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Il Mercato della Terra del Comune di Vignola 
Prodotti agroalimentari di qualità in piazza dei Contrari 

 
Approvata nel mese di maggio dal Consiglio Comunale di Vignola la creazione di un Mercato della 
Terra  permanente con prodotti agroalimentari di qualità e la supervisione di Slow Food. Il progetto, che 
si realizzerà nell’estate 2013 in piazza dei Contrari, prevede prodotti d’eccellenza sui banchi, degustazioni 
e iniziative collaterali per creare nuovi legami con i bar e i ristoranti del centro storico.  
Un Mercato della Terra nasce quando una comunità consapevole – produttori, enti pubblici, cittadini, 
condotte Slow Food e altri soggetti interessati come i ristoratori – crea un nuovo spazio di incontro fra 
consumatori e produttori alimentari. Un comitato di gestione, nel quale tutti questi soggetti sono 
rappresentati, è responsabile della selezione dei produttori, della promozione del mercato, del rispetto 
delle sue regole. Il comitato gestisce anche il funzionamento del mercato con un occhio di riguardo per 
l’ambiente: impegnandosi a produrre meno rifiuti possibili, a smaltirli in modo corretto, con attenzione al 
risparmio energetico e utilizzo di materiali di consumo il più possibile biodegradabili. I Mercati della 
Terra sono riservati solo a produttori selezionati, in particolare i piccoli agricoltori e i produttori 
artigianali, quelli che fanno più fatica a confrontarsi con il circuito della grande distribuzione, ma la cui 
dimensione aziendale permette spesso di presentare prodotti di qualità. Si tratta di una rete nazionale e 
internazionale di mercati con una propria filosofia improntata alla qualità e al rispetto dell’ambiente, così 
come si evince dal sito www.mercatidellaterra.it  

“Non è semplicemente un mercato contadino, che già abbiamo, limitato alla frutta stagionale – precisa 
l’assessore all’ambiente Mauro Scurani – ma un appuntamento per tutto l’anno. Per cominciare una volta 
al mese, con prodotti agroalimentari di qualità che spaziano fino agli ortaggi, al miele, al vino, al pane, ai 

formaggi, ai salumi e all’artigianato di contorno. L’idea è di cominciare con un’anteprima l’8 e il 9 in 
occasione della manifestazione “Vignola è tempo di ciliegie” e poi continuare a luglio durante i “Venerdì 
di Luglio” vignolesi. Eviteremmo così la sovrapposizione con il Mercato della Terra di Bologna, uno dei 

pochi presenti in Regione accanto a quelli di Reggio e Colorno”. “L’obiettivo – conclude l’assessore 
Scurani – è valorizzare i marchi locali e, attraverso la rete internazionale Slow Food, puntare su una sorta 
di “educazione del gusto”, coinvolgendo anche le altre attività economiche del centro. Il Comune, col suo 
personale, metterà il supporto logistico e se la cosa dovesse decollare valuteremo anche la possibilità di 

raddoppiare le date, passando eventualmente a due giorni al mese”. 
 


