
TESTO MODIFICATO

Art. 1- Finalità

può anche essere lasciato così

Art  2 - Definizioni

a) chilometro zero - devono intendersi prodotti di prossimità venduti direttamente

b) prodotti di qualità - da intendere in modo prioritario prodotti secondo il metodo biologico o 
modalità equivalenti, ed in ogni caso a basso impatto ambientale 

Art  3 - criteri ambientali

lasciare anche così ?

Art. 4 - vendita dei prodotti...

vedi testo modificato nel riquadro a lato

(Nota: in generale occorrerebbe riferirsi sempre al coltivatore diretto e non genericamente 
all'imprenditore agricolo)

Art. 5 - Modificazioni all'art4 decr. 228

vedi testo modificato nel riquadro a lato

in GIALLO: parte da verificare

(inserito di circoscrivere a coltivatori diretti singoli e associati e soci lavoratori di cooperative- 
cioè nella filiera corta privilegiare chi lavora direttamente la terra )

Nota: nel testo Realacci - se vendi nel cortile dell'azienda non devi dare comunicazione (punto 
1b ) invece se vendi in un locale interno devi farla (punto 3) ?



Altri punti qualificanti che si possono inserire:

-) le amministrazioni comunali assegnano ad associazioni di cittadini, produttori e/o 
consumatori, spazi pubblici a titolo gratuito per l'istituzione di mercati contadini periodici 
(settimanali/mensili) o luoghi deputati alla logistica dei gruppi di acquisto solidale.
-)  le associazioni si impegnano ad adottare  un proprio regolamento in cui definiscono i criteri 
discriminanti di sostenibilità ecologica dei prodotti (biologico, integrato ecc.), l'ampiezza degli 
areali di provenienza per le diverse categorie di prodotto (cereali, olio, agrumi ecc) le 
caratteristiche strutturali  e sociali delle aziende (grandezza, livello di specializzazione ecc.) e 
tutte le modalità di accesso al mercato.
-)  le associazioni sono tenute a rendere pubblico tale regolamento e adottano sistemi di 
autocontrollo. Le amministrazioni comunali possono effettuare verifiche e, nel caso di 
mancato rispetto del regolamento, revocano l'assegnazione.
-) i mercati contadini che dimostrano di azzerare la produzione dei rifiuti sono esentati dalla 
tarsu.

Art. 6 norme edilizie

vedi testo modificato nel riquadro a lato



Art. 7 marchio

CANCELLATO

(come anche sostenuto nelle indicazioni del workshop UE- il marchio non deve aver funzione 
promozionale - utile verificare le indicazioni - vedi doc. allegato)

Art 8 controllo

CANCELLATO

o da modificare assegnandolo alle strutture amministrative locali

PREMESSA  ad un testo normativo alternativo

(qui sotto una relazione di Crocevia dal quale trarre  per la stesura di una premessa)

Le aziende di media, piccola e piccolissima dimensione sono il cuore e la forza dell’agricoltura 
italiana.

Malgrado il processo di “modernizzazione” spinto dalla PAC e dalle politiche nazionali, la 

conduzione del coltivatore diretto (azienda familiare) resta non solo dominante ma 

il numero delle aziende gestite sotto questa forma aumenta di ben 15 punti 

percentuali negli ultimi 40 anni, mentre quelle gestite con salariati si riducono di 2 

punti e mezzo circa.

In sintesi, nel decennio 2000-2010  sono sparite in totale oltre 700.000 aziende con 

una dimensione compresa tra 1 e 30 ettari. Quelle con una dimensione superiore, al 

contrario, sono aumentate in numero ed in superficie agricola a loro disposizione. In 

particolare quelle che dispongono di una superficie agricola utilizzata superiore ai 100 

ettari sono aumentate  in numero de 23% ed in superficie dell' 8,9% così che oggi 

15.000 aziende con una dimensione superiore ai 100 ettari coltivano circa 3,5 

milioni di ettari (pari al 26,6% del totale), mentre 1, 5 milioni di aziende, con una 

taglia inferiore ai 30 ettari, (pari al 94,7%  delle aziende)  coltivano poco meno di 6 



milioni  di ettari  (pari al 46.6% della terra agricola coltivata).

La SAU coltivata direttamente dal coltivatore diretto  si è ridotta solo del 4,5%, 

quella condotta con salariati quasi del 23%. Un’adeguata risposta a chi tenta di 

usare i dati del censimento per decretare la morte dell’azienda diretto-coltivatrice.

Nel modello intensivo in capitali, che trova la sua massima esemplificazione in “aziende 

senza terra” (vedi gli allevamenti di maiali, polli, bovini, alimentati con mangimi 

industriali dentro stalle e capannoni) è proprio la disponibilità dei capitali a 

determinarne la sopravvivenza economica. Questi possono essere generati all’interno del 

comparto o all’esterno. Possono essere di origine privata (investitori) o pubblica (in gran 

parte generati dalla PAC). Di conseguenza questo tipo di aziende mantiene il suo 

diritto a produrre grazie all’accesso ed al controllo dei capitali privati o pubblici. 

Con il legame perverso tra volume di finanziamenti pubblici, agricoltura industriale ed 

estensione aziendale (accentuato dal disaccoppiamento del sostegno della PAC) questo 

controllo del diritto a produrre si attua a scapito di chi segue un modello di 

produzione intensivo in lavoro e/o dispone di superficie aziendali di dimensione 

ridotta (in Italia sotto ai 20 ettari, generalmente). 

Di fatto la concentrazione delle risorse finanziarie pubbliche, della proprietà e 

dell’accesso alla terra ed al mercato finisce per danneggiare direttamente la 

capacità di una tipologia d’azienda, quella di piccole e medie dimensione a 

carattere familiare,  che  avendo meno possibilità d’accesso e controllo delle 

risorse finanziarie e della terra, vede via via ridursi il suo “diritto a produrre”. 

Le problematiche legate alla produzione e alla vendita di prodotti agroalimentari dei piccoli 

produttori sono molteplici e di diversa natura. Tutte sembrano essere riconducibili a una 

medesima causa: le regole del mercato. E’ ormai evidente che la Grande distribuzione  

organizzata (GDO)  e i grandi produttori, pur essendo minoranza, dominano economicamente e 

politicamente  l’80% del mercato. Di conseguenza la soluzione ai problemi dei piccoli produttori 

non può essere individuata nella definizione di strategie che li rendano competitivi, dal momento 

che non potrebbero mai esserlo per ragioni squisitamente economiche e di opportunità. Si 

tratta, perciò, di capovolgere completamente la questione, domandandosi se nel modello di 

mercato attuale vi sia spazio per i piccoli produttori. In altri termini, si tratta di chiedersi quale 

modello di mercato si intende sostenere e se questo mercato già esista o vada costruito sulla 

base di logiche “altre” rispetto a quelle attualmente dominanti. La questione, dunque, NON è 

accedere al mercato, ma COME si accede al mercato: 

chi controlla la catena del valore

chi controlla i costi di produzione in agricoltura



chi e che cosa determina il potere di mercato nel modello dominante.

Mercati locali e globali: quali politiche 

Quello che oggi possiamo osservare è che le dinamiche che regolano i mercati interni sono le 

medesime del mercato globale. Il modello di mercato che regola i commerci e le produzioni a 

livello internazionale si riproduce, infatti, a livello nazionale. Un esempio per tutti può essere il 

trasferimento  dei prezzi delle materie prime agricole dal livello globale a quello nazionale.

Perché ciò avviene?  Se prendiamo come paradigma interpretativo la forma di mercato globale, 

possiamo notare come  il mercato interno ne riproduca le dinamiche e ne sia fortemente 

influenzato, o meglio, ne venga “formattato”. La conseguenza è che tale modello “formatta” 

anche il modo di produzione. Ne deriva che la produzione contadina (familiare o di piccola 

scala) o non corrisponde al modello di mercato dominante oppure è costretta ad adeguarsi ad 

esso (sono un esempio le grandi cooperative, i contratti di coltivazione, le forme di 

concentrazione dell’offerta ma anche i “farmers market”  accaparrati dalla  Coldiretti o moltissimi 

GAS). I mercati locali, se pensati come possibile alternativa al modello dominante, necessitano 

dunque di essere ripensati e “costruiti”. I “mercati appropriati” all'azienda familiare e contadina, 

i mercati di prossimità, locali ed interni (concentrici), per esistere hanno bisogno di strumenti, 

regole pubbliche specifiche e differenziate, le uniche capaci di fissare le regole del gioco, purché 

supportate da precise analisi sulla formazione del costo, del prezzo del prodotto e del valore. La 

questione dunque diventa un'altra: quali politiche pubbliche possono essere pensate per il 

mercato locale/interno? E’ possibile immaginare un “mercato”, in cui gli stati nazionali e le 

organizzazioni internazionali si facciamo promotori di un modello di mercato “altro”? 

Siamo convinti che  l'organizzazione del mercato determini i modi di produzione (nella fase 

moderna dello sviluppo agricolo) in azienda, nel settore agricolo e a livello della società nel 

suo complesso, allora possiamo affermare che i “mercati appropriati” all'azienda familiare e 

contadina, che costituisce la caratteristica predominante del sistema di produzione agro-

alimentare nel territorio italiano e europeo, sono ancora da costruire. Essi sono mercati di 

prossimità, locali e interni (concentrici, appunto). Per esistere hanno bisogno di strumenti, regole 

e politiche pubbliche specifiche e differenziate. Il modello di “mercato appropriato” all'azienda 

familiare e contadina deve tenere conto del decentramento della domanda e dell'offerta, di regole 

certe di garanzia per il consumatore. Si tratta, in altri termini, di ricondurre la questione dello 

scambio di alimenti a quella, più generale, del modello di società che intendiamo costruire. Per 



realizzare questo ambizioso obiettivo appare essenziale il ruolo delle strutture pubbliche, le quali 

sole possono incentivare la transizione verso un modello di produzione alimentare appropriato.

L’unica alternativa possibile è la costruzione di nuovi modi di circolazione o produzione dei 

prodotti.  La sfida non è facile perché il dominio del modello di mercato attuale, copia-conforme 

del mercato internazionale delle commodities,  è garantito dalle politiche pubbliche, mentre le 

esperienze dei GAS e delle filiere corte, che da un lato hanno il pregio di dimostrare che esistono 

modelli alternativi, non hanno ancora la forza di proporsi sull'intero territorio nazionale, non 

solo per i consumatori, ma anche e soprattutto per i produttori che sono i primi diretti interessati. 

A seguito della crisi mondiale, il mercato interno agroalimentare è fortemente debilitato. Ciò è 

dovuto all’incapacità da parte della fascia più debole economicamente, ma maggioritaria 

numericamente, della popolazione di accedere al mercato. L’alternativa possibile potrebbe 

essere quella di fornire un nuovo modello di mercato che funzioni in stretta connessione con il 

modo di produzione dei contadini, un mercato dunque corto nel tempo e nello spazio, in cui la 

catena del valore sia la più corta possibile, un mercato in cui i prodotti agroalimentari vengano 

prodotti in strutture di piccole dimensioni e decentralizzate e la distribuzione, anch’essa, sia 

fortemente decentralizzata, il cosiddetto mercato di prossimità.

A questo modello si devono collegare tutta una serie di interventi di sostegno da parte delle 

strutture pubbliche: costruzione di infrastrutture adeguate, riproposizione, come nel passato, di 

mercati di quartiere (mercati rionali) per vendere il prodotto, creazione di un sistema di trasporti 

locali funzionale alle nuove esigenze e così via.

Non è un caso che in Francia alcuni marchi della grande distribuzione come Auchan, abbiano 

dato vita a  negozi in città  “in alternativa”  ai loro grandi centri commerciali, e non solo per 

ragioni di marketing, ma per rispondere ad alcune esigenze da parte dei consumatori: la 

riduzione della capacità di spesa (consumatori più poveri) e le nuove struttura della famiglia 

(singles – famiglie unicellulari)  hanno reso inutile la pratica del grande acquisto settimanale ma 

si preferisce una serie di piccoli acquisti durante la settimana.. della Alcune delle imprese della  

GDO  dominanti , attraverso studi di marketing accompagnati da indagini sociologiche, 

demografiche e economiche, hanno riscontrato un forte aumento della richiesta da parte di una 

fascia sempre più importante di consumatori, di luoghi in cui poter acquistare prodotti 

ortofrutticoli, ma anche zootecnici, che avessero le caratteristiche dei piccoli negozi al dettaglio. 

La localizzazione è divenuto, ad esempio per Auchan in Francia, dunque, un elemento forte e 

caratterizzante. Perciò qualunque intervento sulla “filiera corta” non può in nessun modo 



avvantaggiare sistemi di commercializzazione che concentrino l’offerta e la domanda in 

sistemi simili alal GDO, così come proposto dall’ on.le Realacci.

 Un esempio può essere il caso dell’aumento del prezzo del mais in USA nell’ultimo 
anno. Cfr. al riguardo, A. Onorati, Il Mais, la siccità e l’economia di carta. Le mezze verità che 
sommate fanno una grossa bugia , in www.croceviaterra.it; Amis (Agricultural Market 
Information System),  Review of changes in domestic cereal prices during the global price 
spikes” Novembre 2011

Un esempio  in questo senso è rappresentato dal diverso andamento dello sviluppo 
economico in Perù, Cina e India. Mentre nelle ultime due gli stati hanno attuato politiche 
protezionistiche che tendono a salvaguardare le economie interne, in particolare riguardo al 
prezzo del mais, in Perù è stata applicata una politica liberista che ha prodotto effetti 
diametralmente opposti.

 A questo proposito, cfr., L. Aguglia. La filiera corta: una opportunità per agricoltori e 
consumatori, in Agriregionieuropa, anno 5, num.17, cit., pp. 16-20. Di tenore diverso, M.De 
Rosa, C. Russo, Strategie di qualificazione dei prodotti e governance nell’agroalimentare: il caso 
delle produzioni biologiche, in ivi, pp.22-25.

ART. 4.
(Vendita dei prodotti di qualità a chilometro zero provenienti da filiera corta).
1. I comuni possono riservare ai coltivatori diretti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo modificato dall’articolo 5 
della presente legge, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree 
pubbliche.
2. Al fine di favorire l’acquisto e il consumo di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero nonché di 
assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le 
strutture commerciali che vogliono accedere alle defiscalizzazioni, così come previsto all’art. 6 della 
presente legge, devono destinare almeno l’80% della superficie espositiva totale ai prodotti di qualità a 
chilometro zero.
3. Ai fini di cui al comma 2, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano del 
commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei
mercati riservati alla vendita diretta da parte dei coltivatori diretti, di cui al decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
4. Per la vendita dei prodotti di qualità a chilometro zero
è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili
e identificabili le caratteristiche di ecocompatibilità dei medesimi prodotti.
5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di costituire 
mercati riservati alla vendita diretta, su area pubblica o
privata, nel rispetto delle norme igienicosanitarie e delle disposizioni in materia di ordine pubblico.

ART. 5.



(Modificazioni all’articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. La disciplina amministrativa di
cui al presente articolo si applica anche
alle società di persone e alle società a
responsabilità limitata, costituite esclusivamente da coltivatori diretti o soci lavoratori nel caso di 
cooperative, che esercitano esclusivamente
le attività dirette alla manipolazione,     
conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli ceduti dai soci »;
visionare l’art. menzionato e modificare questo punto eliminando la speculazione dei trasformatori

ART. 6.
(Agevolazioni ai commercianti di filiera corta).

1. La defiscalizzazione, con la possibilità di portare in compensazione a fini fiscali il 50% delle imposte 
versate per tassa smaltimento rifiuti e IMU. Tali defiscalizzazioni sono possibili solo per attività 
commerciali di filiera corta, svolte su edifici preesistenti alla data del 15 marzo 2013, che all’atto della 
richiesta si impegnano a porre in vendita prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da 
filiera corta e prodotti di qualità in misura
non inferiore, in termini di spazio espositivo dedicatogli, all’80 per cento delle produzioni agricole e 
alimentari
complessivamente acquistate su base annua.
2. Il mancato rispetto dell’impegno di cui al comma 1 comporta il pagamento integrale del contributo con 
un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente dalla data di concessione delle 
agevolazioni previste dal medesimo comma 1.
3. Al fine di orientare la programmazione commerciale per finalità di utilità sociale, ai sensi dell’articolo 
41 della Costituzione, nell’istruttoria del procedimento
per il rilascio del diritto di defiscalizzazione deve essere valutato l’atto unilaterale di impegno del 
richiedente di porre in vendita, in misura dell80% rispetto al totale dei prodotti, prodotti agricoli e 
alimentari provenienti da filiera corta.


