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DISCIPLINARE  

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
TORRITA BIODIVERSITA’ – FESTA DELL’AGRI-CULTURA 

 
 

PREMESSA 
 

Il presente Disciplinare si compone di una parte politico-programmatica (artt. da 1 a 3) e di una 
parte tecnico- regolamentare (artt. da 4 a 17). 
Il progetto ha carattere sperimentale e l’Amministrazione Comunale procederà  a verifiche sul suo 
andamento, anche in considerazione delle relazioni che annualmente saranno presentate dal 
Comitato di Gestione. 

 

ART. 1 
“OGGETTO” 

 
Il presente disciplinare,  ai sensi dell’art. 1065, co. 1 della L. 27.12.2007 n. 296,  del D.M. 
20.11.2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della Deliberazione di 
Giunta Regionale n° 335 del 14-05-2007, istituisce una pubblica manifestazione con all’interno un 
mercato agricolo di vendita diretta,  denominata “Torrita biodiversità – festa dell’Agri-Cultura” che 
si terrà nell’area delimitata compresa tra Via del Poggiolo e Piazza G.Falcone, messa a disposizione 
dell’amministrazione comunale in forza della convenzione discendente dal regolamento approvato 
dal consiglio comunale con delibera n. 12 del giorno 30.1.2019; tale manifestazione avrà luogo nei 
giorni della tradizionale Fiera al Piano del mese di settembre. 
 
 

ART. 2 
“PRINCIPI E FINALITA'” 

 
Il Comune di Torrita di Siena  intende: 

1. promuovere azioni per la valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio e non solo 
anche a seguito della recente approvazione del Regolamento Comunale per l’istituzione 
della DE.C.O. (denominazione comunale di origine); 

2. migliorare la conoscenza delle produzioni locali e sostenere il consumo dei “prodotti a Km 0” 
3. favorire l’incontro tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo; 
4. promuovere lo sviluppo di mercati per l’attuazione della “filiera corta” nel settore 

agroalimentare.   
 
Il progetto “Torrita Biodiversità” si ispira ai seguenti principi: 

• Sostenibilità ambientale: difesa del suolo agricolo e tutela del paesaggio, rispetto della 
biodiversità in particolare di quella dichiarata a rischio, benessere animali; 

•  
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• Salute e sicurezza alimentare: accesso a prodotti sani, naturali, freschi e di stagione; 
• Solidarietà: coesione sociale, relazioni di rispetto e fiducia tra le persone, diritti dei 

lavoratori; 
• Trasparenza: la trasparenza e l’accesso alle informazioni costituiscono il primo passo nella 

direzione di scelte di consumo consapevoli e stili di vita responsabili; 
• Gusto: qualità del cibo e del patrimonio gastronomico e culturale.   

 
L’ideazione e la creazione di “Torrita Biodiversità”  ha lo scopo di: 

• promuovere una maggiore conoscenza delle produzioni di qualità, locali ma non solo; 
• stimolare un avvicinamento tra il mondo della produzione e il mondo del consumo facendo 

in modo che il valore aggiunto creato dall’attività agricola sia equamente diviso fra tutti i 
soggetti interessati dalla filiera corta, determinando reciproci vantaggi per i consumatori e 
per i produttori;  

• aumentare le opportunità di commercializzazione anche e soprattutto per le piccole 
produzioni e per i piccoli produttori che con l’eliminazione dei passaggi intermedi si 
assicurano un guadagno maggiore con incassi in tempi più brevi;  

• garantire al consumatore prodotti locali più freschi (vista la vicinanza con il luogo di 
produzione), di stagione e di qualità a prezzi congrui; 

• aumentare il consumo di prodotti di stagione incidendo così sulla diffusione di buone 
pratiche alimentari; 

• creare un maggiore coinvolgimento e partenariato tra l’Ente pubblico e gli operatori privati 
singoli e associati; 

• promuovere la socialità, l’animazione e la rigenerazione del territorio; 
• ridurre l’inquinamento connesso al traffico delle merci; 
• incrementare la sensibilità e la consapevolezza, in particolare nelle fasce più giovani della 

popolazione, della necessità di appropriati stili di vita, che consentano di ridurre 
l’inquinamento e che siano rispettosi delle peculiarità animali e vegetali ed improntati al loro 
rispetto. 

 
ART. 3 

“PROGRAMMAZIONE E GESTIONE” 
 
Il Comune di Torrita di Siena garantisce l’organizzazione e la gestione della manifestazione “Torrita 
Biodiversità” tramite il  Comitato di Gestione regolato dal presente articolo. 
 
Il Comune, nell’ambito delle linee guida di indirizzo regionali, definite le priorità e adottati tutti gli 
atti di regolamentazione e di programmazione del mercato, con il presente disciplinare, delega al 
Comitato: 

 i criteri e le modalità di svolgimento della manifestazione e del mercato in essa compreso; 
 la programmazione degli eventi; 
 le modalità di controllo e di monitoraggio sull’andamento del mercato; 
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 provvede al finanziamento del progetto attingendo a risorse proprie e di altri soggetti 
pubblici; 

 definisce la politica tariffaria a carico dei partecipanti. 
 
Il Comitato di Gestione ha sede presso il Comune di Torrita di Siena, ed è composto da: 

 tre membri nominati dal Consiglio Comunale, anche tra i consiglieri, uno dei quali ne 
assumerà la presidenza; 

 tre rappresentanti dei produttori agricoli indicati dalle associazioni di categoria 
presenti nel comune;  

 un rappresentante della Pro-Loco di Torrita di Siena; 
 un rappresentante della Fondazione Torrita Cultura; 
 un rappresentante del Gruppo Allevatori Amatoriali di Torrita di Siena APS; 
 un rappresentante dell’associazione Torrita Democratica. 

La nomina del Comitato avverrà con decreto sindacale e sarà composto dai rappresentanti 
designati in Consiglio Comunale e dai rappresentanti degli altri enti e associazioni che faranno 
pervenire al Comune i nominativi. 
E’ membro di diritto il Sindaco pro-tempore il quale può nominare un suo delegato.  
Svolgerà le funzioni di segretario un dipendente appartenente al Servizio competente a cui è 
affidato l’incarico di gestione dell’iniziativa. 
Il Comitato  provvede a svolgere le seguenti attività: 

 opera da supporto all’attività di regolamentazione,  programmazione e controllo del Comune 
di Torrita di Siena e di partecipazione in rappresentanza degli interessi del Comune, dei 
produttori e dei consumatori; 

 propone al Comune i criteri e le modalità per la definizione di nuovi disciplinari e per la 
modifica di questo; 

 collabora per l’organizzazione del mercato e degli eventi ad esso correlati, in particolar 
modo per la migliore partecipazione degli operatori agricoli e delle piccole imprese 
artigiane;  

 collabora per il controllo del  rispetto del presente regolamento in funzione di proposte 
migliorative; 

Entro 30 giorni dall’approvazione del presente disciplinare sarà convocata la prima riunione del 
Comitato di Gestione, che dovrà riunirsi almeno due volte all’anno. A tali riunioni potranno 
partecipare su invito del presidente del Comitato stesso, altri soggetti diversi dai componenti,  la 
cui presenza si dovesse rendere necessaria per particolari competenze, per consulenze e per 
collaborazioni. 
 
L’ufficio comunale delegato dall’Amministrazione coadiuvato nelle materie di rispettiva competenza 
dall’Ufficio Tecnico Comunale  provvederà: 

 all’allestimento ed all’organizzazione del mercato secondo le vigenti norme e la 
programmazione definita dal Comune; 

 a gestire la fase di individuazione dei produttori partecipanti a seguito di procedure selettive 
sulla base dei criteri stabiliti nel presente disciplinare;  

 curare l’assegnazione dei posteggi ai singoli produttori utilmente collocati in graduatoria; 
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 tenere i contatti con i produttori e valutare le problematiche connesse all’organizzazione e 
all’esercizio del Mercato; 

 evidenziare particolari e macroscopiche anomalie riscontrabili nelle offerte dei prodotti sia 
sotto il profilo merceologico che nella formazione dei prezzi; 

 provvedere alla rilevazione delle presenze dei partecipanti e alla rilevazione dei prezzi 
praticati. 

 
ART. 4 

“SOGGETTI PARTECIPANTI” 
 

Tale iniziativa coinvolge gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.C. nonché le cooperative 
di imprenditori agricoli,  oltre alle imprese agricole associate e agli Enti del Terzo Settore il cui 
scopo sociale sia coerente con le motivazioni del presente regolamento,  che si impegnino a 
rispettare i requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa, previsti dalle norme sopra indicate e 
dal presente disciplinare, nell’esercizio dell’attività di vendita.  
L’ambito territoriale di riferimento è il territorio del Comune di Torrita di Siena, dei Comuni dell’ 
area  Valdichiana e dei Comuni dell’area  Valdorcia esteso agli imprenditori agricoli di tutto il 
territorio provinciale  e regionale, e successivamente nazionale, al fine di garantire l’assegnazione 
dei posteggi e l’attrattiva del mercato. E’ prevista la possibilità di inviti specifici da parte del 
Comitato di Gestione. 
I soggetti partecipanti devono essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 
29.12.1993 n. 580 e rispettare quanto previsto dall’art. 2 co. 1 punti b) e c) del D.M. 20.11.2007 
sopra citato; gli stessi devono aver presentato o presentare comunicazione ai sensi del D Lgs. 18 
maggio 2001, n° 228 per l’attività di vendita al pubblico dei prodotti agricoli, del settore alimentare 
o non alimentare, ottenuti prevalentemente dalla propria azienda. 
Possono partecipare all’iniziativa  anche gli operatori dell’artigianato agroalimentare iscritti all’Albo 
degli Artigiani (art. 5 della Legge 443/1985) e piccole imprese iscritte al Registro Imprese 
limitatamente ai prodotti manipolati, conservati, trasformati o valorizzati ottenuti esclusivamente 
da produzioni agricole del territorio regionale. 
Ogni operatore è responsabile del rispetto della vigente normativa di carattere fiscale, 
amministrativo e igienico sanitario. 
 
Gli operatori,  la cui domanda di partecipazione sarà esaminata e accettata dal Comune, 
aderiranno al progetto “Torrita Biodiversità” condividendone gli obiettivi sopra indicati,  
impegnandosi a: 

- fornire unicamente prodotti di propria produzione; 
- collaborare al raggiungimento degli obiettivi di tracciabilità e trasparenza del prezzo, 

attraverso il sistema di controllo, autocontrollo e di informazione per il consumatore;  
- sostenere iniziative per favorire la presenza di piccoli produttori, artigiani agro-alimentari; 
- garantire di non presentare prodotti provenienti da processi dannosi per la salute 

dell’ambiente, dell’uomo e degli animali; prodotti che contengono organismi geneticamente 
modificati (OGM) e prodotti per i quali non sono in grado di fornire origine e tracciabilità;  
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- fornire prodotti realizzati con sistemi di produzione rispettosi dei diritti economico/sociali dei 
lavoratori. 

 
Per la completezza del paniere di spesa, al fine di garantire anche la presenze di alcuni prodotti 
non disponibili localmente (es. caffè, tè e cioccolato), all’interno di “Torrita Biodiversità” saranno 
ammessi operatori e cooperative appartenenti al circuito del Commercio Equo e Solidale. 
 
 

ART. 5 
“PRODOTTI AMMESSI e REQUISITI DI AMMISSIONE” 

 
Al mercato saranno ammessi, per l’esposizione e la vendita, soltanto quelle produzioni tipiche 
tradizionali che si distinguono per territorialità, qualità organolettica caratteristica, tipicità, 
trasparenza del prezzo, rispetto della salubrità, tradizionalità, ecosostenibilità e tracciabilità del 
processo produttivo. 
Le aziende interessate a fornire i propri prodotti devono sottoscrivere per accettazione il presente 
documento; si impegnano inoltre a comunicare agli utenti finali, con la massima trasparenza, 
l’origine di ingredienti e materie prime.    
L’individuazione di queste caratteristiche sarà garantita dall’inserimento prevalente dei prodotti 
riconosciuti dalle DECO, presenti negli elenchi regionali (prodotti tipici e tradizionali censiti dalle 
regioni di appartenenza), dall’adesione ai sistemi di denominazione (Dop, Igp, Doc, Igt, Stg, 
Docg), dalla presentazione di autocertificazioni da parte dei produttori (es. processi produttivi a 
basso impatto ambientale). 
I prodotti forniti (e i loro ingredienti) devono provenire dall’ambito locale del produttore, 
preferibilmente inferiore ai 100 Km. dal punto di esercizio dell’attività.  
Tutti i dati relativi alle caratteristiche qualitative dei prodotti saranno oggetto di azioni di 
informazione per i consumatori ai sensi dell’art. 1, co. 4 del D.M. 20.11.2007.   
I prodotti posti in vendita dovranno altresì essere etichettati, nel rispetto della disciplina in vigore 
per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.    
Ai sensi dell’art. 4 co. 2 del D.M. 20.11.2007, all’interno del mercato potranno essere organizzate 
attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali 
del  territorio rurale di riferimento. 
Ai fini della completezza del paniere di spesa,  saranno ammessi all’interno di “Torrita BioDiversità” 
alcuni prodotti non disponibili localmente (es. caffè, tè e cioccolato), solo e se messi in esposizione 
e/o vendita da operatori e cooperative appartenenti al circuito del Commercio Equo e Solidale.  
 

ART. 6 
“POSTEGGI” 

 
All’interno dell’area adibita al progetto “Torrita BioDiversità ” verranno istituiti posteggi di varie 
dimensioni  in relazione alla richiesta di partecipazione, alla quantità dei prodotti messi in 
vendita/esposizione e compatibilmente con l’area disponibile. Il posteggio è assegnato per i giorni 
di durata della Fiera al Piano.  
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Il numero dei posteggi con le relative misure verrà comunque definito in corso d’opera dal 
Comitato di Gestione coadiuvato dall’Ufficio Tecnico Comunale  con opportuna planimetria 
dell’area. 
I posteggi verranno assegnati in modo da garantire la diversificazione dell’offerta per i  gruppi 
merceologici più rappresentativi delle produzioni locali  quali:  

 formaggi  
 salumi  
 miele e prodotti correlati  
 ortofrutta  
 marmellate, conserve ecc.  
 farine, legumi secchi  
 olio  
 vino  
 grappe e distillati  
 pane e prodotti da forno  
 piante e fiori  
 prodotti provenienti dal circuito del Commercio Equo e Solidale  
 posteggi per attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, 

tradizionali ed artigianali del territorio regionale ai sensi dell’art. 4 co. 2 del D.M. 20.11.2007  
 
 

ART. 7 
“PARTECIPAZIONE, CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  ED  

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI” 
 
 
Le manifestazioni di interesse a partecipare al mercato devono essere inoltrate al Comune di 
Torrita di Siena a partire  dal giorno successivo della pubblicazione all’Albo pretorio on line,  per 
una durata di 60 giorni. 
L’ufficio preposto analizza e seleziona le manifestazioni di interesse dando la precedenza 
nell’assegnazione dei posteggi secondo i criteri di cui al comma successivo.  

A. TERRITORIALITA’  priorit à all’appartenenza dell’azienda agricola al territorio: 
• Comune di Torrita di Siena = punti 8 
• Comuni confinanti (Sinalunga – Trequanda – Pienza – Montepulciano – Cortona) = 
punti 5 
• altri Comuni dell’Area Valdichiana Senese (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, San 

Casciano dei Bagni, Sarteano) e dell’Area Valdorcia (Abbadia San Salvatore – 
Castiglione d'Orcia – Piancastagnaio – Radicofani – San Quirico d'Orcia) = punti 4 

• restanti Comuni della Provincia di Siena = punti 2 
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• restanti Comuni della Regione Toscana = punti 1 

B. QUALITA’   presenza di prodotti con marchio di origine (DOP  – DOC – IGP – IGT – 
STG – DOCG – DECO) = punti 3 

C. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  aziende in possesso di certificazioni biologiche = 
punti 3 

A parità di punteggio la precedenza sarà data, in ordine: 
1) all'operatore che ha la sede operativa nel territorio del Comune di Torrita di Siena; 
2) all’operatore la cui sede operativa è più vicina al Comune di Torrita; 
3) all’operatore che ha una maggiore anzianità di iscrizione alla sezione speciale della CCIAA.  
4) Qualora, rispetto agli elementi sopra indicati si rilevi ugualmente la parità di punteggio si 

procederà a valutare la  protocollazione della richiesta con precedenza a chi ha consegnato 
prima. 

Agli assegnatari sarà rilasciata attestazione di posteggio. 
All’interno dell’area potranno essere assegnati posteggi  ad operatori che  svolgono attività di 
produzione anche al di fuori delle tabelle merceologiche sopra indicate se invitate dal Comitato di 
Gestione. 
 

ART. 8 
“NORME DI COMPORTAMENTO ED USO DEGLI SPAZI” 

 
Il titolare del banco di vendita deve garantire:  

• una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, sia per la valorizzazione dei 
prodotti, sia per favorire una corretta informazione al consumatore;  

• il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei 
prodotti, la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato, l’uso 
di attrezzature, vestiario e materiali idonei;  

• nel caso che il prodotto non sia di provenienza aziendale, ma acquisito presso aziende 
agricole del territorio, deve essere ben evidenziata la provenienza (denominazione azienda 
produttrice);  

• prezzi chiari e ben esposti che devono garantire la piena soddisfazione dell’acquirente e 
dello stesso produttore;  

• la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto. 
Lo spazio occupato dal banco e dalla merce non può eccedere i limiti assegnati. 
L’esposizione a terra è consentita per merce non alimentare (tipo piante e fiori), per qualsiasi 
prodotto alimentare devono essere osservate le vigenti norme in materia igienico sanitaria. 
E’ fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori. 
Per il decoro,  l'immagine e la buona riuscita della manifestazione all'interno dell'area non saranno 
ammessi veicoli di alcun genere. 

 

                             

ART. 9 
“ASSENZE” 
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In caso di assenza del titolare del posteggio l'Amministrazione Comunale può sostituirlo, in base ai 
criteri stabiliti dal precedente art. 7, con  altro soggetto produttore, anche di prodotti diversi, a 
condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti; in tal caso la presenza viene 
assegnata all'operatore “ sorteggiante”.  
 

                                      ART.10 
“ORARI” 

 
Il mercato posto all’interno della manifestazione  “Torrita Biodiversità” ha inizio alle ore 09:00 e 
termina alle ore 20:00 di ogni giornata di fiera. Agli operatori viene concessa la facoltà di tenere 
aperta la propria attività anche dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del sabato e della domenica di fiera. 
Gli spazi dovranno essere liberati entro le ore 13:00 del lunedì successivo. Tale orario potrà subire 
deroghe da parte dell’Amministrazione comunale, previa concertazione con il Comitato di Gestione 
da disporre di volta in volta, con congruo preavviso.  
L’accesso degli operatori e la sistemazione dei banchi non puo’avvenire   dopo le ore 08:00 nei 
giorni del sabato e della domenica. 
 

ART. 11 
“CONTROLLI” 

 

Ogni organo ed Ente deputato al controllo in materia può effettuare verifiche ed ispezioni nei 
giorni di fiera, avvalendosi anche della collaborazione del Comitato di Gestione. Gli operatori sono 
obbligati a fornire tutte le informazioni richieste e a rispettare le prescrizioni fatte. 
 

ART.12 

“DIVIETI e SANZIONI PER I PARTECIPANTI” 
 
È vietato ingombrare le aree destinate ai produttori agricoli con merci e imballaggi prima, durante 
e dopo lo svolgimento del mercato. 
E’ vietato in ogni caso abbandonare generi avariati o rifiuti organici che devono essere 
opportunamente raccolti in apposito contenitore. 
Queste ed ogni altra violazione al presente disciplinare saranno punite  con una sanzione da € 
25,00 a € 250,00 salvo che per la violazione commessa non sia prevista una sanzione più grave da 
normative specifiche di settore  o che il comportamento sia previsto e punito dall’ ordinamento 
giuridico come reato.  
 

ART. 13 
“DANNI A TERZI” 

 
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti 
partecipanti al mercato, a persone e/o a cose, nonché per eventuali inadempienze degli obblighi 
fiscali da parte dei partecipanti. 
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ART. 14 
“ESCLUSIONE” 

 
Saranno esclusi dalla partecipazione a “Torrita Biodiversità” tutti gli operatori, che pur avendo 
sottoscritto copia del presente disciplinare al momento del rilascio dell'attestazione del posteggio, 
non rispettino gli accordi ed il contenuto degli impegni assunti.  
 
 

ART. 15 
“REVISIONE ED AGGIORNAMENTO” 

 
Il presente disciplinare ha carattere sperimentale. Dopo la prima edizione sarà fatta una verifica 
rispetto al suo corretto contenuto e funzionalità ed eventualmente sottoposto a revisione e 
modifica se ritenuto necessario. 
Il presente disciplinare ha comunque  validità fino a nuova o diversa elaborazione.  

 
 

 
 
 
 


