
Il PROGETTO TERRA promosso dagli 
Amici della Terra di Ozzano, nasce come 
ricerca volta a comprendere le risposte 
dei contadini ai cambiamenti che influi-
scono sul loro lavoro.

AiAi mutamenti imposti dalle leggi del 
mercato in grande scala hanno reagito 
da una parte i consumatori, cittadini at-
tenti, e dall’altra i piccoli produttori in sof-
ferenza per l’impossibilità di collocare sul 
mercato i loro prodotti ad un prezzo equo: 
dalla collaborazione di questi due soggetti 
sono nati e cresciuti i mercati contadini a 
km zero.

Queste esperienze, oltre a corrispondere 
il giusto valore al lavoro agricolo, devono 
riconoscere e promuovere la funzione 
dell'agricoltura non solo come produttri-
ce di cibo e beni, ma anche come elemen-
to fondamentale per la conservazione del 
territorio e delle relazioni sociali.

Perché questo avvenga il mercato "Terra 
Terra" vuole essere un reale punto di in-
contro e condivisione tra produttori e 
consumatori attraverso iniziative di infor-
mazione e sensibilizzazione, incontri, di-
battiti, laboratori, visite alle aziende, che 
permettano una più profonda conoscenza 
reciproca.

Dal 
PROGETTO TERRA...

Realizzato insieme a 

nell’ambito del 
Progetto TERRA 

E' una associazione 
senza fine di lucro, i cui 
scopi sono di concorre-
re a tutelare e  valoriz-
zare la natura e l'am-
biente, garantire un 
rapporto equilibrato tra 
l'attività umana e l'eco-
sistema in cui essa si 
inserisce.

SALA CLATERNA
piazza Allende,

Ozzano dell’Emilia

SALA CLATERNA
piazza Allende,

Ozzano dell’Emilia

6 SETTEMBRE 2012

ORE 20:00

6 SETTEMBRE 2012

ORE 20:00

Presentazione degli attori che 
hanno reso possibile la nascita del 
mercato contadino di Ozzano

Info: Jonathan Adamo
Mail: adamojonathan@gmail.com
Tel.:  338 6744750
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Tutte le settimane da

Giovedì 13 Settembre

ore 17:00 - 20:00

Viale della Repubblica
(Ozzano dell’Emilia)

Giochi e laboratori per grandi e pic-
cini sul tema della stagionalità dei 

prodotti agricoli

Amici della Terra di Ozzano, con il sostegno 
di Pro Loco, dell’Amministrazione Comunale 
di Ozzano dell’Emilia e del Parco dei Gessi 
Bolognesi assieme ai contadini ozzanesi 
hanno realizzato un mercato basato sulla par-
tecipazione.
 
Le regole per l'accesso e la gestione sono 
decise in assemblee pubbliche dove a fianco 
dei produttori siedono i consumatori dei gruppi 
di acquisto solidale, le associazioni e gli enti 
locali.
 
LaLa filiera corta, la produzione artigianale, il 
rapporto diretto produttore/consumatore e 
un’agricoltura rispettosa dell'ambiente sono 
le basi per un legame di fiducia tra chi il cibo lo 
produce e chi lo consuma.

...al Mercato Terra Terra 

La Tavola delle Idee
Dibattito, raccolta proposte e consigli 
per il mercato 

Ore 21:00 
I protagonisti del Mercato 
Interverranno:

Comune di Ozzano dell’Emilia  - 
assessore alle attività produttive Lara 
Caruso 
PaParco regionale dei Gessi bolognesi 
e dei Calanchi dell’Abbadessa - pre-
sidente della Comunità del Parco Gior-
gio Archettti 
Pro Loco di Ozzano dell’Emilia - pre-
sidente Aldo Gori
I contadini che hanno partecipato alla 
costituzione del mercato Terra Terra.

Ore 20:30 
Dal Progetto Terra 
al Mercato Terra Terra 
nascita di un mercato contadino e pre-
sentazione dell’ass. Amici della Terra a 
cura di Jonathan Adamo

Ore 20:00 - 20:30

Buffet leggero 
con i prodotti dei contadini che parteci-
peranno al mercato

PROGRAMMA 


