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ART. 1 
Finalità 

 
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del mercato, denominato "Mercato 
contadino", riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli definiti 
dall'articolo 2135 del codice civile. 
 

2. L’istituzione del mercato contadino di San Benedetto Po ha lo scopo di : 
a) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell’esercizio 
dell’attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine 
all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di 
produzione; 
b) promuovere la conoscenza della cultura rurale; 
c) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti 
agricoli posti in vendita; 
d) individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza dal 
territorio, favorendo la vendita dei prodotti e avendo come riferimento la stagionalità, la 
tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e 
salubrità del processo produttivo; 
e) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto 
guadagno per il produttore attraverso l’eliminazione dei vari intermediari; 
f) garantire l’acquisto di merce fresca e di stagione; 
g) favorire l’accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici; 
h) ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l’ambiente che per la 
sicurezza stradale. 

 

3. Il mercato contadino si svolge su area individuata dalla Giunta Comunale in Piazza 
Marconi o in altra area adiacente con cadenza settimanale nella giornata di giovedì.  
 
 

ART. 2 
Normativa di riferimento 

 
1. L'esercizio delle attività afferenti il mercato è disciplinato dalle seguenti norme, 
nonché al rispetto delle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia: 
- decreto legislativo 18/5/2001, n. 228 recante “ Orientamento ed organizzazione del 
settore agricolo”; 
- decreto attuativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3510 del 
20/11/2007 emanato in attuazione dell’art. 1 comma 1065 della legge 27/12/2006, n. 296; 
relativo ai requisiti uniformi e standard specifici per l’attivazione dei mercati riservati 
all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di 
vendita e alla trasparenza dei prezzi; 
- regolamento Ce 852/2004 del Parlamento e del Consiglio europei relativo alla 
conformità dei prodotti proposti dagli imprenditori agricoli, nei rispettivi mercati, alle norme 
igienico sanitarie vigenti 
nonché al rispetto delle norme del presente regolamento comunale e delle altre norme 
statali, regionali e comunali vigenti in materia.  
 

2. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato non è assoggettato alla 
disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto 
legislativo n. 228/2001. 
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ART. 3 
Partecipazione 

 
1. Possono partecipare al mercato contadino di San Benedetto Po gli imprenditori 
agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori 
agricoli ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.228/2001, iscritti nel registro 
delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, la cui azienda abbia 
sede e svolga la propria attività in provincia di Mantova, Modena, Reggio Emilia, Verona e 
Rovigo,Cremona, Brescia, Parma e Ferrara. 
 

2. Le società cooperative hanno  diritto alla partecipazione solo nel caso in cui i posteggi 
che sono a disposizione del mercato non vengano assegnati ad altri imprenditori agricoli. 
 

3. L’esercizio della vendita diretta nel mercato deve rispettare le seguenti condizioni: 
a) i prodotti agricoli devono provenire esclusivamente da imprenditori agricoli, anche 
ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione; 
b) le aziende agricole che vendono ortofrutta possono porre in vendita anche prodotti 
extra aziendali per un massimo del 25% della loro capacità produttiva aziendale indicata 
nella   domanda di partecipazione, a condizione che si tratti di prodotti acquistati da altre 
aziende agricole e che il ricorso abbia carattere stagionale, limitato nel tempo e riguardi 
le stesse tipologie di prodotto per le quali l’azienda ha presentato domanda di 
partecipazione al mercato, al fine, comunque, di assicurare la continuità del servizio al 
mercato.  Nei mesi invernali, generalmente caratterizzati da minore produzione, devono 
essere rispettati i dettami dell’art. 4, comma 1, del d.lgs 228/2001, ai sensi del quale la 
percentuale di prodotti extra aziendali non può superare il 50%. I prodotti trasformati 
ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e 
zootecnici di origine prevalentemente aziendale devono essere tipici e finalizzati al 
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa. Qualora la produzione e/o la 
trasformazione non avvenga in azienda si deve dimostrare, attraverso apposita 
documentazione fiscale e sanitaria, l’origine aziendale della materia prima. Le aziende 
che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall’allevamento 
(salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) devono dimostrare attraverso il piano di 
autocontrollo redatto ai sensi del decreto legislativo 155/97 (Haccp) e le specifiche leggi 
di settore, l’assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del 
processo produttivo e l’assenza di farine animali nell’alimentazione degli animali. 
Nell'organizzazione del mercato contadino si deve ricercare la più ampia 
rappresentatività di categorie merceologiche e non devono mai esserci più di  due  
aziende per ogni prodotto, salvo la possibilità di arrivare a quattro per l’ortofrutta nei 
periodi di massima produzione; 
c) i prodotti agricoli posti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina 
in vigore per i singoli prodotti, con l’indicazione del luogo di origine e dell’impresa 
produttrice; 
d) l’attività di vendita è esercitata dai titolari dell’impresa, ovvero dai soci in caso di 
società agricola e di quelle di cui all’art. 1, comma 1094 della legge 27/12/2006, n.296, 
dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. 

 
 

ART. 4 
Organizzazione e gestione del mercato contadino 

 
1. Il mercato contadino di San Benedetto Po può essere gestito direttamente dal 

Comune  oppure affidato in gestione ai soggetti previsti dall'art.1, comma 2 del D.M. 
20/11/2007 (imprenditori agricoli singoli, associati, associazioni di produttori e 
associazioni di categoria). 
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ART. 5 
Il soggetto gestore 

 
1. La selezione del soggetto gestore, di seguito e per brevità denominato "gestore", 
avviene, nel rispetto dei criteri indicati dalla Giunta comunale in apposito atto di indirizzo 
col quale si approva anche il disciplinare, attraverso procedura pubblica (bando o 
manifestazione di interesse), che individua criteri di scelta basati sulle professionalità ed 
esperienza maturate nella commercializzazione di prodotti agricoli e nell'organizzazione di 
mercati e fiere nel settore agricolo.  
 

2. Sulla base dei predetti criteri, il responsabile del settore comunale competente attiva 
la procedura pubblica per l’individuazione del gestore, redige la graduatoria e, al termine 
dell’iter istruttorio, determina il soggetto gestore, cui, previa sottoscrizione di apposita 
convenzione, viene affidata la concessione della relativa area mercatale. 
 

3. Il gestore agisce nei confronti dell’Amministrazione comunale in nome e per conto 
degli operatori partecipanti al mercato che ad esso conferiscono specifici ad adeguati 
poteri di rappresentanza; inoltre, sostiene tutti gli oneri finanziari ed amministrativi 
connessi alla disponibilità dell’area sulla quale si svolge il mercato. 
 

4. Il gestore ha l’obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente regolamento ed, 
in particolare, deve:  

a) garantire l’organizzazione e il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle 
strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.) acquisendo tutti i permessi ed 
autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato; 
b) raccogliere tutte le domande di richiesta di partecipazione inoltrate dalle imprese 
interessate;  
c) predisporre la graduatoria delle aziende partecipanti e trasmetterle al Comune entro il 
30 novembre di ogni anno; 
d) gestire il rapporto con gli operatori; 
e) provvedere alla promozione del mercato contadino; 
f) controllare la qualità delle produzioni; 
g) ripristinare gli eventuali danni arrecati al comune dagli espositori nell’area del 
mercato; 
h) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino 
disturbo ai cittadini, alle attività contermini ed alla circolazione; 
i) garantire agli espositori, per tutta la durata della convenzione, la medesima quota di 
partecipazione dovuta per i servizi relativi all’organizzazione ed al funzionamento del 
mercato ( fatti salvi incrementi connessi ad eventuali e comprovati aumenti dei costi 
delle utenze, dei tributi ecc). L’importo della suddetta quota di partecipazione deve 
essere formalmente comunicata al settore comunale competente prima dell’inizio 
dell’attività. Anche in caso di eventuali aumenti della quota di partecipazione deve 
esserne data preventiva comunicazione al settore comunale competente, 
rappresentando le motivazioni che rendono necessario tale aumento; 
j) fornire agli uffici comunali competenti e agli organi preposti alla vigilanza il registro 
presenze del mercato dell’anno precedente entro il 28 febbraio di ogni anno unitamente 
ad ogni informazione o documentazione che è  da questi ultimi ritenuta necessaria allo 
svolgimento dell’ordinaria attività di controllo. 

 

5. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che il soggetto gestore, o i singoli 
operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.  

 

6. Il gestore può inoltre organizzare iniziative collaterali culturali, didattiche e dimostrative 
legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento 



7 
 

anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. 
 

7. L’affidamento al soggetto gestore avviene per la durata determinata dalla Giunta 
comunale col provvedimento di cui al comma 1. 
 
 
 

ART. 6 
Presentazione delle domande 

 
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato 
contadino, devono presentare regolare domanda al settore comunale competente nel 
caso di gestione diretta del mercato da parte del Comune oppure, nel caso di affidamento 
in gestione, direttamente al gestore entro il 31 ottobre di ogni anno. 
 

2. Le domande devono essere formulate secondo le modalità contenute nell’art. 4 del 
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e, nel caso di gestione del mercato da parte del Comune 
devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica ai sensi del D.P.R. 
160/2010 (a pena di irricevibilità) allegando apposita autocertificazione resa ai sensi del 
DPR 445/2000, contenente le seguenti informazioni: 

a) generalità complete del richiedente; 
b) dichiarazione di possesso dei requisiti morali stabiliti dall’art.4 comma 6 del D.Lgs. 
228/2001; 
c) anagrafica completa dell’azienda richiedente; 
d) descrizione delle attività aziendali; 
e) indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione; 
f) la stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa 
stagionalità, distinguendo tra quelli di propria o altrui promozione e/o trasformazione;  
g) i periodi dell’anno in cui l’azienda è disponibile a partecipare al mercato (qualora non 
sia disponibile a partecipare per tutto l’anno); 
h) eventuali esperienze precedenti, documentabili, di partecipazione a rassegne 
collettive di vendita diretta di prodotti di fattoria nell’ ultimo anno. 

 

3. Le domande devono altresì essere corredate da: 
- copia del fascicolo aziendale afferente il sistema informativo agricolo di Regione 
Lombardia - S.i.a.r.l ; 
- copia attestazione dello status di imprenditore agricolo professionale I.A.P. e visura 
camerale a conferma; 
- copia SCIA/DIAP o precedenti attestazioni sanitarie possedute; 
- copia di eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta; 
- copia di eventuali certificazioni qualità conseguiti dall’azienda o dai prodotti posti in 
vendita; 
- copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e di responsabilità con idoneo 
massimale; 
- copia del documento d’identità del richiedente/legale rappresentante dell’azienda in 
corso di validità. 

 

4. La partecipazione al mercato contadino è subordinata al rispetto da parte delle 
aziende partecipanti delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e 
deve tenere conto delle disposizioni emanate a tutela dei consumatori di cui al decreto 
legislativo n. 24/2002, alla legge 5 agosto 1981, n. 441, e degli obblighi previsti dal 
decreto legislativo n. 155/1997. 
 

5. La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione integrale 
delle norme di cui al presente regolamento e impegna ogni espositore al pagamento  del 
canone mercatale e dell’eventuale fornitura di energia elettrica. 
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6. La partecipazione al mercato contadino avviene sulla base del rispetto delle norme 
del presente regolamento e della graduatoria redatta sulla base dei criteri indicati nella 
tabella allegata (allegato A). 
 

7. Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni 
settore, la partecipazione degli operatori avviene in base alle risultanze della graduatoria. 
 
 
 

ART. 7 
Prezzi e provenienza dei prodotti posti in vendita 

 
1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile: 

a) il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l’uso di un 
cartello (o con altre modalità idonee allo scopo); 
b) l’indicazione della varietà e della provenienza (dall’azienda diretta o da altra azienda). 
 

ART. 8 
Caratteristiche dei posteggi 

 
1. Il numero massimo dei posteggi disponibili è di quattro.  
 

2. Tra un posteggio e un altro deve essere mantenuta la distanza minima di mt. 0,80 . 
 

3. Gli operatori devono occupare esclusivamente l’area assegnata e garantire una cura 
particolare nell’allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei 
prodotti sia per una corretta informazione al consumatore. 
 

4. Nell’ambito dello spazio riservato al mercato contadino possono essere allestiti spazi 
collettivi di vendita per favorire la presenza dei piccoli produttori.  
 
 

ART. 9 
Calendario del mercato e orari 

 
1. Il mercato contadino è ubicato in Piazza Marconi o in altra area adiacente, individuata 
dalla Giunta comunale, e si svolge con cadenza settimanale ogni giovedì. 
 

2. Il mercato contadino osserva il seguente orario: 
a) dalle ore 6,00 alle ore 8,00: scarico e approntamento banco; 
b) dalle ore 8,00 alle ore 13,00: esposizione e vendita al pubblico; 
c) dalle ore 13,00 alle ore 14,00: ricarico merce e sgombero dell’area. 

 

3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o 
turistiche, l’attività del mercato può essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e 
serali, fino al massimo delle ore 24.00. Le aziende partecipanti al mercato non possono 
smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell’orario stabilito. 
 

4. Il mercato non si svolge in occasione delle seguenti festività: 
1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.  
 

5. Eventuali sospensioni o cambiamenti di  modalità operative ed organizzative, nonché 
la distribuzione dei posteggi sono stabiliti: 

a) con provvedimento del Responsabile del settore comunale competente, qualora 
temporanei; 
b) con provvedimento della Giunta comunale, qualora definitivi. 
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ART. 10 

Utilizzo del mezzo 
 
1. Dopo lo scarico delle merci da esporre e vendere al mercato gli automezzi devono  
essere parcheggiati, preferibilmente, al  di fuori dell’area di esposizione a meno che il 
mezzo stesso non sia parte integrante della struttura espositiva. 
 
 
 

ART. 11 
Sospensione ed interruzione volontaria dalla partecipazione al mercato 

 
1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato con continuità e senza interruzioni 
non adeguatamente motivate. 
 

2. È possibile sospendere volontariamente la partecipazione al mercato solamente nei 
seguenti casi: 
- decesso del titolare dell’azienda o gravi impedimenti familiari debitamente 
documentati; 
- cessazione dell’attività agricola; 
- cessazione o insufficienza stagionale della produzione agricola; 
- motivi di salute o altre cause debitamente motivate. 

 

3. La sospensione dell’attività va comunicata al responsabile del settore comunale 
competente, nel caso di gestione diretta da parte del Comune, oppure, nel caso di 
affidamento in gestione, al gestore, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo eventi 
imprevedibili. 
 

4. L’operatore che intende cessare definitivamente la partecipazione al mercato deve 
comunicarlo al responsabile del settore comunale competente, nel caso di gestione 
diretta da parte del Comune, oppure, nel caso di affidamento in gestione, al gestore, con 
un preavviso di almeno 60 giorni, salvo eventi imprevedibili. 
 
 

ART. 12 
Sospensione dall’accesso al mercato 

 
1. All’azienda che non ottemperi quanto previsto dal presente regolamento il 
responsabile del settore comunale competente, direttamente nel caso di gestione diretta 
da parte del Comune – oppure su segnalazione del gestore nel caso di affidamento in 
gestione, assegna un termine non inferiore a 15 giorni, per provvedere a conformare 
l’attività. 
 

2. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il responsabile del settore comunale 
competente, direttamente nel caso di gestione diretta da parte del Comune – oppure su 
segnalazione del gestore nel caso di affidamento in gestione, dispone la sospensione 
dell’impresa dalla partecipazione al mercato fino a quando la stessa non dimostri di 
essersi regolarizzata entro il termine massimo di sei mesi. 
 

3. In tal caso l’azienda può richiedere l’annullamento del provvedimento di sospensione 
e la conseguente riammissione al mercato. 
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ART. 13 
Esclusione dall’accesso al mercato  

 
1. Il responsabile del settore comunale competente, direttamente nel caso di gestione 
diretta da parte del Comune – oppure su segnalazione del gestore nel caso di 
affidamento in gestione, dispone l’esclusione dell’imprenditore agricolo dal mercato 
mediante comunicazione all’interessato, nei seguenti casi: 

a) perdita dei requisiti previsti per l’ammissione al mercato; 
b) mancata esecuzione, entro i termini stabiliti, degli interventi/adeguamenti richiesti da 
autorità ed organismi preposti in materia igienico-sanitaria; 
c) danneggiamento della struttura adibita a spazio di vendita per fatti imputabili al 
concessionario; 
d) utilizzo della struttura adibita a spazio di vendita per fini diversi da quelli consentiti; 
e) assenza reiterata dal mercato per più di cinque settimane, anche non consecutive, 
nell’arco dell’anno solare - senza giustificato motivo; 
f) vendita di prodotti diversi da quelli dichiarati in domanda o indicati sul cartellino di 
provenienza. 

 
 

ART. 14 
Revoca della convenzione 

 
1. Nel caso di mercato non gestito direttamente dal Comune è fatta salva la facoltà del 
Responsabile del settore comunale competente di revocare in ogni momento la 
convenzione per l’affidamento in concessione dell’area mercatale per inadempienza del 
gestore rispetto agli impegni assunti e, in particolare, in caso di: 

a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l’esercizio della 
vendita diretta dei prodotti agricoli; 
b) esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate; 
c) mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare; 
d) mancato pagamento di oneri, tariffe canoni dovuti; 
e) mancato riprestino del solo pubblico dopo il mercato ( pulizie , danni ecc); 
f) svolgimento dell’attività di vendita non conformemente al contenuto del progetto 
presentato; 
g) vendita, all’interno del mercato, di bevande alcoliche non sigillate; 
h) esercizio dell’attività di somministrazione assistita all’interno del mercato; 
i) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all’attività svolta dagli operatori. 

 

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, oltre che l’immediata revoca della 
convenzione e la conseguente gestione diretta del mercato da parte del comune fino alla 
sottoscrizione di successiva convenzione, non è possibile, da parte del gestore, la 
partecipazione alla relativa procedura di selezione.  
 
 
 

ART. 15 
Pulizia del suolo pubblico 

 
1. Al termine dell’orario di vendita e prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore 
deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione 
del mercato contadino tutti i rifiuti derivanti dall’esercizio dell’attività. L’area deve essere 
lasciata sgombra e pulita. 
 

2. Ai trasgressori sono comminate le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle 
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vigenti disposizioni. 
 
 

ART. 16 
Circolazione all’interno del mercato 

 
1. L’assegnazione degli spazi di vendita deve essere effettuata compatibilmente con 
la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 
 
2. Nell’area mercatale e nel raggio di metri 500 è vietata la vendita su suolo pubblico 
da parte di produttori agricoli e di commercianti itineranti. 
 
 

ART. 17 
Disposizioni igienico-sanitarie 

 
1. Il mercato contadino deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie di 
cui ai Regolamenti CE n.178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004 e di tutte le normative 
specifiche in vigore e, per quanto compatibili, del vigente regolamento comunale di igiene. 
 

2. Le strutture mobili, nonché gli eventuali distributori automatici mobili per la vendita di 
alimenti devono essere situati, progettati e costruiti – nonché mantenuti puliti e sottoposti 
a regolare manutenzione - in modo da evitare rischi di contaminazione e di intrusione di 
animali infestanti. 
 

3. Le persone addette alla vendita dei prodotti alimentari devono essere in possesso dei 
requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia. 
 

4. All’interno del mercato è ammessa l’attività di trasformazione dei prodotti agricoli e/o 
la degustazione e somministrazione degli stessi da parte degli imprenditori che 
partecipano al mercato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.  
 
 

ART. 18 
Attività collaterali 

 
1. All’interno del mercato contadino possono essere realizzate delle attività culturali, 
didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del 
territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati 
autorizzati. 
 

2. In tali occasioni è la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui 
attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell’iniziativa particolare. 
 

3. Possono partecipare al mercato anche soggetti riconducibili al territorio provinciale e 
caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici 
(presidi Slow Food, produzioni dop e igp, associazioni, ecc.). È prevista la possibilità di 
partecipare al mercato contadino da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di 
volontariato operanti al di fuori dell’ambito provinciale, al fine di favorire la vendita di 
prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione di terreni confiscati o sequestrati 
ai sensi della legge 109/96. 
 

 
ART. 19 
Sanzioni 
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1. Il Comune di San Benedetto Po , ai sensi dell’art. 3 comma 3, del D.M. 20/11/2007, 
accerta il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente 
regolamento. 
 

2. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è 
punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 
100,00 fino ad un massimo di euro 1.000,00. La sanzione è comminata 
secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche e del 
Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative.  
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ALLEGATO A 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE 
AL MERCATO CONTADINO DI SAN BENEDETTO PO 
 

Parametro Punteggio 

1. Aziende con sede nel Comune di San Benedetto Po 10 punti 
 

2. Aziende con sede in altri Comuni della Provincia di Mantova 
e delle Province limitrofe (Modena, Reggio Emilia, Verona, Rovigo, 
Cremona, Brescia,Parma e Ferrara) 

5 punti 

3. Vendita esclusiva di prodotti propri, e/o anche trasformati 
esclusivamente nella propria azienda 

10 punti 

4. Precedenti esperienze documentabili di partecipazione a iniziative 
collettive di vendita diretta su suolo pubblico nelle province di cui al 
punto 2 della presente tabella negli ultimi tre anni 

10 punti 

5. Tipologia dell’impresa: 
a) conduzione famigliare 
b) imprenditoria femminile 
c) titolari di azienda di età inferiore ai 40 anni 

 
3 punti 
4 punti 
4 punti 

6. Offerta di prodotti agricoli non ancora disponibili al mercato 10 punti 

7. Offerta di prodotti di varietà in via di estinzione 10 punti 

8. Offerta di prodotti biologici 3 punti 

9.Disponibiltà di certificazioni di qualità sull’azienda o sui prodotti posti in 
vendita 

8 punti 

10. Partecipazione a corsi di formazione negli ultimi due anni 
sulla vendita diretta e sulla sicurezza degli alimenti 

5 punti 

 
In caso di parità di punteggio ottenuto avrà priorità l’azienda che avrà presentato per 
prima la domanda. 
 
 


