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Biella, 30 gennaio 2008 
 
       Egr. Sig. Presidente 

Consiglio comunale di Biella  
-------------------------------------------  

 
OGGETTO: mercato diretto prodotti agricoli 
  mozione 
   

   

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA 
PREMESSO CHE 

 
- i cittadini trovano sempre maggiori difficoltà ad arrivare a “fine mese”; 
- tra le cause di difficoltà vi è quella dei salari, il cui potere d’acquisto non ha 

tenuto il passo con il costo di beni e servizi; 
- anche per quanto concerne i beni agricoli di prima necessità vi è stato un 

notevole incremento dei prezzi; 
- ricerche economiche hanno evidenziato che i costi si impennano nei vari 

passaggi che conducono il bene dal produttore al consumatore finale; 
- per contenere tale incremento il Legislatore ha promulgato il Decreto 20 

novembre 2007, che regola la legge 296/2006, per la realizzazione di 
mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli; 

- con questo decreto viene concesso ai comuni di istituire, su propria 
iniziativa, mercati agricoli di vendita diretta; 

- in tal modo si giungerebbe ad una maggiore trasparenza sui prezzi, in un 
settore di mercato molto delicato che deve vedere la massima attenzione 
da parte degli amministratori, poiché i beni agricoli primari devono essere 
un diritto di tutti i cittadini; 

- in tali mercati possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli 
iscritti nel registro delle imprese, e altresì prevista l’associazione di più 
coltivatori diretti;  

- i produttori possono promuovere la tipicità dei prodotti attraverso la 
realizzazione, all’interno del mercato, di attività culturali, didattiche e 
dimostrative; 

 
 
 
 
 
 



tanto premesso 
 

 
IMPEGNA LA GIUNTA 

 
ad individuare all’interno della città di Biella un area da riservare alla nascita di un 
mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli e di sollecitare i produttori ad 
utilizzare e vivacizzare tale mercato.  
 
 
 
 
 
       Il consigliere comunale 
       Davide Zappalà 


