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Disponibili nuovi spazi per il mercato AgriZero di Prata 

Bando per due posteggi. Domande entro un mese. 

  
 

Il Comune di Prata di Pordenne ha emesso un bando per assegnare due posti al mercato Agrizero di Piazza 

Wanda Meyer. Entro il 17 aprile 2018, i produttori agricoli interessati a vendere esclusivamente i loro 

prodotti derivati da attività di coltivazione della terra, allevamento di bestiame o trasformazione dei 

prodotti primari, devono fare domanda agli uffici per l’assegnazione di una postazione di nove metri 

quadrati, dove collocare il banco di vendita tutti i  venerdì mattina. 

 

“Con l’allargamento del numero delle bancarelle – ha spiegato il Sindaco, Dorino Favot - si intende ampliare 

l’offerta dei prodotti acquistabili e valorizzare ancora di più le tante aziende agricole,  che possono così 

avere l’opportunità di promuovere i propri prodotti e farli conoscere ad un pubblico più vasto”. In tutto le 

bancarelle saranno 13: si potranno acquistare prodotti tipicamente locali come frutta, verdura, formaggi di 

malga e di capra, carni di coniglio, di mucca scottona, di pollo, trote, conserve alimentari, birra agricola, 

pane e infine fiori e piantine per l’orto e il giardino. Insomma: un’ampia offerta di prodotti genuini sempre 

garantiti da buone prassi di igienicità e conservazione.   

 

“Il mercato Agrizero – ha aggiunto l’Assessore al Commercio, Renato Maccan – è diventato un punto di 

riferimento per i consumatori, che trovano un modo alternativo di fare la spesa di  prodotti genuini derivati 

dalla filiera corta. Inoltre la presenza diretta del produttore al mercato, permette ai clienti di conoscere 

direttamente chi produce e con quali metodi e di instaurare così delle relazioni di fiducia”.   

I requisiti per partecipare alla selezione per assegnare i due posteggi sono indicati nel bando, disponibile sul 

sito comunale www.comune.prata.pn.it . On line sarà inoltre possibile scaricare i moduli per la domanda.  
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