Comunicato stampa
12 maggio 2010

Martedì 18 al via il mercato agricolo a chilometri zero
Fare la spesa acquistando soltanto prodotti legati alla stagione e provenienti
direttamente dalle aziende agroalimentari del territorio: da martedì 18 maggio sarà
possibile farlo a Cadoneghe, in piazza della Repubblica, dove ogni martedì dalle 8
alle 13 sarà aperto al pubblico il nuovo Mercato dei produttori agricoli a chilometri
zero gestito dalle associazioni di categoria Cia, Confagricoltura e Coldiretti in
collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cadoneghe.
Le aziende protagoniste del mercato sono per ora una quindicina, tutte con
produzione propria e provenienti da un raggio di una trentina di chilometri, ma i posti
a disposizione in piazza per le bancarelle con vendita diretta possono arrivare a 20
(ai quali vanno aggiunte due aree che il Comune assegnerà di volta in volta ad
associazioni del territorio per fini promozionali).
L’imprimatur formale all’iniziativa giungerà questo venerdì, 14 maggio, quando i tre
presidenti delle associazioni e l’assessore al Commercio Michele Schiavo
sottoscriveranno la convenzione per la gestione del mercato. «Si tratta di una prima
fase sperimentale – spiega l’assessore –, che durerà fino al 13 luglio. Ogni martedì i
consumatori potranno acquistare non soltanto frutta e verdura, ma anche vino, olio,
piante e fiori, latticini, insaccati, carni, confetture e miele. Insomma, tutto quanto
serve in cucina».
Elementi essenziali dell’iniziativa saranno la stagionalità e la varietà delle merci in
vendita: nell’arco delle settimane, il numero e la tipologia delle bancarelle presenti
varierà a seconda dei prodotti agroalimentari – sia naturali sia lavorati, come
insaccati e formaggi – della stagione. «Sarà garantita soprattutto la territorialità dei
produttori – aggiunge Schiavo –: basti pensare che fra la quindicina di aziende
protagoniste delle prime settimane di apertura del mercato, quella che proviene da
più “lontano” è di Grisignano di Zocco. Le altre sono tutte padovane».
Crede molto nel progetto anche il sindaco Mirco Gastaldon: «Un po’ prima della
scadenza prevista ci riuniremo con le associazioni di categoria degli agricoltori per
valutare l’andamento dei primi mesi, ma tutto lascia supporre che il mercato agricolo
di Cadoneghe continuerà ad essere proposto in maniera stabile. Si tratta infatti di
una misura che mette d’accordo sia l’esigenza dei consumatori di acquistare
prodotti genuini e a prezzi contenuti (dato che le merci non saranno gravate da costi
di distribuzione e di trasporto), sia la volontà delle aziende agroalimentari del
territorio di farsi conoscere e di vendere direttamente la loro produzione».

Ufficio Stampa Comune di Cadoneghe e Unione Comuni del Medio Brenta, Marco Bevilacqua
Comunicazioni telefoniche: 049 8881951 / 331 2792718
Comunicazioni e-mail: ufficiostampa@cadoneghenet.it

