
   

CONTENUTI DEL WORKSHOP: 

 

 Definizione di filiera corta; 

 Analisi del contesto; 

 Sistemi di implementazione della 

filiera corta; 

 Forme di associazionismo dei 

produttori primari; 

 Ruolo della cooperazione 

agroalimentare; 

 La filiera corta nelle politiche di 

sviluppo rurale; 

 Filiera corta e politiche per la 

sostenibilità; 

 Analisi degli strumenti web e di 

comunicazione per la promozione 

della filiera corta. 

 

 OBIETTIVI DEL WORKSHOP: 

Il termine filiera corta è usato per 

identificare un ampio insieme di 

configurazioni di produzione-

distribuzione-consumo, come la vendita 

diretta in azienda, i negozi collettivi degli 

agricoltori, i famers’ markets, le varie 

forme di gruppi di acquisto. Con la nuova 

politica di sviluppo rurale europea il 

sostegno alle filiere corte cessa di essere 

un semplice strumento di sostegno ad 

un’agricoltura marginale e non 

competitive e diventa un importante 

strumento per la realizzazione degli 

obiettivi generali dello sviluppo rurale e 

per il mantenimento della vitalità delle 

aree rurali. Obiettivo è l’esamina dei 

sistemi di implementazione della filiera 

corta e dell’associazionismo dei 

produttori primari come strumenti per il 

settore agroalimentare di crescita. 

La scheda d’iscrizione è disponibile sul 

sito:  www.accademianazionale.org 

Ai partecipanti verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. 

Ai sensi del regolamento CONAF 

N.3/2013 saranno rilasciati i relativi CFP 

per i Dottori Agronomi ed i Dottori 

Forestali. 

 

La partecipazione non prevede alcun 

costo ed alcun onere: il programma è 

interamente finanziato dal PSR Calabria 

2014/2020. 

Progetto Finanziato Feasr (Reg. UE 1305/2013) Autorità di 

Gestione PSR 2014/2020 – Regione Calabria 

 

 

 

 



   

 

PER INFORMAZIONI 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

0963.263809 

389.7692323 

 

 

 

 

 

Zona Industriale – Loc. Aeroporto 

89900 – Vibo Valentia 

www.accademianazionale.org 

info@accademianazionale.org 

 

Accademia Nazionale 

per l’Avviamento alle 

Professioni 

03 e 04 DICEMBRE 2019 

Dalle ore 09.00 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 19.00 

Presso L’Ordine Provinciale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali sita in via San Domenico 

Savio, 12 di Vibo Valentia si terrà il 

Workshop Formativo Gratuito:  

“Sistemi di implementazione 

della filiera corta, 

associazionismo dei prodotti 

primari” 

In attuazione del Progetto approvato con DDG n.6828 del 07 

luglio 2017 PSR Calabria 2014/2020. 

Misura 1 intervento 01.01.01. – Sostegno alla formazione 

professionale e azioni finalizzate all’acquisizione di 

competenze. 

- CODICE CUP: J47D18000200003 – 

 

 

WORKSHOP FORMATIVO  

“SISTEMI DI 

IMPLEMENTAZIONE DELLA 

FILIERA CORTA, 

ASSOCIAZIONISMO DEI 

PRODOTTI PRIMARI” 

 
800.62.12.62 

Attivo dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 09.00 alle 13.00 e 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 
 


