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Al Sindaco del 
Comune di Pecetto Torinese 

 
 
Oggetto: Delibera di Consiglio Comunale del 06/02/2018: “Approvazione  
                 Regolamento comunale del MERCATO DEL CONTADINO A KM ZERO” –  
                 OSSERVAZIONI. 

 

PREMESSO 

a) che il Consiglio Comunale del 6 febbraio 2018 ha approvato il Regolamento del 

futuro “Mercato del Contadino a Km. 0”, con voto favorevole della maggioranza e 

con il voto contrario dei Consiglieri DEL NOCE, STORELLI, CANONICO e RAMASSO; 

b) che la delibera non è divenuta ancora esecutiva, in attesa della sua pubblicazione, 

del deposito presso la Segreteria del Comune e del termine di quindici giorni per 

eventuali osservazioni; 

c) che nei termini di legge e con il presente documento i sottoscritti intendono 

proporre Osservazioni al Regolamento approvato; 

ciò premesso, i sottoscritti 

OSSERVANO 

1) Astrattamente si possono condividere le finalità enunciate all’art. 1 del 

Regolamento, ma, tenuto conto delle aziende agricole già operanti sul territorio 

di Pecetto, si pone in evidenza che già ora viene fornita all’utente un’ampia e 

qualificata possibilità di accedere ai prodotti agricoli locali, accorciando la filiera 

d’acquisto. Molteplici sono le aziende agricole attualmente operanti nel territorio 

pecettese strutturate nel modo enunciato nel regolamento, e cioè con rivendita 

diretta verso il pubblico. Sorprende quindi la necessità di promuovere, nella Piazza 

delle Ciliegie, un mercato aperto ad aziende agricole non pecettesi. 
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2) La normativa richiamata all’art. 2 del Regolamento non impone alle 

Amministrazioni di consentire la vendita a tutti gli operatori agricoli. Semmai, ne 

legittima limitazioni. Anche per confortare il richiamo ai “Km zero”, i sottoscritti 

propongono  quindi la limitazione del cd. Farmer Market in commento alle sole 

aziende agricole di Pecetto. 

3) Nella seduta consiliare di martedì 6 febbraio u.s. l’assessore SAVIO ha precisato 

che il Regolamento approvato si radica nell’esigenza di regolamentare l’accesso 

di operatori, magari anche irregolari. Ove ci si prefiggesse l’obiettivo di 

concentrare l’attenzione sugli operatori irregolari, sarebbe sufficiente 

regolamentare il cosiddetto periodo della Festa delle Ciliegie (sebbene sia già 

operante un Regolamento della "Festa delle Ciliegie" e dei prodotti agricoli). Per 

contro, il Regolamento approvato, senza clausola di provvisoria esecutività, nella 

seduta consiliare del 6 febbraio u.s. prevede e disciplina un mercato aperto tutti 

i giorni della settimana per l’intero anno, con esclusione del venerdì (ma sino alle 

ore 17,00), con inizio allestimento a partire dalle ore 6,30 e con sgombero area 

entro le ore 20,30. Si fa poi notare che per le attività irregolari (si pensi agli 

operatori agricoli che esercitano attività di vendita prive di requisiti; si pensi, in 

particolare, a quelli che operano indisturbati sul piazzale dell’Eremo) sono 

sufficienti le norme ed i regolamenti attualmente in vigore (purtroppo non 

sempre rispettate e fatte rispettare). 

4) Ciò che è particolarmente delicato e pericoloso (per non dire grave) è quanto 

previsto all’art. 5 del Regolamento: l’Amministrazione ha infatti proposto (ed i 

consiglieri di maggioranza l’hanno approvato) che, nel futuro Mercato del 

Contadino a km zero, potranno esercitare la vendita diretta gli imprenditori 

agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 

29/12/1993, n. 580, la cui azienda agricola sia ubicata nell'ambito territoriale 

amministrativo della Provincia Città Metropolitana Torino, nonché delle province 
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piemontesi confinanti. Pur dando atto che il Regolamento prevede una priorità 

per le aziende con sede e produzione nel territorio Comunale, non si può certo 

escludere che, in ciascuno dei 365 giorni dell’anno, possano insediarsi agricoltori 

del pinerolese, dell’astigiano, del cuneese, ecc. In altre parole, invece di agevolare 

ed aiutare le imprese agricole locali, si corre il rischio di penalizzarle. Senza 

escludere il rischio che alcune di esse, che avessero fatto ingenti investimenti in 

questi anni, siano costrette a cessare la propria attività senza neppure averli 

adeguatamente sfruttati. Non è secondario poi domandarsi attraverso quali 

meccanismi potrà essere attuata la priorità prevista per i produttori locali. 

5) Vi sono poi a Pecetto tanti piccoli produttori agricoli che non hanno rivendita 

strutturata e che potrebbero esser interessati a spazi mercatali: che senso ha 

quindi permettere ad agricoltori NON pecettesi di presidiare aree di vendita a 

Pecetto? Avrebbe senso se Pecetto non avesse vocazione agricola. 

6) Con la definitiva adozione del Regolamento si rischia addirittura di porre in 

discussione la stessa identità di Pecetto, per lo più conosciuta come paese delle 

ciliegie. E’ noto, infatti, che, nell’area del pinerolese, le colture di kiwi siano in 

corso di sostituzione con impianti di ciliegio. Tra l’altro, l’area del pinerolese può 

contare su distese assai più ampie di quelle di cui dispongono gli agricoltori 

pecettesi. Si pensi poi anche alle ciliegie di Garbagna (provincia di Alessandria), a 

quelle di Andorno (provincia di Biella), ecc. In altri termini, se il Regolamento 

dovesse essere definitivamente adottato nella formulazione approvata dai 

consiglieri di maggioranza nell’ambito della seduta consiliare del 6 febbraio u.s., il 

“Mercato del contadino a km zero” di Pecetto rischia di essere invaso tutti i giorni 

(tranne il venerdì, ma solo sino alle 17,00) da prodotti in grado di soverchiare 

quelli di produzione locale.  

7) Si tenga, inoltre, conto che l’attuale formulazione del Regolamento consente 

significativi aggiramenti a beneficio di operatori del tutto estranei. Così com’è, 



4 
 

infatti, il Regolamento approvato dai consiglieri di maggioranza legittimerebbe – 

è un esempio – l’accesso al “Mercato del contadino a km zero” di Pecetto di un 

agricoltore operante nella provincia di Benevento (ove la coltivazione dei ciliegi è 

assai radicata) ma che è associato ad una cooperativa avente sede nella Provincia 

di Torino o in una Provincia confinante. 

8) Infine, ma non da ultimo, i sottoscritti ravvisano seri rischi di natura sanitaria e di 

immagine. Non essendo previsti controlli sanitari e di qualità (la Facolt non può 

avere tale compito) se i prodotti agricoli di aziende NON pecettesi ma vendute al 

Mercato del Contadino a Km 0 di Pecetto non fossero di eccellenza (o peggio!) 

l’utente assocerebbe il pessimo giudizio circa il suo acquisto al nostro paese. E ne 

pagherebbero le spese le nostre aziende! 

9) Sinceramente i sottoscritti ritengono che, soprattutto in questo contesto storico, 

sarebbe stato prioritario per l’Amministrazione occuparsi di altre urgenze. In 

particolare appare necessario cercare di valorizzazione il nostro territorio, 

valorizzare le eccellenze agro-alimentari pecettesi, valorizzare le capacità di 

trasmettere saperi e tradizioni, l’offerta agrituristica e le attività di accoglienza 

rurale, le fattorie didattiche e sociali. In altre parole, mettere le aziende agricole 

pecettesi a sistema con quanto già esiste nel territorio così da creare alcuni 

percorsi (del gusto, naturalistico, culturale) che includano l’agro-alimentare locale, 

i monumenti storici, i percorsi naturalistici e i siti d’interesse culturale. 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti 

CHIEDONO 

che codesta Amministrazione voglia rivedere le proprie scelte, non adottando il 

Regolamento approvato dalla sola maggioranza in occasione della seduta consiliare 

del 6 febbraio u.s. ovvero modificandolo nel senso di limitare il mercato alle sole 

aziende pecettesi. 
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Con osservanza. 

Pecetto, 15 febbraio 2018 

Firmato da agricoltori e da cittadini di Pecetto 


