
CITTÀ DI VIGNOLA 
 

Ufficio Stampa e Comunicazione 
 

C O M U N I C A T O  
 

Uff. Stampa e Comunicazione – Carla Tassi 
Tel. 331/4403323 

Incontro tra l’Amministrazione Comunale di Vignola e le associazioni agricole relativo alle 
strutture di vendita diretta degli agricoltori o a bordo strada 
 
Nella mattinata del 28 giugno  2011 si è svolto presso la sede municipale di Vignola un incontro tra gli 
uffici competenti e le associazioni agricole (Coldiretti, CIA, CoopAgri e Confagricoltura) sulle 
problematiche conseguenti le sanzioni amministrative emesse nei confronti di alcuni imprenditori agricoli 
impegnati nella vendita diretta al pubblico tramite strutture temporanee posizionate lungo la tangenziale 
di Vignola. All’incontro, promosso dall’assessore all’agricoltura del Comune di Vignola, Mauro Scurani, 
hanno partecipato il comandante della PM, Fabio Venturelli, il dirigente del settore urbanistica, architetto 
Corrado Gianferrari, Stefano Zocca come responsabile dell’ufficio agricoltura e Fausto Grandi, 
responsabile del servizio viabilità. Per le associazioni agricole erano invece presenti Rita Rizzi per 
CoopAgri, Claudio Rossi per Cia, Michele Bonora per Coldiretti e Stefano Manzali per Confagricoltura i 
quali si sono fatti portavoce delle preoccupazioni degli agricoltori interessati, sostenendo la necessità di 
regole chiare, tali da aiutare l’attività degli imprenditori agricoli senza metterli in difficoltà in un periodo 
delicato per il mondo agricolo. Il comandante Venturelli ha comunicato che le sanzioni emesse 
riguardano esclusivamente aspetti legati al mancato rispetto del codice della strada per quanto riguarda la 
cartellonistica; gli interessati hanno già provveduto alla rimozione dei cartelli non in regola (o la stanno 
completando). Durante la riunione si sono analizzati tutti gli aspetti normativi riguardanti la vendita 
diretta a bordo strada, prendendo in considerazione anche le strutture temporanee previste dal 
regolamento edilizio comunale e dal DL n.40 del 2010. “Dopo queste necessarie puntualizzazioni – 
dichiara l’assessore Mauro Scurani – la situazione richiede di essere ripresa in mano a fine stagione con 
l’obiettivo di costruire insieme alle associazioni agricole un progetto di valorizzazione complessiva della 
“vendita diretta”, all’interno del quale dovrebbero trovare applicazione alcune linee guida relative alle 
caratteristiche (anche di immagine) delle strutture temporanee. L’Amministrazione è impegnata a 
sostenere la vendita diretta dei prodotti agricoli del territorio in un contesto di valorizzazione della qualità 
e all’interno di un codice di autoregolamentazione”. “Per questo – conclude Scurani – l’appuntamento per 
la ripresa dell’attività  di confronto con le associazioni agricole è già stato fissato per la fine della stagione 
estiva”. 

 

 


