FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI MANTOVA
CAMPAGNA AMICA MANTOVA
ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DEL MERCATO
DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI Mantova
(Associazione senza scopo di lucro) - C.F. 93056820207

PROGETTO PER L’ISTITUZIONE DI UNA
RASSEGNA SPERIMENTALE PER LA PROMOZIONE
DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI LOCALI

Localizzazione
La rassegna sperimentale per la promozione delle produzioni agroalimentari locali, proposta
da Campagna Amica, si svolgerebbe nel comune di Canneto sull’Oglio, in piazza Gramsci,
nell’area già predisposta ed utilizzata per il mercato rionale.
Quest’area sita in Canneto, per la sua posizione all’interno del tessuto urbano sarebbe luogo
ideale per l’inserimento e la localizzazione della rassegna sperimentale di Campagna Amica in
quanto non sembra presentare difficoltà logistiche per le operazioni di carico/scarico dei gazebo e
della merce, né per il parcheggio dei mezzi, né per la vendita diretta;
L’area di svolgimento del mercato verrebbe ben delineata ed identificata, e gli operatori
presenti al mercato si impegnerebbero nello smaltimento dei rifiuti a norma di legge, lasciando
pulita e sgombra l’area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato.
Il luogo individuato si presterebbe con estrema semplicità al progetto e questo, vista la
posizione centrale all’interno del paese, permetterebbe inoltre una promozione/pubblicità di ampia
e rapida ricaduta sui cittadini.
Dopo un confronto con gli operatori, si è valutato che la giornata ideale per lo svolgimento
della rassegna in via sperimentale per l’anno 2017 (periodo Marzo-Dicembre) sarebbe il giovedì
mattina, dalle 8.00 alle 12.00.
Inoltre, la vicinanza al Museo del Giocattolo, permetterebbe di coinvolgere i bambini e
ragazzi in attività didattiche legate alla conoscenza delle produzioni agricole del luogo, alla
stagionalità dei prodotti ed all’ educazione ad una sana e corretta alimentazione.

Operatori
L’idea è di istituire una rassegna con una presenza iniziale di una decina di operatori,
offrendo quasi tutte le varietà merceologiche del settore agroalimentare.
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NEL COMUNE DI CANNETO SULL’OGLIO
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Se nel periodo di svolgimento dovessero aggiungersi ulteriori operatori, ovviamente in base
agli spazi disponibili, verrebbe data priorità alla territorialità e successivamente alle categorie
merceologiche, mantenendo il giusto equilibrio economico della rassegna agricola.
Tutti gli operatori partecipanti dovranno essere provvisti di regolare SCIA ed essere
responsabilizzati relativamente alla merce venduta, in particolare alle norme di igiene e sicurezza

Gli stessi sono iscritti alla ”Associazione Agrimercato di Campagna Amica” e rispettosi del
regolamento comportamentale generale approvato ed utilizzato su tutto il territorio nazionale, che
viene fornito in allegato al presente progetto.

Regolamento della rassegna sperimentale di Campagna Amica di Canneto sull’Oglio
La rassegna di Campagna Amica di Canneto sull’Oglio verrebbe disciplinata dal
regolamento approvato dalla Associazione Agrimercato di Campagna Amica di Mantova.
Tale regolamento adottato in tutti i mercati di Campagna Amica presenti sul territorio
nazionale contiene i principi generali e comportamentali necessari per la gestione e il corretto
funzionamento di tutte le rassegne mercatali.
A conforto di quanto sopra esposto si segnala che lo stesso regolamento, ovviamente
adeguato al differente luogo di svolgimento, è stato approvato anche dai comuni di Borgovirgilio,
Bozzolo, Castel Goffredo, Medole, Guidizzolo, Gonzaga e Curtatone, dove sono in funzione i
mercati settimanali di Campagna Amica.

Obiettivo del mercato
La realizzazione della rassegna sperimentale di Campagna Amica di Canneto sull’Oglio
risponderebbe alla necessità di raggiungere diversi importanti obiettivi fra i quali il più importante è
avvicinare il consumatore al produttore locale. Questo necessario accorciamento della filiera
avrebbe certamente ricadute positive sui prezzi e sulla qualità dei prodotti, oltre che minor
dispendio di energia assoluta per spostamento merci (minor emissioni, costi di trasporto
ecc….merce kilometro zero).
Come riscontrato in altre realtà, in cui sono già affermati i mercati di Campagna Amica, la
sinergia che si viene a costruire fra produttori e consumatori diventa carattere fondante e concreto.
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alimentare (con manuale HACCP specifico) .
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Obiettivo non secondario è dare ai nostri produttori locali l’opportunità di poter vendere
direttamente i frutti dei loro lavoro.
Dare questa ulteriore occasione significherebbe mantenere reddito all’interno della
comunità provinciale, sviluppare e sostenere un comparto come quello agricolo oggi in difficoltà
senza perdere di vista l’obiettivo parallelo di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine di

ulteriore finalità è quella di rivalutare e promuovere le produzioni agricole locali. Il mercato
agricolo e le rassegne legate alla promozione delle produzioni locali propongono infatti varietà di
ortaggi dimenticate dal mercato globale e riscoperte dai nostri agricoltori, come il radicchio o il
finocchio mantovani, oltre a salumi, formaggi, marmellate, miele e mostarde particolari che si
legano a tradizioni antichissime del nostro territorio facendo contestualmente rivivere quei costumi
ed abitudini locali che altrimenti andrebbero dimenticate dalla società odierna.
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prezzo e salubrità dei prodotti.

