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MERCATO AGRICOLO E NON SOLO 
Per un’Economia Locale Più Solidale, Ecologica, a Impatto zero, Equa 

 
PROGETTO 

 

 

PROMOTORI 
Cittadinanza Sostenibile è una rete nata nel dicembre 2007 a cui partecipano numerose 
organizzazioni, ricercatori impegnati nello studio delle pratiche di altra economia, studenti e cittadini. La 
rete è aperta a chi (associazioni o singoli) vuole impegnarsi in azioni di promozione e diffusione di una 
Cittadinanza Sostenibile. 
CS è attiva in tre direzioni: 
- nell’organizzazione e partecipazione a eventi e nella realizzazione di seminari dedicati ai temi del 
consumo critico e della sostenibilità ambientale e sociale; 
- nell’elaborazione di progetti innovativi per l’avvio e la diffusione di pratiche di cittadinanza sostenibile; 
- nella realizzazione di azioni di con-ricerca a supporto di interventi finalizzati ad accrescere il ben-
essere della nostra società. 
Nel 2010 dall’esperienza di CS è nata l’associazione Mercato&Cittadinanza (M&C), “agenzia di 
sviluppo” per le iniziative proposte dalla rete, con l’obiettivo di essere uno strumento di supporto e di 
servizio, cui chiunque può associarsi. 
Gli obiettivi dell’associazione sono:  
- promuovere e sostenere un’economia solidale, ecologica, a impatto zero, locale ed equa; 
- sviluppare la partecipazione della cittadinanza e la collaborazione tra le organizzazioni del territorio, 
favorendo la costruzione di reti e del tessuto sociale verso un’economia di relazione; 
- valorizzare le forme di economia che promuovano cambiamenti nelle filiere globali internazionali verso 
modalità eque, solidali e rispettose dell’ambiente. 

 
 

1. PREMESSA E SCOPO 

Il progetto nasce dall’esigenza di trovare uno spazio interamente dedicato a quelle pratiche 
economiche che si caratterizzino per l’utilizzo di processi a basso impatto ambientale, che 
garantiscano un’equa distribuzione del valore, che promuovano la piccola produzione locale e 
che tessano reti di economia solidale e di mutuo aiuto a favore della cittadinanza. Elementi 
prioritari e rappresentativi saranno la valorizzazione dei prodotti locali di qualità, la difesa delle 
realtà agricole e delle diversità biologiche presenti nei diversi territori. Saranno inoltre studiate 
specifiche azioni atte a favorire la nascita di nuove attività agricole, che potrebbero così divenire 
strumento di riqualificazione e tutela di importanti pezzi di territorio che oggi vivono una situazione 
di degrado e di abbandono. 

Da tempo le realtà promotrici cercano di incentivare queste forme di economia sul territorio 
attraverso iniziative diverse nella pratica ma comuni negli intenti e nel bagaglio di valori e di analisi 
che le sottende. Data questa coesione di idee è nata la volontà di riunire in un unico progetto parte 
delle proprie attività, creando uno spazio dedicato all’Economia Solidale nelle sue diverse forme. 
Nella provincia di Bergamo esistono da tempo diverse realtà associative e di piccoli produttori che 
sperimentano e praticano forme di economia su piccola scala e stili di vita sobri e sostenibili, 
sarebbe di grande valore la creazione di un nuovo spazio comune in cui tutte queste realtà possano 
incontrarsi tra loro e con la cittadinanza.  

Lo scopo del progetto consiste dunque nel creare un “Mercato agricolo e non solo”, a cadenza 
periodica, in cui siano affiancati spazi di vendita di prodotti agricoli locali e un’area  eventi, in cui 
organizzare iniziative culturali di vario genere (conferenze, manifestazioni teatrali o artistiche, 
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progetti di educazione alimentare, proiezione di video, incontri con produttori e Comunità del Cibo 
locali e internazionali, ecc.) affini ai contenuti del progetto, coinvolgendo attivamente gruppi e realtà 
che ne condividano gli intenti.  

Nell’ambito del processo di avvicinamento dei produttori al consumatore finale, avrà rilevanza il 
ruolo dei piccoli negozianti che potranno inserirsi nel dialogo diretto con i produttori scelti da 
Mercato&Cittadinanza e quindi favorire con continuità la proposta dei produttori stessi ai propri 
clienti. Per favorire lo sviluppo concreto di questo importante capitolo, sarà fondamentale il 
coinvolgimento nel gruppo di gestione del mercato anche di una rappresentanza dei commercianti 
cittadini. 

Il progetto prevede inoltre la presenza di stands in cui le Associazioni promotrici, cittadine e 
provinciali che si occupano di microeconomia, stili di vita alternativi, economia solidale, auto-
produzione, riciclaggio e riuso, possano mettersi a disposizione per fornire informazioni e servizi.  

Altra attività prevista nel progetto è la costituzione di un 'punto informazione'  per la diffusione sia 
della cultura relativa ai temi suddetti che delle conoscenze pratiche riguardanti una produzione 
agricola “buona, pulita e giusta”. Lo sportello avrà anche lo scopo di favorire lo scambio di saperi e 
il sostegno reciproco tra cittadini e produttori, dove il consumatore nella logica di collaborazione con 
il produttore, potrà definirsi co-produttore. 

Infine, s’intende favorire la nascita e lo sviluppo di altri progetti in collaborazione con le 
amministrazioni locali ed altri enti ed istituzioni (ad esempio: orti comunali attraverso i quali 
promuovere l’auto-produzione, la custodia e la diffusione dei semi, la preservazione del territorio e 
la diffusione di questi aspetti culturali e di conoscenza presso le scuole del territorio).  

 

2. CARTA  DEI PRINCIPI 

L’obiettivo che questo progetto si propone è quello di promuovere tutte quelle pratiche di economia 
che condividano i  principi di: 

- Naturalità: promozione di attività economiche e di scambio che favoriscano un riavvicinamento 
dell’uomo alla natura nel rispetto dei suoi tempi e spazi, tutelino la biodiversità, favoriscano il 
reinserimento delle attività umane all’interno dei ritmi stagionali, incentivino l’uso di fonti di 
energia rinnovabile. 

- Solidarietà: promozione di attività economiche che  favoriscano una gestione partecipata alle 
modalità di produzione della ricchezza, incentivino la costruzione di reti di mutuo aiuto, 
permettano di recuperare la ricchezza reale che è data dal patrimonio biologico/naturale e dalle 
reti di solidarietà sociale dei territori. 

- Impatto zero e sostenibilità ecologica: promozione di attività produttive e di scambio a basso 
impatto ambientale realizzate attraverso la minimizzazione dei trasporti (processi a chilometro 
zero) e degli imballaggi, la realizzazione di cicli chiusi di produzione, la messa in atto di pratiche 
di riciclo, riuso, auto-produzione, il sostegno alle piccole produzioni locali ecologicamente 
sostenibili, la possibilità di esercitare un maggior controllo (sia in termini di impronta ecologica 
sia in termini di qualità della produzione) nell’ambito di processi produttivi su piccola scala (per 
esempio tramite l’accorciamento della filiera alimentare). 

- Valorizzazione specificità locali: tutela delle piccole produzioni eccellenti e di tutte quelle 
attività economiche artigianali e su piccola scala che valorizzano i territori recuperando saperi, 
mestieri e tecniche di lavorazione tradizionali  e consentendo la trasmissione  di un patrimonio 
culturale inestimabile che oggi rischia di scomparire. 

- Equità e giustizia:  promozione di attività economiche che permettono di ricostruire la capacità 
delle comunità locali di essere autonome rispetto alle fluttuazioni e alle crisi dei grandi mercati e 
consentono l’ accesso ad una serie di beni e servizi secondo modalità meno dipendenti dal 
potere di acquisto individuale. Inoltre, attraverso l’accorciamento della filiera produttiva e la 
costruzione trasparente dei prezzi, il Mercato dovrà garantire da un lato la corretta 
remunerazione di chi produce, dall’altro un equo trattamento del consumatore, che dovrà 
beneficiare dei ridotti costi di intermediazione.  
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3. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

I principi di cui sopra trovano una concretizzazione negli obiettivi che il progetto del “mercato 
agricolo e non solo” si propone ovvero: 

a – Istituire un “MERCATO AGRICOLO” di piccoli produttori locali agroalimentari, le cui produzioni 
rispondano ai criteri di “buono, pulito, giusto” (per i dettagli si veda il disciplinare). 

b – Organizzare uno “SPAZIO CULTURA ed EVENTI” in cui svolgere conferenze, manifestazioni 
teatrali, progetti di educazione alimentare, proiezione di video, incontri con produttori e Comunità 
del Cibo locali e internazionali, laboratori di auto-produzione, attività di promozione di forme di 
consumo critico  ed altri eventi culturali affini ai contenuti del progetto, coinvolgendo attivamente 
gruppi e realtà cittadine che ne condividano gli intenti. 

c – Istituire un’ “AREA DELLE ECONOMIE SOLIDALI”, in cui convergano associazioni cittadine e 
provinciali che si occupano di stili di vita alternativi, cittadinanza sostenibile, economia solidale. 

d – valorizzare attività artigianali del territorio 

e – sostenere le attività commerciali di vicinato che valorizzano i prodotti “buoni,puliti e giusti”. 

 

4. SPAZI   

Affinché il progetto possa realizzarsi è necessario disporre di uno spazio all’aperto con possibilità di 
copertura in caso di maltempo (ideale sarebbe un porticato), accessibile alla cittadinanza. Questo 
spazio deve essere sufficientemente grande da accogliere: 

- Area dedicata al Mercato Agricolo  

- Spazio eventi in cui svolgere le diverse attività culturali (meglio se è un luogo al chiuso 

- Area dedicata agli stands delle varie associazioni  

- Area dedicata alle attività artigianali 

L’area stabilita deve avere i seguenti requisiti: 

- Allacciamento alla corrente 

- Presenza di illuminazione (anche a lampione) 

- Nel caso di portici altezza minimo  3 m.  

Particolare attenzione sarà posta al fatto che detti spazi si trovino nelle vicinanze del centro del 
paese, per promuovere, sostenere e rivitalizzare il tessuto socio-economico del centro storico, e 
per agevolare l'accesso al maggior numero di cittadini. 

 

5. CADENZA 

Il MERCATO si svolgerà a cadenza periodica, sempre nello stesso giorno della settimana. 
Inizialmente potrà avere una cadenza mensile e successivamente aumentare la cadenza,  

verificando la disponibilità degli organizzatori e di tutti i soggetti partecipanti. 

 

6. COMUNICAZIONE                                                                                                                         

Al fine di promuovere il progetto e di facilitarne l’accessibilità da parte della cittadinanza è prevista: 

1. L’istituzione di un sito internet ufficiale del progetto in cui sarà possibile reperire tutte le 
informazioni in merito agli intenti del progetto, ai partner partecipanti, alla logistica. Saranno 
anche presenti una sezione eventi aggiornata di volta in volta, una sezione documenti in cui 
trovare materiali vari forniti sia dai partner partecipanti sia dalla cittadinanza stessa, e una 
sezione dedicata agli attori del mercato. 

2. L’istituzione di una news-letter attraverso cui chiunque voglia iscriversi potrà ricevere 
informazioni sulla logistica e sugli eventi che si svolgeranno nel mercato. 

3. La costruzione di una campagna di pubblicizzazione attraverso la distribuzione di flyer, la 
diffusione di e-mail attraverso le mailing-list delle varie associazioni partecipanti, 
l’organizzazione di conferenze stampa, la pubblicazione di articoli di presentazione del progetto 
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su giornali, bollettini locali e riviste specializzate. 

4. La costruzione di un pubblico evento di inaugurazione del progetto, in cui tutti i gruppi e le 
associazioni partecipanti potranno presentarsi alla cittadinanza anche attraverso attività culturali 
e di intrattenimento. 

5. La produzione di materiali informativi da consegnare alle persone che di volta in volta verranno 
al mercato, contenente sia informazioni di carattere logistico che dati di interesse generale (es. 
cosa significa “accorciamento della filiera alimentare”, chi sono e cosa fanno le varie 
associazioni presenti, quali normative tutelano le piccole produzioni o le coltivazioni 
biologiche…). 

 

7. COMITATO di GESTIONE 

Il Comitato di Gestione è formato dai promotori del mercato e da una rappresentanza dei soggetti 
che partecipano (produttori, artigiani, associazioni) e che collaborano (ad esempio i commercianti) 
al mercato agricolo. 

Il Comitato di Gestione, ha il compito di organizzare le attività del “Mercato agricolo e non solo”, di 
promuoverle e di garantire il rispetto delle linee guida e delle norme che regolano la partecipazione 
delle associazioni e degli altri soggetti.  

Il Comitato di Gestione ha, quindi, il potere di escludere i soggetti che svolgano attività in palese 
contrasto con il Progetto. 

 

8. FINANZIAMENTI  

Il progetto potrà essere finanziato attraverso: 

- Contributi dal Comune, diretti o indiretti (forme di agevolazione quali esenzione dalle tasse sui 
rifiuti, fornitura dell’impianto elettrico e di acqua, servizi di pulizia, ecc.) 

- Quota di partecipazione dei produttori e delle associazioni, in misura da stabilire 

- Sponsor pubblici e privati che siano coerenti con i principi del progetto 

- Sottoscrizione libera da parte degli utenti del mercato M&C 

- Organizzazione di iniziative per l’autofinanziamento, in accordo con le iniziative di 
autofinanziamento degli altri mercati M&C 

- Finanziamenti da partecipazione a bandi 

 

9. SPESE 

I finanziamenti verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del progetto, con la massima garanzia 
di trasparenza. Le spese previste comprendono: 

- Acquisto di gazebo per i produttori e le associazioni, omogenei da un punto di vista grafico. Il 
resto delle attrezzature necessarie ad ogni produttore/associazione è a carico degli stessi.  

- Grafica nel mercato M&C: cartelli, insegne, vademecum, strutture esplicative  da esporre nel 
mercato. 

- Spese di comunicazione: stampa di materiali e pubblicità per la promozione di ogni edizione 
(flyer, locandine, annunci…), spese di affissione, messa on-line e aggiornamento del sito 
internet,… 

- Organizzazione degli eventi culturali del mercato e acquisto delle minime strutture necessarie 
per il loro svolgimento (proiezione, amplificazione,…) non altrimenti reperibili a prestito. 

- Allestimento di mostre, pannelli, giochi all’interno del mercato. 

- Spese per la formazione 

 

10. IL MERCATO AGRICOLO  

Nel Mercato, guidato da un disciplinare tecnico-produttivo-qualitativo, si trovano solo produttori che 
vendono i propri prodotti, assumendosi la responsabilità del proprio lavoro e potendo raccontare ai 
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consumatori (co-produttori)  la propria esperienza e il proprio lavoro.   

La domanda di partecipazione al mercato dovrà essere accompagnata  dalla compilazione di un 
documento conoscitivo, che permetterà l’assegnazione di un punteggio, in base a una griglia di 
valutazione (definita dal Comitato di Gestione, sulla base della “Carta dei principi” di 
Mercato&Cittadinanza,  condivisa e realizzata con i produttori). 

Qualora il numero dei posti per tipologia merceologica sia insufficiente rispetto alle domande di 
partecipazione, il Comitato di Gestione, in base alla graduatoria, deciderà le eventuali esclusioni. 

Il Mercato diventa il luogo dove ci si incontra e si educa per creare un modello di sviluppo locale, 
realizzando un rapporto diretto fra chi consuma e chi produce, ma diventa anche uno strumento 
sociale, che realizza un’alleanza fra tutti coloro che rappresentano la società locale.  

 

In sintesi, gli obiettivi del “Mercato agricolo e non solo”, sono: 

- Offrire ai cittadini luoghi di incontro e scambio per migliorare la socialità locale e prodotti che 
fanno della naturalità e della sincerità il loro punto di forza, radicati nella tradizione e capaci di 
risvegliare i sensi olfattivo-gustativi, ormai assopiti; 

- Offrire sbocchi di vendita alle realtà di piccola scala normalmente esclusi dai canali commerciali;  

- Sviluppare l’economia locale dando visibilità a produttori selezionati secondo i criteri di   
vicinanza geografica, stagionalità e tipicità dei prodotti, sostenibilità delle fasi produttive; 

- Sostenere l’economia di piccola scala attenta alla qualità alimentare, di minimo impatto 
sull’ambiente, per quanto riguarda le fasi produttive e distributive, e rispettosa dei diritti che 
regolano una società equa e giusta; 

- Adottare, per alcuni alimenti “pianificabili” (es carni, patate, ecc.) il metodo di vendita e 
distribuzione dei G.A.S., già collaudato per famiglie e gruppi solidali; 

- Coinvolgere i piccoli commercianti e la ristorazione della zona per fruire dei prodotti del  Mercato 
e quindi favorire, con continuità, la proposta dei produttori ai propri clienti/consumatori;  

- Condividere questi principi con le giovani generazioni, attraverso la collaborazione dei produttori, 
con studenti provenienti da istituti di scuola superiore e universitari e ragazzi coinvolti 
nell’educazione alimentare e del gusto. Questo ci permetterà di garantire per il futuro 
l’inserimento nella rete stessa di entusiasmo, idee e continuità. Favorire altresì,  l’avvicinamento 
delle nuove generazioni al mondo agricolo e rurale. 

I principi che regolano l’attivazione del  Mercati Agricolo, raccolti nel concetto del “Buono, Pulito e 
Giusto” si possono cosi sintetizzare: 

- La democrazia alimentare, intesa come diritto dei cittadini all’accesso al cibo, a una 
alimentazione sana e sicura, all’informazione e all’educazione alimentare, a partecipare alla 
definizione delle regole della produzione e del consumo del cibo e come diritto dei produttori  a 
conservare le proprie produzioni e  a difenderle dalla standardizzazione industriale. 

- La giustizia alimentare, intesa come diritto degli agricoltori a un reddito dignitoso e libertà di 
accesso da parte dei produttori alle sementi e alle conoscenze. 

- La responsabilità alimentare, intesa come responsabilità collettiva nella salvaguardia della 
biodiversità agricola, responsabilità dell’impresa agricola e agro-alimentare nella salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti sociali, responsabilità dei consumatori, consapevoli degli effetti dei 
consumi sulla salute, sull’ambiente, sulle relazioni sociali. 

- La qualità alimentare, intesa come diritto dei cittadini a un cibo che contribuisca in modo 
sostanziale alla qualità della vita attraverso il gusto e la convivialità.  

 

11. LO SPAZIO CULTURA ED EVENTI 

E’ uno spazio pensato per promuovere la cultura dell’Economia Solidale. Costruire un luogo in cui, 
non solo coesistano, ma si intreccino: un mercato di produttori, uno spazio culturale e un’area 
dedicata alla partecipazione degli attori dell’economia solidale e dei cittadini. È un passo importante 
verso l’obiettivo di “reintrodurre il sociale nei rapporti di scambio economico, per ritrovare l’obiettivo 
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del bene comune e del ben-vivere nello scambio sociale” (Serge Latouche su Le Monde 
Diplomatique).   

Tra le attività che saranno organizzate, si prevedono: 

- conferenze, incontri, workshop; 

- progetti di educazione al gusto e alla stagionalità dei prodotti alimentari; 

- incontri in cui produttori e Comunità del Cibo locali e internazionali possano “raccontare” i loro 
prodotti e le loro esperienze;  

- laboratori di auto-produzione, riciclo, riuso e attività di promozione di forme di consumo critico; 

- progetti di sensibilizzazione sulle tematiche dell’ambiente, della natura, della biodiversità; 

- spazio giochi a tema pensato per i più piccoli; 

- proiezione di video e manifestazioni teatrali, artistiche e musicali, che favoriscano la costruzione 
di uno spazio conviviale, accogliente, dove “sentirsi bene consumando meno e meglio”; 

- accompagnamento di scolaresche al Mercato per migliorare le capacità critiche all’acquisto, al 
consumo e al gusto. 

Da un punto di vista organizzativo alcuni eventi potranno ripresentarsi ad ogni edizione (mostre, 
educazione alimentare, spazio video, spazio giochi per bambini,…), altri verranno pensati e 
organizzati di volta in volta, coinvolgendo diversi soggetti, singolarmente o in rete. Tutte le 
manifestazioni verranno pianificate per tempo e pubblicizzate sul sito e tramite gli strumenti di 
comunicazione di cui il progetto dispone. 

 

L’ambizione è che il “Mercato agricolo e non solo” possa in prospettiva, collaborare con altre reti di 
cittadinanza attiva presenti in città e provincia, verso la costruzione di un comune Distretto di  
economia Solidale, secondo i modelli già sperimentati in diverse città italiane. 


