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Giornata di studio 
 
 

“PRODOTTI AGRICOLI A KM ZERO, MERCATO 
CONTADINO, MENSE SCOLASTICHE” 

 
Nuove opportunità per lo sviluppo agricolo  

della Baronia 
  

Siniscola, venerdì, 23 maggio 2014, ore 19,00 
Biblioteca comunale Auditorium “Mirella Fenu” 

 

 
 
 

La S.V. è invitata a partecipare 
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Nel territorio della Baronia l’Agenzia Laore ha sviluppato, negli ultimi anni,  azioni di animazione per la 
costituzione  di diversi mercati contadini già attivi nei comuni di Siniscola e di  Orosei. 
 
Diversi Comuni adottano, inoltre, il capitolato d’appalto  per l’ acquisto di beni agricoli e 
agroalimentari a km 0,  al fine di fornire prodotti di qualità  nelle mense scolastiche. 
Questi nuovi sbocchi di mercato vengono visti dagli agricoltori e dalle istituzioni come una delle nuove 
opportunità per lo sviluppo del comparto agricolo e agroalimentare. 
 
Partendo da questo presupposto, anche a Siniscola è nata un associazione che raccoglie numerosi 
imprenditori agricoli che hanno sviluppato un programma per costituire un mercato permanente che 
possa soddisfare le numerose richieste di prodotti locali. Pertanto, obiettivo di questa giornata studio, 
è quello di divulgare le nozioni tecniche e organizzative per far sì che le imprese, le istituzioni, i  
consumatori conoscano i principi che disciplinano tali attività e le opportunità che le stesse possono 
offrire alle popolazioni rurali al fine di migliorare la reddittività, le condizioni socio-economiche e in 
generale la qualità della vita. 
 

 
ROGRAMMA 

 
Coordina i lavori  Dott. Agr. Ciriaco Loddo – SUT Baronia 
 
19.00    Saluti delle Autorità 
 

19.15    Dott. Agr.  Antonio Maccioni  -Servizio Multifunzionalità Impresa 
Agricola e Salvaguardia Biodiversità  
Programmi dell’Agenzia Laore  per la valorizzazione delle aziende multifunzionali 
 

19.30   Dott. Mario Bellu    -Asl Nuoro   
Aspetti nutrizionali nella mensa a km 0 
 

19.45  Dott. Agr. Gianfranco Matta    -Agenzia Laore 
Orticoltura e consumo consapevole 
 

20.00   Agr. Gianfranco Farigu     -Agenzia Laore 
Il sistema di garanzia partecipata  
 

20.15  Dott. Agr.  Antonio Guiso   -ICQRF Cagliari 
Etichettatura dei prodotti agricoli nei mercati contadini 
 

20.30 Dr.ssa Lorenza Mercante   -Associazione Terras Apertas Siniscola  
Il mercato contadino del Comune di Siniscola 
 

20.45  Dibattito 
 


