
 
COMUNE DI CLES 

 

Allegato alla delibera della Giunta comunale n. 117 di data 23.05.2022 

 

 

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO CONTADINO DI CLES.  

 

 

Il Comune di Cles istituisce il MERCATO CONTADINO al fine di valorizzare l’attività di vendita 

diretta dal produttore al consumatore, accorciando la filiera distributiva, nella convinzione che in 

questo modo si può garantire un vantaggio economico ad entrambi i soggetti. 

 

Il Mercato contadino di Cles è gestito direttamente dal Comune di Cles, in collaborazione con la 

Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole e con la Pro Loco di Cles. 

 

Sarà ulteriormente valutata tramite sperimentazione nel corso di questa edizione, l’opportunità di 

istituire in futuro il “Mercato della Terra” in collaborazione ed in accordo con i principi di Slow Food, 

per creare nuove opportunità, costruire comunità, creare scambio e fare educazione. Dovrà essere un 

percorso condiviso con le varie parti aderenti, non imposto, progressivo nel tempo, motivo per cui il 

Comune intende fare da regia in questa fase. 

 

Il mercato contadino sarà insediato su suolo pubblico in Corso Dante nel centro storico e sarà valutata 

la possibilità di assegnare a ciascun richiedente (max 15 operatori) uno spazio di vendita. A richiesta 

sarà anche concesso l’allacciamento elettrico. 

La sua dislocazione sarà confermata di anno in anno.  

 

Il Mercato contadino si svolgerà lungo un unico periodo, da SABATO 25 GIUGNO 2002 A 

SABATO 29 OTTOBRE 2022, con esclusione di sabato 08 ottobre 2022 in quanto a Casez è in 

programma la manifestazione “Pomaria”, alla quale partecipano quasi tutti gli associati della “Strada 

della mela”. 

L’orario del mercato contadino è il seguente: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 

 

Nel caso si manifestasse comunque la necessità di redigere una graduatoria per la concessione del 

posto, i criteri sono indicati di seguito. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione al Mercato contadino gli imprenditori agricoli singoli 

o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, 

la cui azienda sia insediata nelle Valli di Non e di Sole, o nei comuni limitrofi della Provincia di 

Bolzano. 

 

Nell’ambito del Mercato contadino di Cles possono essere messi in vendita, in linea di massima, i 

seguenti prodotti: miele e derivati, formaggi tipici locali e burro, ortaggi, verdure e frutta anche 

biologica, patate, piante aromatiche, piante alpine, fiori, piccoli frutti, nonché prodotti anche 

ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione quali farine, marmellate, sciroppi e 

succhi, cosmetici, ecc. Potranno essere messi in vendita altri prodotti qui non indicati purché 

provenienti dall’azienda agricola. 

Oltre alla “produzione propria” le aziende agricole potranno vendere anche e solo prodotti provenienti 

da aziende agricole delle Valli del Noce. 

 

 

 



CRITERI DI SELEZIONE 

 

Ai fini della selezione delle imprese titolate a partecipare al Mercato contadino, sono fissati i seguenti 

criteri: 

• associati della Strada della mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole  Punti 3;  

• presentazione di prodotti a “km 0”: 

➢ aziende agricole con sede in Cles      Punti 4 

➢ distanza da Cles < 10 km.       Punti 3 

➢ distanza da Cles > 10 km e inferiore a 15 km     Punti 2 

➢ distanza da Cles > 15 km.        Punti 1 

• vendita di soli prodotti biologici (con certificazione)    punti 2 

• vendita anche di prodotti biologici (con certificazione)    punti 1 

 

La verifica del rispetto delle condizioni di priorità e degli ulteriori aspetti previsti dal presente 

disciplinare sarà effettuata a campione a cura del responsabile dell’ufficio attività economiche e/o del 

Comando di Polizia Locale “Anaunia”. 

 

Al termine di ogni singolo mercato i partecipanti dovranno provvedere alla pulizia dell’area e 

all’asporto dei rifiuti. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva l’assegnazione, in via sperimentale, uno spazio di vendita o 

espositivo ad attività collegate alla filiera Sloow Food e al Mercato della Terra. 

 

Inoltre potrà essere presa in esame la richiesta di consentire la partecipazione al mercato contadino di 

soggetti diversi dagli imprenditori agricoli (nella fattispecie di soggetti operanti nell’ambito della 

cooperazione internazionale e dell’economia solidale). In tal caso la concessione di suolo pubblico 

sarà assegnata nelle adiacenze degli spazi riservati al mercato contadino.  

 

Il Comune di Cles allestirà i banchi richiesti ed assegnerà a ciascun operatore una superficie di ml 3 

x 3, pari a mq. 9. 

 

L’importo dovuto da ciascun operatore quale canone mercatale e rimborso spese per allestimento 

banchi, ai sensi dell’allegato D) del Regolamento comunale del canone unico, ammonta ad €. 

219,00.=. 

 

Qualora si renda necessario sostituire, per qualsiasi causa, un’impresa partecipante al mercato 

contadino, si procede innanzitutto a scorrere l’eventuale graduatoria già formata; in alternativa si 

procederà mediante ulteriore selezione secondo quanto sopra previsto. 

 

Il Comune di Cles, quale soggetto organizzatore, procede a sospendere dalla partecipazione a una o 

più giornate l’impresa agricola che non rispetti i requisiti igienico-sanitari di legge e le disposizioni 

e le regole adottate con il presente disciplinare. Nei casi più gravi potrà prevederne anche l’esclusione 

definitiva dal mercato. 

 

E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 53, 

comma 1 e dall’articolo 58, comma 1, primo periodo della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, 

oltre all’applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle normative di settore. 

 

 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE ENTRO MERCOLEDI’ 08 GIUGNO 

2022, preferibilmente a mezzo PEC a info@pec.comune.cles.tn.it o mail a info@comune.cles.tn.it 

oppure a mano. 
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