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Il secondo incontro del progetto BEFARMEX si è
tenuto nella città di Kalamata, Grecia a circa 250
km a Sud-Ovest di Atene, dall’ 8 all’ 11 Febbraio
2011.

anto di produzione. Tali misure precauzionali
assicurano al Massimo la qualità del prodotto
finale per i consumatori.

I partecipanti di questo secondo incontro sono
stati ventitre (23) in totale e più precisamente dai
seguenti paesi: TURCHIA:6, ROMANIA:8, ITALIA:4,
SPAGNA:2, GRECIA.3
Durante il primo giorno, l’8 Febbraio, ovvero il
giorno di arrive dei partecipanti, ci fu un breve
tour della città di Atene.

b) visita ad un allevamento di pecore fuori dalla
città di Kalamata

Durante il second giorno, il 9 febbraio, tutti i
partecipanti si ritrovano nella sala riunioni di KEK
AIAS a Mikromani, circa 5 km dal centro di
Kalamata.
Durante la riunione che si è tenuta dale ore 09.00
alle ore 17.00 si sono discussi diversi aspetti gestionali e tecnici del progetto Befarmex come ad
esempio i “pacchetti di lavoro”, la scrittura del
questionario da sottoporre agli agricoltori e ad
altri gruppi di interesse. İnoltre, durante il primo
giorno, i partecipanti hanno avuto l’occasione di
partecipare ad una visita presso un’azienda che
produce carciofi. Durante la visita ebbe luogo un
tour ufficiale con un esparto che spiegò approfonditamente tutti gli aspetti della coltivazione e
commercializzazione dei carciofi, e altri aspetti
tecnici riguardanti anche l’uso di fertilizzanti, gestione dei costi, ecc...
Durante il terzo giorno, il 10 Febbraio, si tennero tre visite. In dettaglio:
a) visita ad un’azienda che produce olive, olio di
olive e aceto fuori della città di Kalamata.
L’intera area di Kalamata, la regione Messinia,
mostra una grande produzione di olive, più precisamente di olio di oliva. I partecipanti hanno
avuto la possibilità di effettuare un tour con esperti dell’area produttiva. Vennero forniti dettagli
sulla produzione, imballaggio e distribuzione di
olio di oliva, olive e aceto. Dal punto di vista formativo, questa visita è stata utile per coloro che
vogliono avere una propria azienda per l’imballaggio e l’esportazione di olio di oliva, olive e aceto
verso altri paesi. I punti di rilievo di questa visita
furono in primo luogo i macchinari usati in tutte
le fasi della produzione e imballaggio e in second
luogo le misure preventive di igiene rispettate sia
dagli impiegati e operai che dai visitatori dell’impi-

Questa visita ha dato la possibilità ai partecipanti
di vedere un allevamento di pecore e come
ques’attività è collegata ad alter del settore agricolo. Infatti in Grecia la maggior parte degli agricoltori hanno le proprie pecore, seppure una piccolo quantità, che in parte contribuiscono al reddito dell’azienda agriicola.
Ultimo ma non meno importante, si deve tenere
in considerazione che il latte prodotto dale pecore
è molto popolare nel mercato greco così come lo
yogurt.
c) visita ad un’azienda biologica di piante di olivo
fuori dalla città di Kalamata
La visita in questa azienda, sebbene non ebbe né
impatto visivo né tangibile per i potenziali coltivatori di piante di olivo, ha dato ai partecipanti la
possibilità di vedere una piantagione di alberi di
olivo che possono produrre olive ed olio biologici
con bassi costi senza l’uso di fertilizzanti.
Il quarto giorno, l’11 Febbraio, data di rientro,
vista la tarda partenza dei partecipanti di Turchia
e Spagna, essi hanno avuto l’opportunità di visitare Nafplion, sulla strada di ritorno verso Atene.
A Naflion gli abitanti producono il loro reddito
lavorando sia come agricoltori che in piccolo e

medie imprese e nel settore turistico.
For more information, contact us at
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

