
IL MERCATO CONTADINO 

Area Mercatale La Villa – Fosciandora 

 

DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE 

 

1. IL PROGETTO: 

“Il Mercato Contadino” è un progetto pubblico promosso dal Comune di Fosciandora e si 

svolge presso l’area comunale in frazione La Villa a Fosciandora. 

Sono obiettivi del progetto: 

• Consolidare un percorso locale di filiera corta, come opportunità condivisa tra     

produttori e consumatori; 

• Riconoscere agli agricoltori un valore equo per le loro produzioni ed allo stesso tempo 

creare i presupposti per un prezzo finale più favorevole possibile per il                

cittadino - consumatore; 

• Favorire il consumo locale, la sostenibilità dei processi produttivi e commerciali,               

l’ accesso alle produzioni del territorio; 

• Contribuire alla conoscenza del patrimonio agroalimentare locale e della cultura 

materiale e sostenere pratiche di salubrità, trasparenza, tracciabilità e tutela della    

qualità alimentare. 

 Pertanto i prodotti in esposizione e vendita dovranno essere prevalentemente di produzione       

dell’azienda ed essere caratterizzati per: 

• Territorialità e stagionalità; 

• Tipicità e qualità organolettica; 

• Trasparenza del prezzo e correttezza dell’etichettatura; 

• Sostenibilità e salubrità del processo produttivo; 

• Tracciabilità del prodotto. 

Oltre che agli atti dell’Amministrazione, i principi e l’organizzazione del progetto fanno 

riferimento: 

• Al presente disciplinare; 

• Al Regolamento Interno (strumento di autorganizzazione per modalità conferimento, 

orari, impegni e rapporti tra le aziende e i gestori della struttura, ecc.); 

  

2. LA GESTIONE: 

La gestione della struttura del Mercato Contadino per l’anno 2014, in forma sperimentale,          

è svolta dal Comune. 

 

 

 

3. LA PARTECIPAZIONE: 



“Il Mercato Contadino” è aperto a tutte le aziende agricole della Garfagnana, e dei Comuni 

confinanti, nei limiti della disponibilità degli spazi. 

L’Amministrazione, si riserva la facoltà di assegnare spazi per garantire l’ accesso a piccoli 

produttori, nonché garantire la presenza di aziende o realtà anche al di fuori delle consuete 

modalità, limitatamente a particolari qualità delle produzioni o specificità socio-economiche 

produttive. 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Le aziende interessate alla partecipazione dovranno presentare domanda in carta libera al 

Comune di Fosciandora che procederà alla loro valutazione sulla base del Disciplinare, della 

disponibilità di spazio e delle esigenze del Mercato. Il Comune provvede all’adempimento 

dell’iter relativo all’inizio attività, come area ove si esercita l’ attività di vendita rivolta al 

pubblico, procederà all’assegnazione dello spazio alla singola azienda, che sarà così titolare e 

responsabile dello spazio medesimo, in quanto unità di vendita diretta. 

L’organizzazione della vendita si svolgerà secondo le modalità definite nel Regolamento 

Interno. 

Nel rispetto del Regolamento e delle normative in vigore, gli espositori si impegnano: 

• Ad esporre le migliori produzioni dell’azienda e del territorio; 

• A collaborare alle iniziative per la promozione della “Filiera corta” 

• A rispettare gli obiettivi  della tracciabilità, della trasparenza del prezzo, della 

corretta etichettatura, 

• A conferire prevalentemente quanto di propria produzione, così come indicato nella 

domanda di partecipazione . 

Le aziende rimangono inoltre responsabili di quanto posto in vendita secondo il profilo        

igienico-sanitario, e sono altresì responsabili dei prodotti in esposizione e vendita (corretta 

conservazione, “conferimento”, data di scadenza ecc.). In ogni caso ciascuna azienda è titolare  

dello spazio assegnato e dovrà essere in regola relativamente alle pratiche previste dalle     

normative per la vendita diretta. 

 


