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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE  

 

 

PROGETTO MERCATO  DEL CONTADINO  

 

Il mercato del Contadino nasce per promuovere le produzioni agricole della Provincia di 

Catania e si prefigge di venire incontro alle esigenze dei consumatori valorizzando la vendita 

di prodotti agricoli di qualità cosiddetti a “CHILOMETRO ZERO”,  a prezzi convenienti. 

 
Il presente documento definisce le modalità di partecipazione al “Mercato del Contadino”  e la 

relativa fase di gestione. 

In considerazione del soddisfacente risultato ottenuto nella primavera scorsa e del carattere 

sperimentale dell’iniziativa, la Provincia Regionale di Catania  si riserva di procedere a verifiche 

sull’andamento del progetto, che potranno anche produrre modifiche nell’assegnazione degli spazi, 

nell’organizzazione degli orari, nei criteri di gestione del mercato. 

Soggetti promotori, d’intesa:  

Provincia Regionale di Catania, Comune di Catania, Confagricoltura, Confederazione 

Italiana Agricoltori e Associazione dei Consumatori Codacoms. 

                     

 
PREMESSA 

 

LE FILIERE PRODUTTIVE 

Da molti anni il settore agricolo è  in profonda crisi. Terreni abbandonati e incolti, casolari in 

rovina, forti difficoltà economiche per chi ha mantenuto le produzioni, prodotti inadeguati rispetto 

alle richieste del mercato.  

Da qualche anno l’agricoltura inizia a registrare un’inversione di tendenza avendo puntato su una 

maggiore qualità e una modernizzazione dei processi produttivi ottenuta grazie anche 

all’acquisizione di nuove professionalità. 

 I fichi d’india di San Cono e Militello, il carciofo violetto di Sicilia coltivato a Ramacca, Mineo, 

Grammichele, Paternò, l’uva da tavola di Licodia Eubea, Mazzarrone e Caltagirone, l’arancia rossa 

di Mineo, Grammichele, Scordia e Palagonia, il pistacchio di Bronte la frutta  e Maniace, gli ortaggi 

di Biancavilla e Adrano, le fragole di Maletto, il  miele di Zafferana Etnea, le ciliegie di Giarre, le 

nespole di Calatabiano,  e le patate di Giarre e  Riposto sono soltanto alcuni esempi delle produzioni 

tipiche del territorio che stanno ottenendo visibilità sul mercato. 

 A questi si aggiungono nuove produzioni di vino e di olio di qualità. La valorizzazione di vitigni 

autoctoni a bacca rossa come il Nerello Mascalese, il Nero d’Avola,   e delle varietà di olivo Tonda 

Iblea, Moresca e Nocellara dell’ Etna ’stanno producendo importanti risultati a livello 

internazionale. Le diverse eccellenze dell’olio DOP extravergine Monte Etna e dei  Monte Iblei in 
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relazione alle diverse zone di coltivazione e alle varietà di olivo. A questi prodotti si aggiungono 

quelli derivanti dall’allevamento locale di bovini, ovini e caprini: formaggi e ricotta, carni e 

salsiccie preparate con metodi tradizionali si stanno progressivamente affermando sui mercati locali 

e sono oggetto di attenzione della distribuzione nazionale. 

 

L’attività di valorizzazione e di stimolo di questo nuovo atteggiamento si è concretizzata negli 

ultimissimi anni in tutto la provincia, con l’acquisizione dei marchi di protezione DOP Monte Etna 

e  Monte Iblei, dell’Etna Doc e del Cerasuolo DOC, l’IGP per l’Uva di Mazzarrone e IGP Arancia 

rossa, attraverso la partecipazione all’Associazione della strada del Vino dell’Etna e del Cerasuolo 

di Vittoria e dei Vini Iblei: dal Barocco al Liberty”,  la partecipazione alle “Città del Vino” e alle 

“Città dei Formaggi”. 

 

 

 

REGOLAMENTO DI MERCATO 

 

 

GESTIONE/ORGANIZZAZIONE 

 
“Il Mercato del Contadino” è aperto a tutte le aziende agricole che abbiano il centro di produzione 

nel territorio della Provincia  di Catania e sempre nei limiti della disponibilità degli spazi. 

Al fine di favorire la vendita diretta, sarà consentita la commercializzazione  esclusivamente di 

prodotti di propria produzione. 

 

Ai fini dell’accreditamento, le imprese agricole dovranno presentare istanza alla Provincia 

Regionale di Catania Assessorato, alle Politiche Agricole, contenente: 

-  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000,  numero  della partita 

iva, l’iscrizione alla CCIAA, o dichiarazione del regime di esonero, dati aziendali, ubicazione 

dell’azienda e la produzione; impegnarsi a rispettare il regolamento di organizzazione pena l’ 

esclusione. 

Sarà consentita la vendita di prodotti preconfezionati all’origine o in loco dal produttore, 

venduti al pezzo o al collo, interi o frazionati. L’unità di vendita, predeterminata dal produttore, 

conterrà le indicazioni di peso, di prezzo e di quanto altro previsto in materia di etichettatura dei 

prodotti alimentari secondo tipologia. I prodotti dovranno essere già idonei alla messa in 

vendita; le aziende rimarranno responsabili del buon mantenimento igienico-sanitario e della 

buona presentazione dei prodotti medesimi, così come del loro ritiro in caso dell’eventuale 

invenduto e/o avariato. 

L’Amministrazione Provinciale  si avvarrà del “Comitato di mercato”, che svolgerà attività di 

verifica della qualità  delle produzioni esposte e del rispetto del presente regolamento. 

Nello spirito dell’autorganizzazione, il Comitato potrà seguire, in tutto o in parte, le fasi 

tecniche e logistiche della manifestazione e formulare proposte che prevedano anche una 

compartecipazione economica degli espositori. 

Il “Comitato del Mercato” è costituito da: 

a) il rappresentante della Provincia di Catania, il rappresentante del  Comune di Catania; 

b)  dai tre rappresentanti del Partenariato; 
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c) Rappresentante dei consumatori – Codacons. 

Compiti degli Organizzatori: 

La Provincia Regionale di Catania provvederà al montaggio/smontaggio  delle strutture e alla 

campagna pubblicitaria; il Comune di Catania provvederà alla concessione dell’area, alla pulizia 

, al  punto luce, al  presidio sanitario nonché a mezzo del corpo dei vigili urbani a regolare il 

traffico ed i parcheggi. 

Le Organizzazioni supporteranno la Provincia ed il Comune in tutte le fasi organizzative ed 

informeranno i propri soci dell’iniziativa. 

 L’Associazione dei consumatori Codacons verificherà i prezzi praticati dagli espositori. 

SVOLGIMENTO DEL MERCATO 

 
Il Mercato si svolgerà  secondo il calendario definito dal Comitato di Mercato la  domenica 

mattina, dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

I posteggi saranno circa 30 ripartiti tra ortofrutta, produzioni zootecniche, prodotti freschi e 

trasformati. 

 

ATTIVITA’ CORRELATE 

 
All’attività del “Mercato” saranno correlate attività di tipo culturale, didattiche finalizzate in 

particolare all’educazione del consumatore nel fare scelte più consapevoli e rispettose 

dell’ambiente, attività dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del 

territorio rurale.  

 

 

 

ASSEGNAZIONE POSTEGGIO 

 
Il Servizio Ambiente  della Provincia Regionale di Catania assegnerà il posteggio alle aziende 

accreditate. Le aziende saranno individuate garantendo il criterio della differenziazione 

merceologica e l’alternanza di presenza nel mercato.  

 

DIRITTI E DOVERI DELL’ASSEGNATARIO 

 
L’assegnatario deve attenersi a quanto scritto nei punti precedenti. L’assegnatario deve 

assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità. 

 In caso di assenza giustificata l’azienda deve comunicare tempestivamente il periodo di assenza 

e le connesse motivazioni. 

In caso di  assenza  ingiustificata si procederà alla revoca dell’assegnazione e allo scorrimento 

della graduatoria per indicare un nuovo assegnatario. 

L’accreditamento non assolve l’assegnatario dagli obblighi di legge relativi ai prodotti e 

processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri  clienti. 

L’accreditamento non è trasferibile o estensibile ad aziende diverse da quelle menzionate nella 

certificazione di accreditamento. 

 

QUALITA’ E PREZZO 

 
Uno degli obiettivi del presente documento e l’individuazione di “modalità di controllo e/o 

autocontrollo” per garantire il rispetto dei requisiti di qualità e provenienza dei prodotti, e le 

modalità in rispetto delle normative igienico-sanitarie. 
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Prevede, inoltre, la descrizione delle modalità attraverso le quali sia assicurata “la finalità 

pubblica del contenimento del caro prezzi dei prodotti agricoli alimentari e lo scopo sociale di 

facilitare l’accesso dei consumatori ai prodotti locali”. 

 

NORMATIVA IGIENICO SANITARIA 

 
E’ a carico di ciascuna azienda la responsabilità dei prodotti in esposizione e vendita (ad 

esempio, per le modalità di “conferimento”, la data di scadenza, la corretta conservazione, la 

valutazione dell’idoneità alla vendita, ecc.), così come la presentazione delle pratiche previste 

dalle normative per la vendita diretta, ricordando che ciascuna azienda è titolare dello spazio 

assegnato. 

 

 

ESCLUSIONE 

 
Gli espositori che, a giudizio del Comitato di Mercato, non rispetteranno i principi di questo 

disciplinare non potranno continuare a partecipare all’iniziativa, previa comunicazione scritta di 

avvio del procedimento di esclusione. 

 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
Prima di lasciare il posto loro assegnato i produttori agricoli devono provvedere alla 

eliminazione dei rifiuti restituendo il suolo concesso nelle concessioni originali. 

 

 

 


