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1. Introduzione

Il presente documento definisce i criteri e le priorità per l’assegnazione dei 4 posteggi (tensostrutture) 
disponibili, destinati alla vendita diretta nell’ambito del “Mercato Contadino” di Vignola, per il 4° anno 
sperimentale.

1.1 Assegnazione spazio

Il Servizio Verde Urbano e Agricoltura del Comune di Vignola nella persona del Responsabile Dott. 
Stefano Zocca, assegnerà i posteggi alle aziende che soddisferanno i seguenti requisiti:

1 – Non avere altri punti vendita al di fuori del proprio Centro Aziendale;
2 – Essere stato ammesso in graduatoria in posizione utile;
3 – Avere sottoscritto il disciplinare e il regolamento del “Mercato contadino di Vignola”, da cui deriva 
la disponibilità a sottoporsi ai controlli.

Il responsabile designato, oltre ad effettuare il controllo di ingresso nel Mercato delle aziende, dovrà 
verificare che l’azienda, mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso tale accesso al mercato.
La perdita di uno dei requisiti descritti  al presente paragrafo comporta l’esclusione e/o l’espulsione 
d’ufficio dell’azienda 

1.2 Manifestazione d’interesse a partecipare

L’Amministrazione di Vignola provvede ad indire un bando per la manifestazione di interesse alla 
partecipazione delle aziende agricole al “Mercato dei Contadini” di Vignola.
Il Comune provvederà, tramite l’apposita Commissione (vedi il Regolamento), alla valutazione e alla 
eventuale predisposizione delle graduatorie.
Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili, si provvederà a stilare una 
graduatoria sulla base dei criteri descritti al paragrafo 1.4.3- Criteri preferenziali e predisposizione delle 
graduatorie.  Le  graduatorie  potranno  essere  consultate  su  richiesta  presso  l’Ufficio  Protocollo  del 
Comune.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno 
trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa per 
la quale gli stessi sono stati raccolti.
I produttori classificati nella graduatoria in posizione utile, verranno successivamente chiamati per la 
conferma.

Responsabile  della  raccolta  delle  manifestazioni  d’interesse  è  Dott  Stefano  Zocca,  Responsabile 
Servizio Verde Urbano e Agricoltura del Comune di Vignola 



1.3 Diritti e doveri dell’assegnatario

L’assegnatario deve:
- attenersi al “Regolamento del MercatoContadino di Vignola”.
- utilizzare esclusivamente le strutture di proprietà del Comune di Vignola, messe a disposizione 

dei produttori che dovranno quindi rimborsare l'amministrazione ognuno per la parte occupata.
- assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità in base a quanto dichiarato nella 

manifestazione d’interesse, oltrechè attuare un comportamento cooperativo. In caso di assenza 
giustificata  l’azienda  deve comunicare  tempestivamente  il  periodo di  assenza  e le  connesse 
motivazioni.

- Farsi custode, durante l’orario di apertura, delle strutture di proprietà del Comune di Vignola
 
1.3.1 ri-assegnazione per revoca del posteggio.

In caso di revoca di un posteggio, entro 24 ore la Direzione si impegna a contattare telefonicamente la 
prima azienda in graduatoria, la quale a sua volta ha a disposizione 24 ore per rispondere e, altre 24 ore 
per  subentrare  fisicamente.  Nel  caso  la  prima  non  fosse  disponibile,  si  proseguirà,  seguendo  la 
medesima procedura, fino all’esaurimento delle aziende in graduatoria.

1.4 Priorità e criteri preferenziali per l’assegnazione degli spazi

Il  presente  paragrafo  definisce  le  priorità  e  i  criteri  preferenziali  per  l’assegnazione  dei  posteggi 
destinati alla vendita diretta nell’ambito del “Mercato Contadino” di Vignola.

1.4.1 Priorità

Provenienza dell’Azienda

Verrà data precedenza alle aziende aventi sede legale nel Comune di Vignola e che ivi conducano 
terreni investiti con le produzioni oggetto di vendita: nel caso in cui si ricevessero meno domande dei 
posti disponibili si passerà a vagliare domande provenienti da aziende risiedenti nei Comuni afferenti 
all’Unione Terre di Castelli (ovvero Castelvetro, Castelnuovo Rangone, Guiglia, Marano sul Panaro, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto e Zocca). Fatto salva la provenienza regionale, nel caso restassero 
ancora spazi disponibili, verranno esaminate le domande di aziende fuori dalle aree sopraindicate. 

Tipologia di prodotti

Obbiettivo per quest'anno, è allargare, al massimo delle possibilità offerte dalla normativa vigente in 
materia di igiene, la gamma dell’offerta assicurando alta qualità di prodotto e un prezzo conveniente. In 
particolare potranno partecipare le aziende che propongono i seguenti prodotti agroalimentari:

− Miele
− Vino
− Formaggi (stagionati)
− salumi
− prodotti trasformati (marmellate e conserve di frutta e/o verdura, ecc)
− prodotti da forno



1.4.2 Criteri preferenziali 

Ad ogni criterio di tipo preferenziale è attribuito un punteggio. La sommatoria dei punteggi ottenuto 
corrisponderà al livello di preferenza attribuito all’azienda richiedente; a punteggio alto corrisponderà 
maggiore preferenza.

1.4.3.1 garanzia di copertura temporale nel periodo.

Per “garanzia di copertura temporale nel periodo” s’intende l’arco temporale, (minimo 1 mese), per il 
quale l’azienda richiedente si impegna ad occupare il posteggio con continuità nei giorni di apertura 
previsti.

Durata dell’impegno   Punti

Garanzia di copertura temporale superiore a 3 mesi Punti: 100
Garanzia di copertura temporale di 2 mesi Punti: 75
Garanzia di copertura temporale di 1 mesi Punti: 50

1.4.3.3 tipologia di impresa 

Per  “tipologia  di  impresa”  s’intende  l’esercizio  dell’attività  agricola  a  titolo  principale  e  carattere 
prevalente da parte del conduttore dell’impresa agricola.

Azienda con n°.3 o più iscritti all’INPS di cui uno di età < 40anni Punti: 35
Azienda con n°.2 iscritti all’INPS di cui uno di età < 40anni Punti: 30
Azienda con n°.1 iscritto all’INPS di cui uno di età < 40anni Punti: 25
Azienda con n°.2 o più iscritti all’INPS di età >40 anni Punti: 20
Azienda con n°.1 iscritto all’INPS di età >40 anni Punti: 15
Azienda con conduttore non professionale di età <40 anni Punti: 10
Azienda con conduttore non professionale di età >40 anni Punti: 5

E’  prevista  la  presentazione  di  domande  provenienti,  oltre  che  da  consorzi,  anche  da  gruppi  di 
produttori associati per fare fronte agli impegni di tempo e di prodotto che richiede la gestione di un 
punto vendita. L'associazione potrà  manifestare il proprio interesse, specificando l'elenco delle aziende 
associate.

1.4.3.4 Tipologia di prodotto e coltivazione

 Per  “tipologia  di  prodotto”  si  intende  l’assortimento  delle  produzioni  che  si  intendono 
commercializzare all’interno del Mercato Contadino. 

Formaggi Punti: 5 (x tipo)
Salumi Punti: 5 (x tipo)
Vino  Punti: 5 (x tipo)
Miele Punti: 5 (x tipo)
Prodotti trasformati Punti: 5 (x tipologia)



Il punteggio previsto per ogni specie e/o tipologia, dovrà essere raddoppiato nel caso di produzioni in 
possesso delle seguenti certificazioni di qualità e/o marchi di tutela:

− Biologico (in base al REG. CEE 2092/91)
− DOC e DOCG (Vino)
− Indicazione geografica tipica (IGT)
− Denominazione di origine protetta (DOP)
− Indicazione geografica protetta (IGP)
− Specialità tradizionale garantita (STG)
− Prodotti compresi nel paniere "Tradizione e sapori di Modena"
− Presidi Slow Food (comprese le varietà di ciliegie Moretta, Nero I, Nero II, Durone dell’Anella, 

Anellone e Durone della Marca)

1.4.4 Periodo di validità

L’assegnazione temporanea termina il 31 dicembre 2010.

1.4.5 Condizioni di validità

Nel periodo di validità dell’assegnazione temporanea, tramite appositi controlli  si dovrà verificare che 
l’assegnatario - il quale è responsabile della conformità del prodotto e servizio offerto alle specifiche 
contenute  nel  Disciplinare,  mantenga  inalterate  le  condizioni  che  hanno  permesso  l’ingresso  nel 
Mercato.
A tale scopo l’assegnatario, oltre a garantire sempre e comunque la qualità del prodotto e del servizio 
offerto, deve:
- Comunicare tempestivamente alla Direzione ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che 
hanno permesso l’ingresso nel Mercato;
- Consentire i controlli ritenuti necessari;
- Eliminare le non conformità accertate nel corso dell'attività di sorveglianza.

2 GESTIONE DEI RIFIUTI

Prima di lasciare il posto loro assegnato i produttori agricoli devono pulire accuratamente il suolo loro 
concesso, separare e depositare i rifiuti relativi al proprio posteggio in idonei contenitori.


	Criteri

