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Presentazione
I farmers market potremmo definirli l’ultimo caso di 
successo dell’agricoltura italiana.
Da quando sono stati introdotti nel nostro ordinamento 
normativo, non più tardi di tre anni fa, hanno avuto uno 
sviluppo che si può tranquillamente definire incredibi-
le. Un fenomeno forse sorprendente, ma che evidente-
mente ha colto nel segno, colmando un vuoto di offerta 
e rispondendo alle esigenze e incontrando i favori dei 
consumatori da una parte e degli imprenditori agricoli 
dall’altra.
Fino ad oggi è la classica storia a lieto fine dove tutti 
(o quasi) si vogliono bene: i comuni, responsabili della 
loro creazione, hanno saputo rispondere con velocità 

alle richieste e alle esigenze espresse dai cittadini e dalle associazioni di cate-
goria agricole che, da parte loro, hanno in molti casi saputo attivarsi in sintonia 
d’intenti per uno stesso obiettivo più che in passato. Gli imprenditori agricoli 
che vi partecipano si dicono soddisfatti, così come la maggior parte dei con-
sumatori. 
Ma è proprio tutto oro quello che luccica? Non sono infatti mancate le polemi-
che, le difficoltà, gli aspetti critici e quelli da migliorare. 
Per questo motivo, Veneto Agricoltura, da sempre attenta a rilevare e indagare 
i fatti economici dell’agricoltura veneta, come le richiede la Regione di cui è 
braccio operativo, non poteva non occuparsene, con un’indagine ad hoc fina-
lizzata a fare il punto della situazione sul loro sviluppo avvenuto negli ultimi 
anni a livello regionale.
Si è cercato di individuare i fattori critici e di successo dei farmers market, con 
interviste ai produttori e ai consumatori, di evidenziare quali sono le condizioni 
per la loro costituzione e quali gli elementi su cui puntare e da valorizzare per 
un loro maggiore apprezzamento e un ulteriore sviluppo futuro.
Con questa ricerca l’Osservatorio Economico Agroalimentare ha saputo ri-
spondere alle richieste di informazioni su questa realtà, colmando un vuoto in-
formativo e dando così il suo contributo in termini di conoscenza e, perché no?, 
di promozione, ai farmers market e più in generale all’agricoltura regionale.
Ringrazio quindi in modo particolare il personale dipendente e tutti coloro che 
hanno contribuito a questo progetto, per la grande professionalità che hanno 
saputo mettere in campo fin dall’ideazione e poi nella realizzazione e nell’ana-
lisi dei dati raccolti direttamente sul campo. 
Sono orgoglioso perciò di poter scrivere queste righe di presentazione, perché 
in questa pubblicazione sono contenuti dati ed informazioni originali, se non 
uniche per profondità e ampiezza dell’analisi a livello nazionale, che propongo-
no ancora una volta il Veneto all’avanguardia, in Italia, nell’analisi della realtà 
agricola e dei fenomeni economici ad essa associati.

Paolo Pizzolato 
Amministratore Unico

di VENETO AGRICOLTURA
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Execut ive  summary

EXECUTIVE SUMMARY

Farmers market e vendita diretta:
di cosa si tratta? 
La vendita dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli tramite il 
canale dei farmers market trova il suo spunto di origine nella più ampia norma-
tiva che ha regolamentato la vendita diretta dei prodotti agricoli, disciplinata 
dall’art. 4 del D. lgs. 228/01 “Orientamento e modernizzazione nel settore agri-
colo”. Nonostante il Decreto del 2001 prevedesse quattro modalità di esercizio 
della vendita diretta (in azienda, a domicilio, in forma itinerante o stabile su 
aree pubbliche o aperte al pubblico, tramite commercio elettronico), negli anni 
a seguire si è assistito maggiormente allo sviluppo della vendita in azienda. 
Solo nel 2007, grazie al Decreto del Mipaaf del 20 novembre 2007 (“Decreto De 
Castro”), prende forma la costituzione dei mercati dei produttori agricoli, i far-
mers market, in quanto vengono delineate le direttive per la “realizzazione dei 
mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”, con lo 
scopo di “soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di pro-
dotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione”.

••• Obblighi per il Comune
Sono i Comuni che possono istituire o autorizzare i mercati, mentre la gestio-
ne può far capo o al Comune o alle associazioni, consorzi o gruppi di impren-
ditori. 
Il Comune ha il compito di:
- stilare un regolamento che stabilisca modalità di vendita, ambito territoriale 

(la distanza in km o da quali province/comuni è consentita la provenienza dei 
prodotti);

- sottoscrivere una convenzione con chi gestisce il mercato (nel caso in cui 
non sia lo stesso Comune a farlo) in merito all’uso del suolo pubblico, servizi, 
parcheggi, allacciamento acqua, energia, servizio di nettezza urbana, ecc;

- verificare il rispetto del disciplinare di mercato e delle norme igienico-sani-
tarie.

I mercati possono svolgersi su area pubblica, in locali aperti al pubblico e in 
aree di proprietà privata. Il numero delle aziende che possono partecipare al 
farmers market e la frequenza del mercato sono elementi a discrezione del 
Comune.

••• Obblighi per le aziende
Gli imprenditori singoli o associati, iscritti al Registro delle imprese, devono 
presentare (o tramite l’organismo proponente) le richieste di istituzione e l’au-
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torizzazione a creare un mercato degli agricoltori, indirizzandole al sindaco del 
Comune in cui il mercato avrà luogo. 
Le domande di autorizzazione si intendono accolte decorsi 60 giorni. Inoltre, 
ogni azienda deve disporre di una polizza di responsabilità civile a tutela dei 
potenziali rischi derivanti dal consumo degli alimenti messi in vendita.

••• Condizioni di vendita 
Nei farmers market è consentita la vendita di prodotti agricoli conformi, pro-
venienti dall’azienda che ne ha fatto domanda e in misura non prevalente da 
altre aziende agricole situate nello stesso ambito territoriale indicato nel rego-
lamento. Sono ammessi anche i prodotti trasformati. I prodotti devono esse-
re etichettati con l’indicazione del luogo di origine territoriale e il nominativo 
dell’impresa produttrice.
Il Decreto prevede inoltre la possibilità di avviare delle collaborazioni tra istitu-
zioni, ANCI e Mipaaf relativamente a tutte quelle attività di supporto che rien-
trano in iniziative di animazione, educazione alimentare, degustazione prodotti 
tipici, ecc. 

I farmers market in Italia e in regione
Veneto: il quadro della situazione 
I farmers market sono ancora una piccola realtà in confronto ai mercati rionali 
o alle fiere dei prodotti tipici. Alla fine del 2008 sono 1.500 le aziende impegna-
te a livello nazionale in tale attività rispetto a più di 18.000 aziende presenti in 
mercati rionali/fiere.
I mercati attivi in Italia nel 2009, secondo i dati tratti dal sito www.farmersmar-
ket.it , risultano essere pari a 196, con una netta prevalenza di mercati nelle re-
gioni settentrionali: in Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana ed Emilia Roma-
gna si concentrano nel complesso oltre 120 mercati. La regione con il maggior 
numero di farmers market risulta essere la Lombardia, dove se ne contano 40, 
seguita da Emilia Romagna con 26, Toscana e Piemonte con 21 (in fase di finan-
ziamento altri 11 mercati), e Veneto con 13 farmers market attivi. I mercati dei 
contadini stanno aumentando lentamente anche nel sud Italia. Fatta eccezione 
per la Campania con 12 mercati, la Sicilia 14 (ma con il PSR ne saranno attivati 
42), per le altre regioni se ne contano appena qualche unità, compreso il Lazio 
con 5 farmers market.
Nel corso del 2009 il Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Fore-
stali Mipaaf ha avviato un’attività di monitoraggio dei mercati dei contadini che 
sarà realizzata dalle Regioni, al fine di avere il quadro più esaustivo possibile 
sulla presenza di queste realtà nel territorio nazionale. I dati nazionali non sono 
ancora disponibili, mentre il risultato di quanto raccolto dalla Regione Veneto 
si pone sulla stessa linea dell’indagine realizzata da Veneto Agricoltura da cui si 
evince che i dati presenti nel sito sopraccitato sono largamente sottostimati.
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I farmers market nella regione Veneto:
l’indagine realizzata da Veneto Agricoltura
L’indagine realizzata da Veneto Agricoltura ha preso in esame la quasi totalità 
dei mercati degli agricoltori istituiti o autorizzati dai comuni, ai sensi del De-
creto del Mipaaf del 20 novembre 2007, e operativi nel periodo di rilevazione, 
compreso tra giugno e settembre 2009.
L’indagine diretta prevedeva la raccolta e compilazione di tre distinti questio-
nari.
L’indagine ha rilevato il questionario “dati generali” in tutti e 43 i mercati attivi, 
mentre i questionari “produttori” e “consumatori” sono stati raccolti presso 
38 mercati.
Per quanto riguarda i produttori, la Regione Veneto, nel suo monitoraggio, 
ha rilevato che i posteggi o piazzole di vendita definiti dai comuni erano in 
totale 685.
Nella nostra indagine, nei 38 mercati rilevati, i posteggi di vendita presenti nel 
giorno di rilevazione erano 416; volendo considerare, per i cinque mercati non 
rilevati, il numero di posteggi definiti dal comune, si arriva a un totale di 505.
I questionari “produttori” rilevati sono stati 203. In realtà, poiché molti dei 
produttori sono presenti in più mercati, si può calcolare che le postazioni di 
vendita occupate dagli intervistati nei vari mercati siano 445 nel corso di un 
anno. Anche stimando che le altre 60 postazioni mancanti rispetto al totale da 
noi rilevato (505), siano occupate da altrettanti diversi produttori, il numero di 
aziende agricole effettivamente coinvolte nella vendita presso i farmers market 
è approssimativamente di circa 260 produttori. 
In definitiva, il campione di produttori rilevato costituisce circa l’80% dell’uni-
verso di riferimento.
Per quanto riguarda i consumatori, sono stati raccolti 264 questionari, da cui 
si è potuto desumere che in media ogni consumatore effettua 2,08 atti di ac-
quisto. Considerando le dichiarazioni raccolte tramite il questionario “pro-
duttori”, è possibile stimare che siano all’incirca 1.400.000 gli atti di acquisto 
effettuati nell’arco di un anno presso i farmers market veneti da circa 650.000 
consumatori.

••• Dati generali dei farmers market
La provincia con il maggior numero di mercati è risultata essere Venezia, con 
14 mercati totali, seguita dalle province di Treviso e Verona con 9 mercati, Ro-
vigo (4), Vicenza e Padova, ciascuna con 3 mercati, e Belluno (1).
Le soluzioni organizzative, come sempre accade in avvio di un nuovo feno-
meno, risultano variegate e differenziate. Ciò si osserva, in primo luogo, nella 
localizzazione: la metà dei farmers market sono dislocati in zone centrali del 
centro abitato, un 30% nelle immediate vicinanze e il rimanente in aree perife-
riche. Lo spazio fisico preferenzialmente adibito sono state le piazze (70% dei 
casi), seguite da spazi coperti di varia natura. Quasi tutti i mercati dispongono 
di un parcheggio nel raggio di 200 metri. 
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Il 93% dei farmers market si svolgono tutto l’anno; i mercati stagionali sono 
solo tre, realizzati prevalentemente nei comuni turistici, dove sono attivi solo 
nei mesi estivi e sono stati istituiti con l’idea di aumentare l’offerta della località 
turistica con un’iniziativa che promuova i prodotti tipici e l’immagine del territo-
rio. La cadenza di apertura adottata in maniera prevalente è quella settimanale 
(interessa il 79% dei casi); 3 mercati presentano aperture per più di un giorno la 
settimana, mentre la parte restante presenta frequenze quindicinali o mensili. Le 
giornate di svolgimento dei mercati sono nel 44% dei casi il sabato o la domeni-
ca. Nel restante 56% dei casi si rileva un’eterogenea distribuzione all’interno dei 
5 giorni feriali. La durate media di svolgimento è di circa 4-5 ore; l’orario in cui si 
svolgono è, nella stragrande maggioranza dei casi, l’arco temporale che va dalle 
8.00 alle 13.00. Anche per quanto riguarda le modalità di gestione, si osservano 
le soluzioni più diverse: alcuni mercati sono gestiti da personale comunale, altri 
sono affidati a un’associazione di categoria, altri ancora sono organizzati da più 
di una di queste. Circa il 40% dei comuni ha definito come ambito di provenien-
za l’intera regione (come ordinariamente previsto dal decreto Mipaaf); nel 60% 
dei casi, invece, i comuni hanno definito un ambito di provenienza più ristretto 
rispetto a quello regionale (come permesso dal decreto Mipaaf), definendo dei 
criteri di priorità che di fatto vanno a ridurre l’area da cui possono accedere le 
aziende. Il 15% ha ristretto ulteriormente ammettendo la provenienza esclusi-
vamente dal comune o da quelli definiti, prevalentemente confinanti o limitrofi. 
Un rimanente 15% ha usato il criterio della minor distanza, che in alcuni casi è 
stata individuata in più o meno 100 km, di fatto aprendo la partecipazione ad 
aziende al di fuori della propria provincia o addirittura regione. 
Il numero delle postazioni attive oscilla ampiamente da un minimo di una o 
due unità, sino a un massimo di 25 produttori presenti: in media ne sono state 
rilevate 12 per mercato e in più della metà dei casi sono coinvolti tra gli 8 e i 14 
produttori. Volendo definire le dimensioni di un farmers market in base al nu-
mero di posteggi, è possibile notare che la maggior parte coinvolge un numero 
compreso tra 6 e 10 produttori (32,5%), seguiti da quelli che ne coinvolgono 
da 11 a 15 (28%). Più in generale si potrebbero definire mercati medio-piccoli 
quelli con meno di 10 postazioni di vendita (49%) e mercati medio-grandi quelli 
con più di 10 bancarelle (il rimanente 51%). All’aumentare della popolazione 
residente nei comuni cresce anche il numero medio di postazioni di vendita 
che sono effettivamente presenti nel farmers market. Tuttavia ci sono situazio-
ni molto diversificate: la casistica maggiormente rilevata è quella di comuni 
dove sono presenti un numero di postazioni eccessive rispetto alla propria po-
polazione (ad esempio comuni con un numero di abitanti compreso tra 10.000 
e 20.000 che, anziché avere 10 posteggi di vendita effettivamente operativi, 
come risulta in media, ne presentano 15 o più). Discretamente presente anche 
il caso contrario, ovvero comuni in cui è stato riscontrato un numero di posta-
zioni inferiore rispetto a quanto consigliabile data la propria popolazione: in 
tal caso il dato potrebbe essere sintomatico di una difficoltà del mercato. In 
alcuni casi infatti, la presenza di un numero di produttori inferiore alla media 
o a quanto predisposto dal comune con l’atto di istituzione, lascia supporre un 
vero e proprio “insuccesso” del farmers market.
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Le postazioni di vendita sono attrezzate per il 38% con gazebo standardizzati 
coperti (spesso forniti dalle associazioni di categoria o dal comune); il 42% dei 
posteggi sono invece costituiti da banchetti, di proprietà del singolo imprendi-
tore, coperti con gazebo o semplici ombrelloni. Il 7% sono automezzi attrezzati. 
Le postazioni di vendita scoperte sono circa l’8%, mentre quelle con la merce 
disposta direttamente a terra sono meno del 5%.
Per quanto riguarda lo spazio destinato alla vendita, il 52% delle postazioni ha 
un’area di vendita compresa tra i 2 e i 5 mq. Solamente il 6% delle postazioni 
presenta aree che superano i 10 mq, e si tratta quasi esclusivamente di aziende 
ortofrutticole. Il restante 42% si divide quasi equamente tra banchi con aree tra 
i 5 e i 10 mq (20%), che sono le misure dei gazebo standardizzati e comprendo-
no gli automezzi attrezzati utilizzati per la vendita di prodotti lattiero-caseari o 
insaccati, e quelli con area inferiore ai 2 mq (22%).

••• Caratteristiche dei produttori
Il primo dato che emerge è la presenza relativamente alta di giovani: il 14% 
non raggiunge i 30 anni, e il 40% non supera i 40, con un’età media per tutto il 
campione pari a 43 anni. Circa la metà, il 48%, presenta un’istruzione superiore 
o universitaria, e quasi i 2/3 degli operatori intervistati sono uomini. Emerge 
dunque una realtà costituita da imprenditori maschi, giovani e con un elevato 
grado di istruzione. Le superfici produttive delle aziende agricole sono, gene-
ralmente, superiori alla media regionale: il 46% presenta una superficie com-
presa tra i 6 e i 20 ettari, un 11% superfici superiori, mentre il restante 43% è 
caratterizzato da superfici inferiori ai 5 ettari. Sono, quindi, nella maggior parte 
dei casi, aziende troppo piccole per poter praticare produzioni industriali o alle-
vamenti zootecnici su larga scala, ma non troppo piccole da indurre l’abbando-
no dell’attività agricola. L’attività produttiva che contribuisce prevalentemente 
alla formazione del reddito è la coltivazione di frutta e/o ortaggi, che interessa 
la metà del campione. Seguono, con circa un 10% ognuna, la produzione di 
vino, prodotti lattiero-caseari e carne e derivati. 
Tali prodotti vengono commercializzati esclusivamente tramite la vendita diretta 
dal 48% delle aziende considerate, la parte residua ricorre anche ad altri canali, 
quali il grossista (30%), i dettaglianti o una cooperativa (circa il 17% ogni canale), 
altri canali – quali ristorazione, agriturismo, industria di trasformazione; solo 7 
aziende su 203 si interfacciano con la grande distribuzione organizzata. La ven-
dita diretta si concretizza, oltre che nella presenza nei farmers market, anche in 
altre soluzioni organizzative di canale corto; alcune di esse, quali la presenza nei 
mercati rionali (15% del campione), o la vendita itinerante (5%) presuppongono 
una mobilità; altre, quali la vendita in azienda (che interessa il 72% del campione) 
o la commercializzazione in uno spaccio aziendale (14%) prevedono postazioni 
fisse. In conseguenza alla scelta prevalente del canale corto, l’area geografica 
di vendita è quella locale per la maggioranza (80%) dei casi considerati. Tale 
prevalenza del canale corto si riflette anche sul fatto che una quota rilevante del 
fatturato aziendale proviene da tale forma di commercializzazione.
La presenza nei farmers market è una modalità di vendita diretta che si affian-
ca, nella maggioranza dei casi, ad altre modalità di canale corto, presenti da 
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un maggior numero d’anni. Così, ad esempio, il 31% delle aziende pratica la 
vendita diretta da più di 11 anni, un altro 41% da un periodo compreso tra i 4 e 
i 10 anni, mentre solo il 28% si è avvicinato alla commercializzazione diretta da 
meno di 4 anni. Il 40% dei produttori partecipa generalmente a un solo farmers 
market; il 60% degli intervistati prende parte a più mercati: il 27% è presente ad 
almeno due mercati e il 17% circa vende addirittura in 4 o più mercati. Tale plu-
ripresenza comporta che l’attività di commercializzazione nel mercato assorba 
tra le 50 e le 100 giornate lavorative per la metà delle aziende intervistate. Chi 
si occupa della vendita è il titolare del 45,8% delle aziende, o un suo familiare 
in un altro 37,9%. Questo si ripercuote anche sulla zona di provenienza dei pro-
duttori, che è infatti solitamente limitrofa al luogo di svolgimento del farmers 
market: solo l’11% dei produttori si colloca a una distanza superiore a 40 chilo-
metri dal mercato. Il rimanente 89% si distribuisce quasi egualmente tra le tre 
fasce chilometriche individuate, con una leggera prevalenza (31%) di quelli che 
percorrono meno di 10 chilometri per raggiungere il mercato. 
Il volume di attività medio dichiarato è dell’ordine di circa 400 euro/giorno, do-
vuto a una media di circa 57 clienti, con una spesa media pro-capite di 7 euro. 
Le valutazioni sono, in linea generale, positive per il 94% degli intervistati, con 
un aumento del reddito aziendale per l’82% dei casi; tuttavia il 50% dichiara 
che le vendite sono stabili (39%) o addirittura in calo (11%) rispetto all’avvio 
del mercato. I benefici connessi all’attività sono, oltre che a flussi di entrate 
certi ed immediati, un consolidamento del rapporto con i clienti finali (indicato 
dal 20%), un aumento dei ricavi per unità di prodotto, un allargamento della 
clientela e un miglioramento d’immagine aziendale (tutti sottolineati da circa il 
15% degli intervistati). Le problematiche sottolineate sono, oltre all’essere en-
trati in concorrenza con i dettaglianti, il fatto di esitare volumi di merce inferiori 
a quanto sarebbe opportuno (dati i volumi di produzione), citato da un 15% 
degli intervistati, le spese per il mantenimento del punto vendita e quelle per 
il personale e i problemi burocratici. In conseguenza di tali osservazioni l’83% 
intende continuare, mentre un 17% sta valutando cosa fare e un solo produtto-
re ha deciso di smettere.

••• Caratteristiche dei consumatori
L’acquisto diretto dall’agricoltore interessa molte tipologie di consumatori. In-
fatti, i 264 acquirenti intervistati si distribuiscono equamente in tutte le fasce di 
età, di reddito e di livello di scolarizzazione. Ma non solo. Si dividono esatta-
mente al 50% in due gruppi guidati da esigenze opposte. Il primo è quello delle 
casalinghe e dei pensionati; il secondo è costituito da persone che svolgono 
attività di lavoro o di studio extradomestiche. Il primo è orientato, nell’effettua-
re gli acquisiti, da un atteggiamento “money saving” e “time using”, ovvero 
dal dedicare più tempo alla spesa con l’obiettivo di risparmiare qualcosa. Il 
secondo, normalmente, è indirizzato verso una spesa “money using” e “time 
saving”: ovvero è disposto a sacrificare qualcosa in termini di costo per ridurre 
il tempo dedicato agli acquisiti. 
La maggior parte degli intervistati (52%) si è attribuita un reddito famigliare me-
dio (considerato tale, nell’ambito dell’indagine, se compreso tra 30.000 e 50.000 
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euro), mentre un 24% ha indicato un reddito medio-basso e un 15%, soprattutto 
coppie anziane e persone sole, hanno dichiarato un reddito basso. Solo meno 
del 10% degli intervistati ritiene di disporre di un reddito medio-alto o alto.
Per quanto riguarda la distanza percorsa dai consumatori per raggiungere il 
farmers market, la maggioranza degli intervistati (circa il 65%) abita nel comu-
ne dove si tiene il mercato e il 78% percorre meno di 5 km per raggiungerlo; 
il 28% percorre addirittura meno di un chilometro. Il 22% abita a distanze su-
periori ai 5 km, a dimostrazione anche di un interesse specifico ad effettuare 
gli acquisti attraverso questo canale di vendita. Il 50% dei clienti intervistati, 
abitando in prossimità del mercato, lo raggiunge senza difficoltà a piedi o in 
bicicletta, mentre il 46% preferisce usare l’automobile sia per la distanza che 
per la comodità di trasporto degli acquisti. Il restante 4% utilizza un mezzo 
pubblico.
Dalle interviste effettuate emerge un profilo di consumatore che sfugge a ba-
nali classificazioni e applica strategie di spesa articolate e differenziate, acqui-
stando contemporaneamente in una pluralità di punti di vendita diversi (dal 
supermercato, all’hard discount, dal negozio di prossimità all’agricoltore), una 
volta per comodità, una per semplicità, un’altra per rimediare all’ultimo mo-
mento alla mancanza di un ingrediente e un’altra ancora perché alla ricerca di 
qualcosa di speciale. Ma in questo loro muoversi in piena libertà, rimane per 
una frazione del 54% un comportamento ripetuto: quello di passare una volta 
alla settimana nel farmers market per acquistare qualcosa. Ed è questo un fe-
nomeno in piena espansione: un quinto degli intervistati ha dichiarato che era 
la prima volta che provava ad acquistare nel mercato degli agricoltori.
Cos’è che spinge persone tanto diverse per caratteristiche personali, atteggia-
menti e stili di vita ad adottare un comportamento di acquisto uniforme per 
parte dei prodotti alimentari? Dalla parte della ricerca dedicata allo studio degli 
atteggiamenti sono identificabili due tipi principali di motivazioni. La prima, e 
più importante, è relativa al prodotto: i prodotti commercializzati nei farmers 
market sono percepiti come più freschi, gustosi e di buona qualità di quelli ac-
quistabili altrove. La seconda è di tipo relazionale e legata alla figura dei vendi-
tori: è possibile stabilire un contatto diretto con chi produce ciò che è messo in 
vendita, contatto sicuramente meno impersonale di quello possibile in un su-
permercato. Infine, la scelta consegue all’importanza assegnata alla sicurezza 
alimentare. Tali plus dell’offerta nei farmers market bilanciano quelli che sono i 
limiti propri della vendita diretta del produttore, quali lo scarso assortimento di 
prodotti, (la cui offerta segue l’andamento delle stagioni) e la minore comodità 
(rispetto a quella offerta dai supermercati che, con un assortimento completo 
di ogni genere di prodotto di consumo quotidiano, permettono di realizzare lo 
“one stop, all shop”, ovvero tutta la spesa in un solo luogo). Il prezzo, infine, 
presenta una posizione intermedia: i prodotti non sono considerati più conve-
nienti in assoluto rispetto a quelli praticati in altre forme di vendita, ma i loro 
prezzi vengono allineati al livello di quelli applicati nei supermercati per i pro-
dotti freschi della fascia medio-bassa.
La componente familiarità, che esprime il legame “affettivo” che si instaura 
con il venditore, risulta avere maggiore rilevanza per i soggetti che abitano 
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nelle vicinanze del punto vendita (a meno di 5 km) e per coloro che hanno più 
di 60 anni.

Alcune indicazioni operative
Le problematiche aperte nella gestione dei farmers market sembrano eviden-
ziare che il settore stia transitando da una fase di lancio a una di consolidamen-
to. In solo due anni le amministrazioni comunali hanno avviato una cinquantina 
di mercati degli agricoltori, investendo tutti i capoluoghi di provincia e un buon 
numero di altri centri. È difficile pensare che nei prossimi anni si possano os-
servare altrettanti trend così “esplosivi” ed è realistico immaginare che questi 
siano sostituiti da dinamiche espansive sempre più blande. È altrettanto vero, 
d’altra parte, che gli esiti di questo primo periodo sono quelli tipici di tutte le 
fasi di avvio. In esse sono state sperimentate modalità differenziate nelle varie 
località, con esiti non sempre e dappertutto favorevoli. 
Sono emerse, in primo luogo, problematiche connesse all’insufficienza delle 
postazioni: spazi completamente scoperti e senza opportune dotazioni sfavori-
scono l’avvio dell’attività commerciale. 
Soluzioni non sempre ottimali si osservano anche nella calendarizzazione dei 
mercati. Intervalli quindicinali o, addirittura, più ampi non favoriscono il conso-
lidamento di abitudini d’acquisto nei consumatori e possono inficiare, in pro-
spettiva, la sostenibilità commerciale dei mercati stessi. Inoltre, la sovrapposi-
zione a mercati rionali crea condizioni di concorrenza impropria, nel momento 
in cui operatori commerciali possono offrire tutto il repertorio di prodotti ri-
trovabili nei mercati all’ingrosso, mentre i produttori agricoli si trovano a limi-
tare l’offerta a quelli che sono i frutti e le verdure di stagione. D’altra parte, la 
stessa presenza discontinua dei produttori agricoli, dettata dalla discontinuità 
stagionale di offerta di prodotti aziendali, può creare dei vuoti sui mercati che 
disincentivano i consumatori a fidelizzarsi a questo tipo di canale.
Alla luce di queste osservazioni si possono formulare alcune indicazioni pro-
positive. 
La prima è relativa alla creazione di nuovi mercati. Prima di avviarne ulteriori 
vanno considerate con attenzione le possibilità di continuità di tali mercati. 
Ciò in termini di luogo di insediamento di contesto urbano (strutture coperte o 
scoperte), di fruibilità e di disponibilità di servizi addizionali (quali parcheggi in 
prossimità). Non va trascurata la valutazione del potenziale bacino di clientela, 
come vanno finalizzate allo stesso le condizioni di funzionamento (quali giorno 
e orario di apertura). Non va seguita, a tale proposito, esclusivamente una cer-
ta consuetudine, ma vanno valutate con attenzione soluzioni inerenti la flessi-
bilità di orario che possa eventualmente prevedere anche aperture serali.
Dai dati raccolti, è possibile affermare che i mercati più attivi sono risultati es-
sere quelli inseriti in centri urbani di grandi o medio-grandi dimensioni (oltre 
i 40.000-50.000 abitanti), dove il successo del mercato è motivato dall’effetti-
vo servizio offerta alla popolazione (anziani, pensionati,…) e perché ricrea, in 
qualche modo, un legame diretto con il produttore dei prodotti agricoli che, in 
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tali contesti, risulta generalmente affievolito. Anche in centri urbani di medie 
e medio-piccole dimensioni (15.000-40.000 abitanti), vi sono casi di andamenti 
positivi del mercato: rimangono valide le motivazioni riferite ai centri di più 
grandi dimensioni e laddove queste sono più attenuate, il successo viene favo-
rito da scelte indovinate rispetto a luogo, giorno, orario, servizi e da una parti-
colare cura e attenzione alla promozione del farmers market attraverso eventi 
ed iniziative collegate.
Bisogna inoltre tener conto delle disponibilità dei produttori: l’indagine ha ve-
rificato che i produttori coinvolti non sono un numero particolarmente elevato 
e un produttore partecipa anche a più mercati. Sulla intenzione del comune di 
istituire un farmers market, incide la presenza e la capacità delle aziende agri-
cole ad organizzarsi per effettuare la vendita diretta. 
Passando ai mercati già attivati, è opportuno monitorare nel tempo il grado di 
soddisfazione sia dei consumatori che dei produttori: limiti organizzativi che 
possano disincentivare o gli uni o gli altri, possono condurre, nel tempo, a con-
dizioni di non sostenibilità dell’iniziativa. Oltre a tale esigenza di ordine genera-
le vanno considerate anche aspetti più pratici che riguardano la stabilizzazione 
delle postazioni di vendita, in termini, come si è visto elencando gli aspetti pro-
blematici, di date, orario di apertura dei mercati e presenza dei produttori. Tale 
ruolo può essere rivestito da un market manager: una figura che può essere 
rivestita da soggetti che presentano vari profili contrattuali, ma il cui compito 
è portare in condizioni di pieno funzionamento mercati e di mantenerli tali. Ciò 
può essere fatto, collateralmente, introducendo una logica di obiettivi nella 
gestione dei farmers market stessi, che li portino a crescere e offrire condizioni 
di attività gestite in maniera programmata.
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FARMERS MARKET
E VENDITA DIRETTA 
(Alessandra D’Orazio, Tania Pluchino)1

1.1 Premessa: farmers market,
di cosa si parla?

Il sistema agroalimentare italiano ha subito negli ultimi decenni numerosi 
cambiamenti con ricadute sia per il mondo della produzione che per quello del 
consumo. Le ripercussioni negative legate alla contraffazione di marchi, alla 
commercializzazione di prodotti tipici falsi e al mancato rispetto delle normati-
ve igienico-sanitarie hanno spinto i consumatori a cercare prodotti alimentari 
più genuini. In questo contesto si assiste a una sempre maggiore attenzione 
da parte di buona parte dei consumatori sulla scelta di cosa mangiare, orien-
tando così la produzione agricola verso la valorizzazione dei prodotti tipici, un 
maggiore impegno per quanto riguarda la qualità dei prodotti, il biologico, 
il ruolo multifunzionale dell’azienda agricola. Nace l’esigenza di riconoscere 
all’agricoltura delle funzioni aggiuntive che si affianchino all’attività produttiva 
principale, permettendo alle imprese di diversificare ed incrementare i propri 
introiti salvaguardando l’occupazione di chi lavora in azienda.
Negli ultimi anni, si è assistito alla nascita di una filiera caratterizzata da distanze 
sempre più grandi tra produttori e consumatori, colmate dalla distribuzione mo-
derna. I prezzi alla produzione dei prodotti agricoli sono generalmente diminuiti, 
mentre quelli al consumo sono rimasti pressoché stabili se non aumentati. 
Secondo i dati Istat, in questi ultimi anni la quota di famiglie che sostengono 
di aver modificato la loro dieta alimentare a seguito dell’aumento dei prezzi si 
attesta su valori che superano il 40% (-43,4% per il pane; -49,2% per la pasta; 
-53,7% per frutta e verdura).
L’accorciamento della filiera sembra presentare elementi positivi sia per il pro-
duttore che per il consumatore: ampi margini di guadagno per il primo, rispar-
mio e maggiore genuinità del prodotto per il secondo.
Diverse sono le realtà in cui si utilizza la filiera corta, dalla vendita diretta in 
azienda allo spaccio aziendale, dalle manifestazioni quali sagre, mercati, fie-
re alla raccolta dei prodotti agricoli direttamente dal consumatore, al farmers 
market.
Il mercato degli agricoltori, organizzato nei centri urbani, rappresenta un utile 
strumento sia per i produttori, che possono appunto vendere i propri prodot-

1) Il presente capitolo è dovuto all’opera congiunta degli autori, tuttavia ad Alessandra D’Orazio 
possono attribuirsi i paragrafi 1.2, 1.3 e a Tania Pluchino il paragrafo 1.1.
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ti direttamente ai consumatori, sia per i clienti che, altrimenti, troverebbero 
difficoltà a raggiungere direttamente l’azienda agricola per soddisfare il fab-
bisogno quotidiano famigliare. Inoltre, questi mercati permettono di educare 
il consumatore a riconoscere la qualità dei prodotti, la stagionalità, e anche 
a valorizzare aspetti culturali locali (organizzazione di iniziative legate ad arti/
mestieri, recupero di aree cittadine dismesse, ecc. ).

1.2 Aspetti normativi dei
“farmers market”: il decreto De Castro

La vendita dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli tramite il 
canale dei farmers market trova il suo spunto di origine nella più ampia nor-
mativa che ha regolamentato la vendita diretta dei prodotti agricoli, discipli-
nata dall’art. 4 del D. lgs. 228/01 “Orientamento e modernizzazione nel setto-
re agricolo”. Nonostante il Decreto del 2001 prevedesse quattro modalità di 
esercizio della vendita diretta (in azienda, a domicilio, in forma itinerante o 
stabile su aree pubbliche o aperte al pubblico, tramite commercio elettroni-
co), negli anni a seguire si è assisto maggiormente allo sviluppo della vendita 
in azienda. 
Solo nel 2007, grazie al “Decreto De Castro”, prende forma la costituzione dei 
mercati dei produttori agricoli, i farmers market, in quanto vengono delinea-
te le direttive per la “realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da 
parte degli imprenditori agricoli”, con lo scopo di “soddisfare le esigenze dei 
consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto 
legame con il territorio di produzione”.
Sono i Comuni che istituiscono o autorizzano i mercati, mentre la gestione può 
far capo o al Comune o alle associazioni, consorzi o gruppi di imprenditori. 
Il Comune ha il compito di:
- stilare un regolamento che stabilisca modalità di vendita, ambito territoriale 

(la distanza in km o da quali province/comuni è consentita la provenienza dei 
prodotti);

- sottoscrivere una convenzione con chi gestisce il mercato (nel caso in cui non 
sia lo stesso Comune a farlo) in merito all’uso del suolo pubblico, ai servizi, 
ai parcheggi, allacciamento acqua, energia, servizio di nettezza urbana, ecc;

- verificare il rispetto del disciplinare di mercato e delle norme igienico-sani-
tarie.

I mercati possono svolgersi su area pubblica, in locali aperti al pubblico e in 
aree di proprietà privata. Il numero delle aziende che possono partecipare al 
farmers market e la frequenza del mercato sono elementi a discrezione del 
Comune.
Gli imprenditori singoli o associati, iscritti al Registro delle imprese, devono 
presentare (o tramite l’organismo proponente) le richieste di istituzione e l’au-
torizzazione a creare un mercato degli agricoltori, indirizzandole al sindaco del 
Comune in cui il mercato avrà luogo. 
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Le domande di autorizzazione si intendono accolte decorsi 60 giorni. Inoltre, 
ogni azienda deve disporre di una polizza di responsabilità civile a tutela dei 
potenziali rischi derivanti dal consumo degli alimenti messi in vendita.
Nei farmers market è consentita la vendita di prodotti agricoli conformi, pro-
venienti dall’azienda che ne ha fatto domanda e in misura non prevalente da 
altre aziende agricole situate nello stesso ambito territoriale indicato nel rego-
lamento. Sono ammessi anche i prodotti trasformati. I prodotti devono esse-
re etichettati con l’indicazione del luogo di origine territoriale e il nominativo 
dell’impresa produttrice.
Il Decreto prevede inoltre la possibilità di avviare delle collaborazioni tra isti-
tuzioni, ANCI e Mipaaf relativamente a tutte quelle attività di supporto che 
rientrano in iniziative di animazione, educazione alimentare, degustazione di 
prodotti tipici, ecc. 

1.3 L’attività di vendita diretta:
aspetti normativi, fiscali e sanitari

Prima del citato D. lgs. 228/01 “Orientamento modernizzazione nel settore agri-
colo”, le disposizioni in materia di vendita diretta erano contenute nella legge 9 
febbraio 1963, n. 59 che stabiliva, nell’ottica di semplificare le procedure rispet-
to al normale sistema delle licenze di commercio e di incoraggiare i rapporti 
diretti tra produttori e consumatori, un trattamento di favore per la vendita 
diretta. 
I produttori agricoli, singoli o associati, erano infatti esonerati dall’obbligo di 
munirsi della licenza di commercio per la vendita al dettaglio dei prodotti otte-
nuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento in tutto il territorio nazionale. 
Come unica formalità era richiesta l’autorizzazione del sindaco, il quale era te-
nuto a rilasciarla nel breve termine di 15 giorni dalla presentazione della stessa 
(art. 1, 3, 4, legge n. 59/63). 
La vendita diretta poteva riguardare sia i prodotti ottenuti dalla coltivazione del 
fondo o dall’allevamento, sia i prodotti derivanti dalla prima trasformazione 
dei prodotti medesimi.
Per poter rientrare nel regime di “favore” previsto dalla normativa dovevano 
essere rispettate alcune condizioni, e in particolare: 
- potevano essere venduti solo i beni provenienti dallo svolgimento della pro-

pria attività di coltivazione o di allevamento (con esclusione quindi dei pro-
dotti di altri produttori agricoli); 

- per la vendita di prodotti di prima trasformazione sussisteva il limite del 
“normale esercizio” dell’agricoltura; la trasformazione non doveva assumere 
forma industriale o prevalente rispetto all’attività agricola.

L’attività di vendita diretta che rispettava i limiti sopra esposti era considerata 
dal punto di vista giuridico “attività agricola connessa” soggetta, sotto il pro-
filo fiscale, allo stesso regime di tassazione dell’attività principale, basato sul 
reddito catastale e non sul reddito di impresa. Questo perché l’impostazione 
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originaria dell’art. 2135 c.c. distingueva le attività dell’imprenditore agricolo 
in: i) attività essenzialmente agricole, dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura e all’allevamento di bestiame; ii) attività connesse, quelle dirette 
alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Il limite 
dell’aspetto agricolo delle attività connesse era dato dalla “prevalenza” delle 
prime sulle seconde. 
Il nuovo testo dell’art. 2135 c.c., riscritto dall’art. 1 del D. lgs. 228/01, ha ripreso, 
pur ampliandola e sviluppandola, questa classificazione. 
L’attuale disciplina della vendita diretta (art. 4 del D. lgs. 228/01) ha portato 
verso un’ulteriore semplificazione delle procedure e ampliato il concetto della 
multifunzionalità dell’impresa agricola. 
La più importante novità introdotta consiste nel venir meno del limite alla ven-
dita dei soli prodotti “propri”, previsto invece dalla precedente normativa. 
Il decreto del 2001 consente di esercitare la vendita dei prodotti provenienti in 
misura prevalente dalla propria azienda, non escludendo però la possibilità di 
vendere anche prodotti di altri imprenditori purché in misura non prevalente 
rispetto ai propri; i primi devono costituire più del 50% dei prodotti commer-
cializzati. 
La sussistenza del requisito di “prevalenza” si basa su un confronto in termi-
ni quantitativi nel momento in cui si comparino beni appartenenti allo stesso 
comparto produttivo; nel caso di comparti diversi si fa riferimento a una valu-
tazione in termini di valore.
La legge di orientamento ha inoltre rinnovato l’iter amministrativo. L’autorizza-
zione prevista dalla legge del 1963 rilasciata dal sindaco viene sostituita dalla 
semplice comunicazione dell’interessato al Comune in cui ha sede l’azienda 
per la vendita diretta itinerante o al Comune del sito ove si intende svolgere 
l’attività per la vendita non itinerante, che può aver inizio decorsi 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione (comma 2, art. 4 D. lgs. 228/01).
Concretamente, la disciplina dell’art. 4 del decreto 228/01 prevede: 
- la possibilità per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, regolarmente 

iscritti al registro delle imprese di svolgere vendita diretta in tutto il territorio 
nazionale; 

- l’obbligo di specificare i prodotti di cui si intende praticare la vendita e le 
modalità della vendita stessa; 

- il divieto di esercizio dell’attività di vendita diretta per gli imprenditori che 
abbiano subito condanne definitive per frodi alimentari o sanitarie, di essere 
in possesso delle autorizzazioni sanitarie ed eventuali autorizzazioni regionali 
per le singole tipologie di prodotti;

- l’esclusione dell’applicazione del D. lgs. n. 114 del 1998 (legge sul commer-
cio) alla vendita diretta effettuata dagli imprenditori agricoli, se il reddito ri-
cavato dalla vendita di prodotti aziendali supera i limiti di 160 mila euro per 
gli imprenditori individuali, e di 4 milioni di euro per le società.

La vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli può assumere diverse 
forme, principalmente distinte in forma fissa o itinerante. Per esercitare la ven-
dita al di fuori dell’azienda in area privata è necessaria la comunicazione al Co-
mune in cui ha sede l’azienda solo se la vendita ha carattere di continuità. Gli 
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imprenditori devono avere la disponibilità delle aree (affitto, comodato d’uso, 
ecc. ), mentre per chi vende in prossimità di strade è necessario disporre dei 
permessi Anas e/o quelli rilasciati dalla provincia. 
Per quanto concerne la vendita su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico 
deve essere fatta una comunicazione al Comune in cui si intende svolgerla. 
Va ricordato che per quanto riguarda l’assegnazione del posteggio si fa rife-
rimento alla legge sul commercio. Sono i Comuni che stabiliscono, in base 
alle disposizioni emanate dalla Regione, l’ampiezza delle aree da dedicare alla 
vendita su suolo pubblico, dei posteggi e delle modalità di assegnazione di 
quest’ultimi.

1.3.1 - Aspetti fiscali della vendita diretta
dei prodotti agricoli

L’imprenditore agricolo è normalmente soggetto, nell’ambito di applicazione 
IVA, al regime speciale dell’art. 34 del D.P.R. 663/72. 
La vendita diretta dei prodotti agricoli dell’azienda è considerata anch’essa atti-
vità agricola e quindi viene tassato solo il reddito agrario catastale. Tale regime 
può essere applicato solo da chi è imprenditore agricolo in base all’art. 2135 
del Codice Civile e qualora siano posti in vendita i prodotti elencati nella tabella 
A, allegata del D.P.R. 663/72. 
Con l’entrata in vigore del D. lgs. 228/01 anche i prodotti manipolati e/o trasfor-
mati rientrano nel regime speciale. Tale regime permette inoltre di non emette-
re scontrino, ricevuta fiscale o fattura, ma è sufficiente annotare i corrispettivi 
giornalieri in un registro apposito. 
Per le aziende che adottano il regime IVA ordinario, e quindi vendono prodotti 
non citati nella tabella A o prodotti extra-aziendali non rilavorati in azienda, è 
necessario emettere la certificazione fiscale. 
Per quanto riguarda, invece, gli agricoltori in regime di esonero IVA, cioè con un 
volume di affari annuo minore a 7 mila euro, non è necessario alcun registro.
La manipolazione e/o trasformazione può riguardare anche prodotti extra-
aziendali, che però devono appartenere allo stesso comparto produttivo dei 
prodotti aziendali e non prevalere su quest’ultimi. 
La vendita di prodotti acquistati che non hanno subito alcuna manipolazione/
trasformazione non possono rientrare nel reddito agrario. 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle Poli-
tiche agricole e forestali ha stilato un elenco di prodotti (individuati ogni due 
anni) per i quali non va dichiarato alcun reddito, poiché lo stesso viene conteg-
giato nel reddito agrario dell’imprenditore agricolo.
Per tutti gli altri prodotti non menzionati, il reddito imponibile subisce una tas-
sazione forfettaria pari al 15% dell’imponibile dichiarato ai fini IVA.
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ElEnco dEi prodotti agricoli chE riEntrano nEl rEddito agrario
(ultimo aggiornamEnto)

•	 Produzione	di	carni	e	prodotti	della	loro	macellazione
•	 Lavorazione	e	conservazione	delle	patate,	escluse	 le	produzioni	di	purè	di	patate	disidratato,	di	

snack	a	base	di	patate,	di	patatine	fritte	e	la	sbucciatura	industriale	delle	patate
•	 Produzione	di	succhi	di	frutta	e	ortaggi
•	 Lavorazione	e	conservazione	di	frutta	e	ortaggi
•	 Produzione	di	olio	di	oliva	e	di	semi	oleosi
•	 Produzione	di	olio	di	semi	di	granoturco	(olio	di	mais)
•	 Trattamento	igienico	del	latte	e	produzione	dei	derivati	del	latte
•	 Lavorazione	delle	granaglie
•	 Produzione	di	vini
•	 Produzione	di	aceto
•	 Produzione	di	sidro	ed	altre	bevande	fermentate
•	 Manipolazione	dei	prodotti	derivanti	dalla	coltivazione	di	cereali	(compreso	il	riso),	semi,	barbabie-

tola	da	zucchero,	tabacco
•	 Manipolazione	dei	prodotti	derivanti	dalla	coltivazione	di	ortaggi,	fiori	e	piante	ornamentali,	orticol-

ture,	prodotti	di	vivai
•	 Manipolazione	dei	prodotti	derivanti	dalle	colture	viticole,	olivicole,	agrumicole,	frutticole	diverse.
•	 Produzione	di	prosciutti,	salami	e	insaccati
•	 Disidratazione	di	erba	medica
•	 Lavorazione,	raffinazione	e	confezionamento	del	miele
•	 Attività	relative	alla	piscicoltura,	con	riguardo,	in	particolare,	alla	produzione	di	filetti	di	pesce

1.3.2 - Aspetti igienico-sanitari

La vendita diretta di prodotti agricoli è soggetta alla disciplina del cosiddetto 
“Pacchetto igiene” che ingloba diverse normative comunitarie rivolte a dare 
indicazioni per le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento dei 
prodotti alimentari (Reg. CE n. 178/2002 – Reg. CE n. 852/2004 – Reg. CE n. 
853/2004). 
Gli alimenti devono essere salubri, idonei al consumo umano dal punto di vi-
sta igienico. Gli operatori del settore alimentare, compresi dunque anche gli 
allevatori e gli agricoltori, sono responsabili della sicurezza che deve essere 
garantita a tutti i livelli della filiera. Pertanto essi devono essere in grado di 
valutare e individuare eventuali pericoli sussistenti nel processo di produzione, 
adottare misure di prevenzione e controllo. 
Inoltre con l’entrata in vigore del Reg. CE n. 178/2002, che ha introdotto il si-
stema della rintracciabilità dei prodotti alimentari, il produttore è tenuto a dare 
precisa informazione sull’origine dei prodotti. In questo modo è possibile indi-
viduare le principali cause di un’eventuale contaminazione e intervenire tem-
pestivamente nella risoluzione del problema. 

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   22 29-11-2010   12:30:04



23

Farmers  market  e  vend i ta  d i re t ta

1.3.3 - La normativa veneta: il “km zero”

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato nel mese di gennaio la L.R. n. 
3 del 22 gennaio 2010 di novellazione della L.R. n.7 del 25 luglio 2008 “Norme 
per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale” 
(cosiddetta “legge km zero”). Infatti il Veneto è stata una delle prime regioni a 
specificare le leggi nazionali sulla vendita diretta; la recente novellazione è ri-
volta a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali, autorizzan-
do anche gli enti locali a incoraggiare l’orientamento del consumo dei prodotti 
(di provenienza regionale) in mense pubbliche, nella ristorazione collettiva e in 
tutti i supermercati.
L’art. 3 della legge regionale prevede che i Comuni riservino agli imprenditori 
agricoli che svolgono vendita diretta ai sensi del D. lgs. 228/2001 almeno il 20% 
del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche, in deroga a 
quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2001 che prevedeva l’approvazione 
da parte dei comuni del piano del commercio su aree pubbliche individuando 
i settori merceologici, l’ampiezza e i criteri di assegnazione di posteggi agli 
agricoltori. 
La Regione Veneto, inoltre, attraverso lo strumento finanziario del PSR (Piano 
di Sviluppo Rurale) 2007-2013, per mezzo di specifiche misure stanzia risor-
se economiche comunitarie e regionali alle PMI (Piccole Medie Imprese) per 
il loro ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo. Le risorse 
sono destinate alle aziende che integrano con la vendita diretta il proprio red-
dito (i ricavi non devono essere superiori o uguali ai ricavi della produzione 
primaria).

diSEgno di lEggE

Il	1°	marzo	2010	 il	Consiglio	dei	Ministri	ha	approvato	 il	disegno	di	 legge	recante	 le	“norme	per	 la	
valorizzazione	dei	prodotti	agricoli	provenienti	da	filiera	corta	e	di	qualità”.

Il	provvedimento	è	rivolto	a	promuovere	i	 farmers	market	a	 livello	nazionale	definendo	modalità	di	
vendita,	trasparenza	dei	prezzi	e	verificabilità	della	qualità	dei	prodotti.

novità:
•	 introdotta	la	definizione	di“prodotti	agricoli	a	km	zero”:	
	 prodotti	agricoli	provenienti	da	aree	di	produzione	appartenenti	all’ambito	regionale	in	cui	è	ubica-

to	il	mercato	agricolo,	situati	ad	una	distanza	non	superiore	ai	50	km	dal	luogo	in	cui	è	effettuata	la	
vendita;

•	 le	strutture	commerciali	possono	riservare	il	30%	della	loro	superficie	totale	alla	vendita	di	prodotti	
a	km	zero.
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LO SCENARIO DI RIFERIMENTO IN 
ITALIA E UN CONFRONTO CON LA 
REALTÀ INTERNAZIONALE
(Alessandra D’Orazio, Tania Pluchino)2

2.1 Vendita diretta e farmers market:
le dinamiche di sviluppo in Italia 

Secondo uno studio di Agri2000 e Coldiretti condotto attraverso l’Osservatorio 
nazionale sulla vendita diretta delle aziende agricole, tra il 2001 e 2005 c’è stata 
una lenta crescita della vendita diretta pari al 25%, per poi registrare un valore 
pari al 19,8% dal 2005 al 2007 e un 5,5% nel 2008 (fig. 2.1). Nel 2008 sono 60.700 
le aziende che attuano la vendita diretta, pari al 6,7% delle aziende agricole 
iscritte alla Camera di Commercio.

Fig. 2.1 - Evoluzione della vendita diretta in Italia.

2) Il presente capitolo è dovuto all’opera congiunta degli autori, tuttavia ad Alessandra D’Orazio pos-
sono attribuirsi i paragrafi 2.1, 2.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e a Tania Pluchino il paragrafo 2.2.1.
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Fonte: Elaborazione su dati Agri2000-Coldiretti (2008).
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Le regioni in cui viene maggiormente praticata la vendita diretta sono la To-
scana (16,8% delle aziende iscritte alla Camera di Commercio), la Lombardia 
(11%) e il Piemonte (9,8%). Seguono appaiate Sicilia e Abruzzo (entrambe con 
una percentuale pari all’8,8%); il Veneto si colloca in sesta posizione nella gra-
duatoria nazionale con l’8,4% delle aziende, appena prima dell’Emilia Roma-
gna (7,6%).

Fig. 2.2 - Aziende con vendita diretta sul totale delle aziende per regione.

Considerando che nel 2008 le aziende agricole iscritte alla Camera di Com-
mercio in Veneto erano circa 81.000, quelle impegnate nella vendita diretta 
possono essere stimate in circa 6.800 unità. Un numero considerevolmente in-
feriore a quello risultante dal V° Censimento dell’Agricoltura del 2000, dove le 
aziende con vendita diretta risultavano essere oltre 18.000 (Istat). Ovviamente 
l’universo di riferimento è diverso, come diverse sono le modalità di indagine 
e ciò che si intende per vendita diretta, essendo nel frattempo intervenuti nuovi 
provvedimenti normativi a regolare questo aspetto (cfr. Capitolo 1).
Prendendo in considerazione le modalità con cui viene effettuata la vendita 
diretta, o meglio il luogo dove questa viene effettuata (fig. 2.3), risulta predo-
minante l’uso di un locale aziendale (utilizzato dal 68,1% delle aziende).
Una percentuale notevolmente inferiore (13,7%) attrezza un vero e proprio nego-
zio presso l’azienda e ancora meno sono quelle che utilizzano un negozio in città 
(2,2%). Un buon numero di aziende (29,7%) effettua la vendita diretta nel corso 
di sagre, fiere o manifestazioni locali o presso i mercati rionali (utilizzando i po-
steggi riservati ai produttori agricoli). Infine, un certo numero di aziende utilizza 
le consegne a domicilio o altre modalità residuali, e di fatto i farmers market pos-
sono rientrare in quest’ultima modalità, che nel 2008, essendo al primo anno di 
applicazione in base al decreto istitutivo del Mipaaf, era ancora poco sviluppata. 
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Fig. 2.3 - Aziende per modalità di vendita diretta e luogo utilizzato.

I farmers market sono ancora una piccola realtà in confronto ai mercati rionali 
o alle fiere dei prodotti tipici. Alla fine del 2008 sono 1.500 le aziende impegna-
te in tale attività rispetto a più di 18.000 aziende impegnate nei mercati rionali/
fiere.
I mercati attivi nel 2009, secondo i dati tratti dal sito www.farmersmarket.it, ri-
sultano essere pari a 196, con una netta prevalenza nelle regioni settentrionali: 
in Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna si concentrano 
nel complesso oltre 120 mercati. La regione con il maggior numero di farmers 
market risulta essere la Lombardia, dove se ne contano 40, seguita da Emilia 
Romagna con 26, Toscana e Piemonte con 21 (in fase di finanziamento altri 11 
mercati) e il Veneto con 13, un dato che la nostra indagine, presentata nei pros-
simi capitoli, ha verificato essere largamente sottostimato.
I mercati dei contadini stanno aumentando lentamente anche nel sud Italia. 
Fatta eccezione per la Campania con 12 mercati e la Sicilia con 14 (ma con il 
PSR ne saranno attivati 42), per le altre regioni se ne contano appena qualche 
unità, compreso il Lazio con 5 farmers market.
Nel corso del 2009 il Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Fore-
stali ha avviato un’attività di monitoraggio dei mercati dei contadini che sarà 
realizzata dalle Regioni, al fine di avere il quadro più esaustivo possibile sulla 
presenza nel territorio nazionale di queste realtà. Nel prossimo capitolo ver-
ranno forniti i risultati di quanto raccolto dalla Regione Veneto, mentre i dati 
nazionali non sono ancora disponibili.
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2.2 Il fenomeno dei farmers market
all’estero

La possibilità di acquistare direttamente dai produttori agricoli è una realtà am-
piamente diffusa e consolidata all’estero, in particolare negli Stati Uniti, Gran 
Bretagna e Francia.
Sebbene non esista un’unica tipologia di mercato, sussistono degli elementi 
comuni: la frequenza del mercato, la provenienza dei prodotti, le modalità di 
controllo della qualità dei prodotti, e iniziative che affiancano al mercato attivi-
tà culturali e didattiche.

2.2.1 - Stati Uniti

Il fenomeno dei farmers market negli Stati Uniti ha inizio in California negli 
anni ’90 e negli ultimi anni ha avuto una rilevante crescita: il loro numero è au-
mentato del 78% tra il 1994 e il 2002, alla fine del 2008 vi erano 4.685 mercati, 
che nel novembre 2009 erano già diventati 5.274 (+12,6%), con un giro d’affari 
di oltre 1,1 miliardi di dollari. 
Un’indagine realizzata dallo USDA (Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati 
Uniti) nel 2005 evidenzia che i mercati sono per lo più stagionali (ben l’88%), 
operanti in media per 4-5 mesi l’anno, in funzione delle produzioni delle aziende 
partecipanti. In media le postazioni di vendita sono 31 per mercato, in crescita 
rispetto al 2000, quando erano 27. Il 39% dei mercati paga un manager affinché 
si occupi della gestione dell’amministrazione, ma più della metà è gestito, spes-
so in via esclusiva, dagli stessi agricoltori che vi partecipano (USDA, 2006).
Per quanto riguarda la tipologia di prodotti commercializzati, nella totalità dei 
mercati si possono trovare ortofrutticoli freschi, elevate sono anche le percen-
tuali di quelli in cui sono venduti cibi trasformati (78%) o precotti (73%), mentre 
i prodotti dell’allevamento - carne (45%), latte e formaggi (27%) - presentano 
indici notevolmente più bassi. Occorre sottolineare che i farmers market ame-
ricani, a differenza del modello che si sta sviluppando in Italia, propongono 
principalmente alimenti di consumo quotidiano e non sono molti i prodotti 
tipici o tradizionali; è invece rilevante la percentuale di mercati (47%) in cui si 
possono trovare prodotti biologici. 
La maggior parte dei produttori (72%) commercializza esclusivamente prodotti 
aziendali; le aziende distano dal luogo in cui si svolge il mercato meno di 10 km 
più della metà dei casi e quasi un quarto dei produttori non percorre distanze 
superiori a circa 15 km. I produttori utilizzano il farmers market come unico 
canale di vendita nel 60% dei casi e solo il 2% vi realizza meno del 50% delle 
proprie vendite aziendali. Il 71% dei produttori che partecipano ai farmers mar-
ket realizza un fatturato inferiore a 5.000 euro; dei rimanenti solo il 6% realizza 
un fatturato superiore a 20.000 euro.
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Fig. 2.4 - Evoluzione dei farmers market negli USA.

 
Il giro d’affari generato dai farmers market è superiore a un miliardo di euro (nel 
2005); mediamente ogni mercato realizza un valore delle vendite annuo di circa 
200.000 euro (USDA, 2006), con notevoli differenze tra i mercati stagionali (aperti 
meno di 7 mesi all’anno) e quelli aperti tutto l’anno. I fatturati variano inoltre 
anche in funzione del luogo di svolgimento, delle dimensioni del mercato, della 
durata e si riscontrano notevoli disparità tra le diverse regioni (da 20.000 euro 
mensili per mercato a cifre superiori a 40.000 euro mensili) e tra le differenti età 
dei mercati (i mercati istituiti da un maggior numero di anni presentano fatturati 
anche dieci volte superiori a quelli con un’età inferiore ai 4 anni). 
L’indagine riporta poi alcune caratteristiche dei consumatori: mediamente ogni 
farmers market viene frequentato settimanalmente da 959 visitatori, dato in di-
minuzione rispetto al 2000 quando erano 1.055, ma va considerato, ovviamen-
te, l’elevato incremento del numero di queste realtà esistenti nel 2005. Il nume-
ro di visitatori varia in base all’età di costituzione (mercati esistenti da più di 
cinque anni hanno un numero maggiore di clienti), ai mesi di apertura (mercati 
funzionanti tutto l’anno hanno anche più di 3.600 visitatori a settimana, mentre 
quelli stagionali ne hanno in media 600) e al tipo di prodotti venduti (mercati 
dove si trovano anche prodotti biologici hanno un numero di visitatori più che 
doppio rispetto a quelli dove sono posti in vendita solo prodotti convenzionali). 
Il 58% dei consumatori percorre una distanza inferiore a 10 km per raggiungere 
il mercato e più dell’80% non supera i 15 km, a sottolineare l’importanza che ha 
la scelta del luogo di svolgimento sul successo del mercato. Le motivazioni di 
acquisto fanno riferimento prevalentemente alla possibilità di acquistare pro-
dotti a cui vengono riconosciuti attributi di maggiore freschezza (98%), gusto 

Fonte: ns. elaborazione su dati www.usda.gov.
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(80%) e per il 74% dei consumatori anche per la possibilità di acquistare cibi 
locali (USDA, 2006).

2.2.2 - Gran Bretagna

L’esperienza dei farmers market in Gran Bretagna ha ormai tradizioni ben ra-
dicate: i primi risalgono alla fine degli anni ’90, ma già alla fine del 2000 ne 
esistevano 240. Nel 2006 i mercati rilevati erano oltre 550, con un giro d’affari 
di circa 360 milioni di euro l’anno (nel 2002 era di circa 250 milioni di euro). La 
frequenza di svolgimento è generalmente mensile, ma in molti casi si svolgono 
settimanalmente o con cadenza bi-settimanale, mediamente per un periodo di 
svolgimento di 4-5 ore: in questo modo si può stimare che in un anno vi siano 
circa 9.500 “eventi” di svolgimento di un mercato degli agricoltori. Consideran-
do che mediamente le postazioni di vendita per farmers market sono 24 (ma 
in alcuni casi si arriva anche a un centinaio), annualmente sono oltre 230.000 
le occasioni di vendita per i produttori; osservando che questi frequentano più 
di un farmers market, si può stimare che siano circa 10.000 gli imprenditori 
agricoli coinvolti.
Per quanto riguarda i consumatori, si può stimare che siano circa 20 milioni i 
frequentatori di farmers market in un anno, di cui circa il 60% sono frequenta-
tori abituali. Da un’indagine realizzata qualche anno fa da NFU (National Far-
mers Union), il 65% dei visitatori è costituito da pensionati; l’80% dei consuma-
tori effettua una spesa media per visita inferiore a 28 euro e nel complesso la 
spesa media è di circa 19 euro per ogni occasione di acquisto. I farmers market 
sono disciplinati da una normativa che prevede precisi schemi di controllo per 
l’igiene, le certificazioni, il rispetto di determinati parametri, quali il benessere 
animale e la compatibilità ambientale. I produttori per esempio devono prove-
nire da un ambito territoriale con un raggio non superiore ai 50 km, che viene 
esteso a 80 km in particolari casi (grossi centri urbani, zone costiere, ecc.); la 
vendita può essere effettuata dal titolare dell’azienda o da coadiuvanti che de-
vono conoscere i processi produttivi della merce commercializzata.
La gestione e il coordinamento dei mercati è affidato all’Associazione nazio-
nale dei venditori e dei mercati agricoli (Farma), che ne certifica il rispetto dei 
parametri richiesti, si occupa della gestione e della promozione dei mercati, 
fornisce assistenza tecnica, aiuta i mercati a differenziarsi dal mercato rionale 
tradizionale e nel contatto con i consumatori, organizza il concorso che premia 
il miglior mercato contadino.

2.2.3 - Francia

In Francia, dopo l’avvio del primo mercato nel 1982 in Provenza, si sono svi-
luppati i mercati denominati prima “Marchè de pays”, poi “Marchè de produc-
teurs de pays” e infine “Marchè paysan”. Solo a quest’ultimi sono ammessi 
esclusivamente i produttori agricoli che vendono i propri prodotti. Nel 2007 se 
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ne contavano circa 650, a cui si aggiungono 7 saloni dei produttori, organizzati 
nelle grandi città, come Lione e Parigi (Boschetti, 2008). 
Il coordinamento e il controllo spetta alla Chambres d’agricolture, che predi-
spone una “carta degli impegni” e un regolamento condiviso da tutti i mercati. 
Gli imprenditori agricoli devono essere iscritti alla Mutualitè sociale agricole e 
possedere l’autorizzazione alla vendita e all’uso del suolo pubblico. I prodotti 
devono essere ottenuti con materie prime aziendali e processi di trasformazio-
ne non industriali ed essere conformi alle norme igienico-sanitarie. 
In alcuni mercati, però, la gestione è affidata agli stessi produttori: per la mag-
gior parte si tratta di proprietari di aziende di piccole dimensioni che utilizzano 
tecniche biologiche o convenzionali e si avvalgono in percentuali varie anche 
di altri canali distributivi (mercati rionali, generali, GDO). Le strutture, le spese 
relative ad acqua, energia elettrica e servizi sono a carico dei produttori.
Esiste un regolamento interno che prevede che si mantengano i prezzi tra quel-
li all’ingrosso e quelli al dettaglio. Generalmente tutti i mercati prevedono mo-
menti di animazione.

2.2.4 - Germania

In Germania sono attivi più di 700 mercati contadini (Bauernmarkt). Una delle 
prime realtà è sorta nel 1992 a Coburgo, in Baviera, ed è oggi una delle espe-
rienze più consolidate. In Baviera sono presenti 179 mercati, di cui 22 solo a 
Monaco, e il Ministero per l’alimentazione ha promosso un progetto pilota per 
la loro ottimizzazione. Ogni anno, da 15 anni, si tiene a Monaco un conferenza 
su queste realtà con il fine di vagliare nuove proposte, curare la formazione 
dei dirigenti e l’immagine dei mercati, per i quali è nato anche un logo unico, 
riportato sulle strutture di vendita, sulle borse per gli acquisti e sul materiale 
pubblicitario.
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I FARMERS MARKET
NELLA REGIONE VENETO:
ASPETTI METODOLOGICI
DELL’INDAGINE REALIZZATA
DA VENETO AGRICOLTURA
(Renzo Rossetto)

3.1 Finalità, definizione dell’universo
e metodologia di campionamento

La presente indagine è stata effettuata nell’ambito di un progetto realizzato 
dal Settore Economia, Mercati e Competitività di Veneto Agricoltura. L’obiet-
tivo dell’indagine era quello di delineare un quadro esaustivo della realtà dei 
farmers market nella regione Veneto. L’indagine è consistita nella rilevazione 
diretta di tre questionari, di cui uno relativo ai dati generali del mercato, ad 
esclusiva compilazione del rilevatore, e due che venivano somministrati con 
interviste a produttori e consumatori presso il luogo e durante lo svolgimento 
dei farmers market (Appendice). 
L’indagine ha preso in considerazione l’universo di tutti i mercati degli agricol-
tori istituiti o autorizzati dai comuni, ai sensi del Decreto del Mipaaf del 20 no-
vembre 2007, e operativi nel periodo di rilevazione. La differenza tra istituzione 
e autorizzazione riguarda essenzialmente le varie tipologie di atto utilizzate dai 
comuni: l’istituzione è stata effettuata dai comuni con delibera della giunta o 
del consiglio comunale, mentre per l’autorizzazione è stato utilizzato da alcuni 
comuni un atto di tipo “tecnico” (ad es. un’ordinanza): per “impegnare” in 
maniera meno rilevante dal punto di vista politico l’istituzione pubblica, po-
sticipando la stesura di un disciplinare o di un regolamento del mercato e con 
questo rendendo in qualche modo meno definitiva la decisione di creare un 
farmers market. Comunque, anche se l’atto utilizzato per autorizzare un far-
mers market era di tipo tecnico, quest’ultimo faceva esplicito riferimento al 
decreto Mipaaf che li ha regolamentati. È questa la differenza sostanziale ri-
spetto a una semplice autorizzazione di utilizzo del suolo pubblico: per questo 
non sono stati considerati nell’analisi i mercati, promossi da organizzazioni di 
categoria, cui il comune forniva semplicemente un’autorizzazione a effettuare 
una manifestazione a carattere temporaneo.
Tuttavia vi sono state delle eccezioni a questo criterio: per esempio sono stati 
indagati alcuni importanti comuni (Belluno, Valdobbiadene, Vicenza) che, in 
base alle informazioni presso i competenti uffici comunali, hanno di fatto utiliz-
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zato l’espediente dell’autorizzazione nella fase di sperimentazione del mercato, 
delegando l’iniziativa alle associazioni di categoria, ma con l’intenzione di ren-
dere successivamente definitiva l’istituzione con tutti gli atti necessari in base 
a quanto previsto dal decreto del Mipaaf. Si è inoltre stabilito di inserire nel 
campione di rilevamento anche il mercato di Monselice che, sebbene istituito 
prima dell’entrata in vigore del decreto del Mipaaf, e quindi non a norma, vanta 
una presenza storica sul territorio. 
Le informazioni relative ai luoghi e ai periodi in cui i mercati risultavano attivi 
o in fase di attivazione sono state reperite con l’ausilio di internet (siti web dei 
comuni interessati dal fenomeno) e, nei casi in cui i siti web non fornissero 
informazioni esaurienti, contattando direttamente i competenti uffici comunali. 
Nei comuni in cui venivano organizzati differenti mercati in aree diverse, i dati 
relativi a questi ultimi sono stati considerati e rilevati separatamente (ad esem-
pio i mercati di Venezia). 
Il periodo di rilevazione ha interessato i mesi estivi, dalla fine del mese di giu-
gno alla fine del mese di settembre 2009. Alcuni mercati, per problemi logistici 
(mercati con cadenza mensile che si svolgevano nella stessa giornata), sono 
stati rilevati nel mese di ottobre 2009 (erano tutti comunque già attivi nel pe-
riodo di rilevazione stabilito). 
Per la rilevazione dei produttori, si è scelto di intervistare un campione costi-
tuito dal 50% dei produttori presenti al mercato il giorno della rilevazione, uti-
lizzando come primo criterio di stratificazione la tipologia di prodotto venduto 
(il 50% dei presenti per strato) e come secondo criterio l’ampiezza dell’area di 
vendita (al fine di ottenere un campione eterogeneo delle differenti ampiezze, 
spesso correlate al tipo di prodotto e alle dimensioni aziendali). È necessario 
evidenziare che un produttore non poteva essere intervistato due volte, e al-
cuni di essi aderiscono a più di un mercato, in alcuni comuni si è rilevato un 
campione inferiore al 50% dei presenti, in quanto parti di questi erano già stati 
precedentemente intervistati in un altro mercato. Viceversa, in altri casi, quan-
do nel mercato veniva riscontrato un numero esiguo di postazioni, l’intervista 
poteva essere estesa alla totalità dei produttori presenti. Va sottolineato che in 
certi mercati i produttori presenti erano in numero inferiore rispetto alle posta-
zioni previste dal comune: ciò è dovuto al fatto che, in alcuni casi, le aziende 
producono prodotti stagionali (per esempio, il radicchio di Treviso) e quindi 
non riescono ad essere presenti al mercato per tutto l’arco dell’anno.
Per quanto riguarda i consumatori, è stato scelto di intervistare un campione 
casuale di almeno 5 consumatori per mercato, cercando di ottenere un cam-
pione significativo, per sesso ed età, dell’effettiva clientela del mercato. Il cam-
pionamento poi è stato modulato in base all’affluenza verificata il giorno della 
rilevazione nei singoli mercati, raccogliendo in alcuni casi meno di 5 questio-
nari, ove si sia constatata una presenza limitata di clienti, mentre in altri ne 
sono stati raccolti anche più di 10, laddove vi era una consistente affluenza e i 
clienti si presentavano diversificati nelle caratteristiche (maggiore presenza di 
giovani e famiglie nei mercati festivi…).
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3.2 I questionari rilevati
e la procedura di rilevazione 

L’indagine diretta prevedeva la raccolta e la compilazione di tre distinti questio-
nari (riportati per intero in Appendice).
Il questionario “Dati generali” consisteva in 8 domande finalizzate a raccoglie-
re alcune indicazioni di carattere comune, relative ad esempio a luogo, perio-
do, frequenza di svolgimento, oltre che a definire la tipologia delle postazioni 
di vendita. La compilazione era a cura del rilevatore ed era propedeutica al suc-
cessivo campionamento dei produttori da intervistare. Infatti il campione del 
50% dei produttori presenti veniva definito applicando tale percentuale ai due 
criteri di stratificazione decisi in fase di costruzione dell’indagine: prima la tipo-
logia dei prodotti venduti e successivamente l’ampiezza dell’area di vendita. 
Il questionario “Produttori”, era composto da 38 domande, per la maggior parte 
chiuse con risposte a crocetta, in alcuni casi con la possibilità di poter indicare 
più alternative (risposta multipla). Era suddiviso in due sezioni: la parte prima, 
“farmers market”, poneva delle domande (21) esclusivamente con riferimento 
alla presenza dell’azienda nel mercato, mentre la seconda parte, “dati genera-
li”, comprendeva delle domande finalizzate a indagare la realtà aziendale nel 
complesso con riferimento alle caratteristiche del conduttore, alle dimensioni 
produttive ed economiche, ai prodotti di qualità, ai canali e all’area di commer-
cializzazione, alla comunicazione e promozione della vendita diretta.
Il questionario “Consumatori” si componeva di 24 domande, anche in que-
sto caso in prevalenza chiuse con risposta a crocetta e di tipo multiplo. Era 
suddiviso in due parti: la “parte generale” costituiva la porzione più cospicua 
dell’intervista e riguardava specificatamente il farmers market, con l’obiettivo 
di comprendere il grado di conoscenze, le motivazioni di acquisto, l’interesse, il 
grado di soddisfazione degli acquirenti rispetto all’offerta disponibile, all’orga-
nizzazione, ecc. Alcune domande erano finalizzate ad approfondire le abitudini 
di acquisto degli intervistati e, assieme a quelle conclusive della parte “dati 
personali”, avevano lo scopo di definire meglio le caratteristiche degli acqui-
renti presso i farmers market.

3.3 La realtà della Regione Veneto
e rappresentatività del campione

L’indagine di Veneto Agricoltura ha censito 50 farmers market istituiti o in fase 
di istituzione in Veneto. Durante il periodo di rilevazione le realtà attive sul 
territorio regionale sono risultate essere 43. Tre mercati risultavano essere isti-
tuiti, ma di fatto non erano operativi, mentre altri due, in base alle indicazioni 
raccolte presso i relativi uffici comunali, risultavano essere in fase di istituzio-
ne. Infine due mercati risultavano essere “sospesi”, cioè erano stati attivati e 
successivamente alla fase di sperimentazione non era stato dato seguito alla 
loro istituzione definitiva. 
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Anche la Regione Veneto, su richiesta del Mipaaf, ha proceduto a un monito-
raggio che ha rilevato l’esistenza, a fine giugno 2009, di 38 farmers market isti-
tuiti a norma del decreto del Mipaaf e/o della legge regionale n. 7/2008 (legge 
km zero). Successivamente, nella seconda parte dell’anno, sono stati istituiti 
altri 6 mercati: di questi, uno è stato istituito dopo il periodo di rilevazione 
definito dall’indagine, altri due, istituiti alla fine del mese di settembre, sono 
diventati operativi a partire dal mese di ottobre, per cui di fatto solo tre erano 
attivi durante il periodo giugno-settembre. Secondo i dati della Regione Vene-
to, dunque, i mercati attivi in Veneto a fine 2009 erano 44 e durante il periodo 
di rilevazione considerato per l’indagine erano 41.
Rispetto a quanto rilevato dalla Regione, nell’indagine di Veneto Agricoltura 
(43 mercati) sono stati censiti solo due dei tre mercati divenuti operativi dopo il 
30 giugno; inoltre, per le motivazioni precedentemente citate, sono stati consi-
derati attivi tre mercati non classificati come farmers market dal monitoraggio 
della Regione Veneto (perché non istituiti con riferimento al decreto Mipaaf o 
antecedenti a questo).
L’indagine ha rilevato il questionario “Dati generali” in tutti e 43 i mercati attivi, 
mentre i questionari “Produttori” e “Consumatori” sono stati raccolti presso 
38 mercati. Le motivazioni sono diverse: per alcuni mercati i produttori, parte-
cipando a più mercati, erano già stati tutti rilevati in altri farmers market; uno 
(Cerea) era “sospeso” durante il periodo estivo; infine il mercato di Caorle, di 
carattere stagionale e attivo solo nei mesi di luglio e agosto, non è stato rileva-
to a causa della concomitante rilevazione di altri mercati che si svolgevano nel 
medesimo giorno della settimana.
Nel complesso quindi, è possibile affermare che i dati raccolti con riferimento 
ai farmers market in generale riguardano l’intero universo esistente. 
Per quanto riguarda i produttori, la Regione Veneto nel suo monitoraggio ha 
riscontrato che i posteggi o piazzole di vendita definite dai comuni erano in 
totale 685 per i 41 mercati operativi durante il periodo di rilevazione.
Nella nostra indagine, nei 38 mercati rilevati, i posteggi di vendita presenti 
nel giorno di rilevazione erano 416; volendo considerare, per i cinque mercati 
non rilevati, il numero di posteggi definiti dal comune, si arriva ad un totale di 
505: un numero consistentemente inferiore a quello espresso dalla Regione 
Veneto.
Tale differenza può essere dovuta al fatto che alcuni produttori ammessi al 
mercato, avendo una produzione di tipo stagionale (pesche, ciliegie, radicchio) 
non fossero presenti per mancanza di prodotto. Un altro motivo può essere 
ricondotto all’effettiva difficoltà di trovare produttori disposti a partecipare ai 
farmers market: può esserci stata, da parte di questi, una presenza di “prova” 
per un certo periodo e una successiva scelta di non ritornare. Dovendo comun-
que integrare l’attività di produzione con quella di vendita, i produttori scelgo-
no di essere presenti solo in alcuni mercati, privilegiando ovviamente quelli in 
cui hanno un maggior ritorno economico.
I questionari “Produttori” rilevati sono stati 203: a prima vista il numero sem-
brerebbe essere notevolmente inferiore rispetto ai posteggi di vendita predi-
sposti dai comuni e comunque inferiore, seppur di poco, anche al 50% dei 
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produttori presenti al farmers market nel giorno di rilevazione, soglia fissata 
dalla procedura di campionamento. In realtà, poiché molti dei produttori sono 
presenti in più mercati, si può calcolare che le postazioni di vendita occupate 
dai 203 produttori intervistati nei vari mercati siano 445. Anche stimando che 
le altre 60 postazioni mancanti rispetto al totale da noi rilevato (505), siano oc-
cupate da altrettanti diversi produttori, il numero di aziende agricole effettiva-
mente coinvolte nella vendita presso i farmers market è approssimativamente 
di circa 260 produttori.
In definitiva, il campione di produttori rilevato costituisce circa l’80% dell’uni-
verso di riferimento.
Per quanto riguarda i consumatori, sono stati raccolti 264 questionari: per valu-
tare se la numerosità del campione sia significativa è necessario effettuare una 
serie di ragionamenti e deduzioni logiche. 
Essendo la prima indagine di questo tipo riguardante i farmers market in Vene-
to, la difficoltà iniziale è stata quella di definire l’universo di riferimento: tutta 
la popolazione del Veneto o solo la popolazione dei comuni dove si svolgono i 
farmers market, o solo coloro che si recano a fare acquisti presso di essi? Prima 
ancora, ci si è chiesti se l’universo dovesse fare riferimento al numero di con-
sumatori piuttosto che al numero di atti d’acquisto (intendendo per questo un 
singolo acquisto presso una postazione di vendita presente al mercato).
La valutazione si è basata sul secondo parametro, di cui ovviamente non si era 
a conoscenza del numero complessivo. Dalle dichiarazioni raccolte tramite il 
questionario “Produttori” è possibile stimare che gli atti di acquisto effettuati 
nell’arco di un anno presso i farmers market veneti siano all’incirca 1.400.000. 
Il numero di consumatori intervistati (che ricordiamo essere 264) effettua un 
numero di atti di acquisto pari a 551. 
Questo porta a due considerazioni:
- per la relazione fondamentale del campionamento (con distribuzione cam-

pionaria normale, errore ammesso uguale a 1 e livello di confidenza del 5%) 
la numerosità ottimale del campione, nel caso di universo costituito da più di 
8.000 unità, è pari a 400 unità: nel presente caso, quindi, essendo il numero di 
atti di acquisto superiore a tale numero minimo, è possibile affermare che il 
campione sia significativo rispetto alla popolazione che si reca a fare acquisti 
nei farmers market;

- considerando quindi la significatività del campione, se ne desume che in me-
dia ogni consumatore effettua 2,08 atti di acquisto. Dividendo per tale valore 
il numero totale di atti di acquisto stimato, si ricava che i consumatori che 
frequentano i farmers market sono circa 650.000 nell’arco di un anno. Tale 
dato, se rapportato alla popolazione del Veneto, ne costituisce una quota di 
poco superiore al 10%.
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FARMERS MARKET:
CARATTERISTICHE GENERALI
(Renzo Rossetto)

4.1 Distribuzione territoriale
e luogo di svolgimento

Dei 43 mercati attivi durante il periodo di rilevazione, solo uno, quello presente 
nel comune di Monselice, era già esistente prima del decreto del Mipaaf, es-
sendo operativo da gennaio 2005 (pertanto, si ricorda che non viene conside-
rato un farmers market dal monitoraggio regionale). Gli altri invece sono stati 
attivati negli ultimi due anni: 17 nel 2008 e i rimanenti 25 nel 2009, con una 
crescita del 120% rispetto all’anno precedente, essendo più che raddoppiati. 
La provincia con il maggior numero di mercati è risultata essere Venezia, con 
14 mercati, seguita dalle province di Treviso e Verona con 9, Rovigo (4), Vicenza 
e Padova, ciascuna con 3 mercati, e Belluno (1).

Fig. 4.1 - Distribuzione dei mercati nelle diverse province.

VR
21%

BL
2% TV

21%

PD
7%

Ro
9%

VE
33%

VI
7%

Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   36 29-11-2010   12:30:07



37

Farmers  market : ca ra t te r is t i che  genera l i  de i  mercat i  agr ico l i

Il 49% dei farmers market si svolgono nel centro cittadino del comune, in una 
zona pedonale o nella piazza principale, per lo più nello stesso luogo già uti-
lizzato per i mercati rionali, per non disorientare i consumatori e anzi facilitarli 
e incentivarli all’avvicinarsi a questa novità in un luogo già familiare. Essen-
do generalmente luoghi molto frequentati e affollati, aumenta la possibilità 
di intercettare anche persone che gravitano nell’area per altri motivi (lavoro, 
shopping), che magari non sono a conoscenza dell’esistenza del mercato ma 
possono venire incuriositi a provare l’acquisto. I mercati situati nelle imme-
diate vicinanze rispetto al centro sono il 30%; spesso sono mercati che si svol-
gono nella stessa giornata destinata al mercato rionale in un’area adiacente a 
quest’ultimo. In questo caso la scelta è dettata dalla possibilità di garantire una 
certa affluenza di possibili acquirenti, già consolidata dal preesistente mercato 
rionale. I mercati più distanti, nonostante spesso siano ben serviti dai mezzi 
di trasporto, rischiano di essere penalizzati sia dalla ridotta comodità nel rag-
giungerli che dalla limitata visibilità, e per questo motivo necessitano probabil-
mente di una maggiore promozione pubblicitaria, sia a livello di stampa che a 
livello di cartelloni apposti in zone strategiche.

Fig. 4.2 - Area di svolgimento.
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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Il 70% dei mercati si svolge in piazze scoperte. La scelta di utilizzare una piazza 
coperta, come per esempio a Conegliano, Cerea, Monselice, pur essendo mi-
noritaria, si è rivelata finora molto positiva. Tali mercati non presentano impe-
dimenti relativi al loro normale svolgimento in caso di pioggia e al contrario, 
durante le giornate estive, la copertura funge in qualche modo da ombreggian-
te. Tuttavia non sempre questa scelta è possibile per i comuni, perché l’area 
potrebbe risultare scomoda per i consumatori in quanto non proprio in una 
zona centrale, difficilmente raggiungibile o poco frequentata. Sempre nel ser-
vizio per i fruitori rientra la disponibilità di una zona parcheggio adeguata nei 
pressi del luogo dove si svolge il farmers market. Quasi tutti i mercati (84%) 
ne sono dotati, in alcuni casi il parcheggio è proprio adiacente all’area di svol-
gimento, in altri si trova nelle immediate vicinanze (100-200 metri). Tale carat-
teristica risulta fondamentale per lo sviluppo del mercato, considerato il fatto 
che, come è stato rilevato, molti consumatori utilizzano l’auto non tanto per 
la distanza da percorrere, solitamente contenuta, quanto per poter effettuare 
spese più consistenti e avere maggiore comodità nel trasporto. 

4.2 Frequenza di svolgimento
Il 93% dei farmers market si svolgono tutto l’anno; i mercati stagionali sono 
solo tre, realizzati prevalentemente nei comuni turistici, dove sono attivi solo 
nei mesi estivi e sono stati istituiti con l’idea di aumentare l’offerta del centro 
turistico con un’iniziativa che promuova l’immagine del territorio attraverso i 
prodotti tipici.
Il 79% dei mercati presenta una cadenza settimanale, ritenuta probabilmente 
ideale sia per le esigenze di vendita dei produttori, molti dei quali commercia-
lizzano prodotti deperibili (frutta e verdura) che devono essere raccolti e venduti 
in breve tempo, sia per i consumatori, che possono approvvigionarsi di prodotti 
agricoli almeno una volta alla settimana per quantità non eccessive, adatte alla 
numerosità media delle famiglie di oggi e sufficienti per un consumo degli ali-
menti in un buono stato di conservazione. Tale frequenza è inoltre probabilmen-
te la più adatta per una fidelizzazione della clientela, permettendo che l’acquisto 
diretto presso il farmers market diventi una forma di approvvigionamento rego-
lare e non sporadica. Vi sono poi due comuni (Conegliano e Monselice) in cui il 
mercato è rispettivamente bisettimanale e trisettimanale e altri ancora (7% dei 
mercati rilevati) in cui il mercato ha cadenza quindicinale o mensile. 
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Fig. 4.3 - Frequenza di svolgimento.

Cadenze superiori alla settimana rischiano di incidere in maniera meno signifi-
cativa sulle abitudini d’acquisto dei consumatori; dal punto di vista del produt-
tore, vengono penalizzati coloro che vendono prodotti deperibili, mentre non 
ci sono problemi per chi vende, ad esempio, vino, miele, latte, riso, conserve 
e marmellate, ma la frequenza così ridotta rischia di limitare la presenza al far-
mers market a un aspetto promozionale dell’azienda invece di essere un reale 
canale alternativo di vendita finalizzato a un significativo incremento del reddi-
to aziendale. Alcuni produttori che utilizzano solamente la vendita diretta come 
canale distributivo partecipano addirittura a più mercati nell’arco della settima-
na, in modo da raggiungere volumi di vendita che giustifichino gli investimenti 
e, in alcuni casi, anche le conseguenze organizzative, gestionali e logistiche che 
la decisione di partecipare al mercato determina per l’azienda. 
Le giornate di svolgimento dei mercati sono nel 44% dei casi il sabato o la 
domenica. Nel restante 56% dei casi si rileva un’eterogenea distribuzione all’in-
terno dei 5 giorni feriali. In alcuni casi i comuni scelgono di non svolgere nella 
stessa giornata il farmers market e il mercato rionale, per evitare di confondere 
le due realtà e per scongiurare problemi con i commercianti. Esistono altresì 
dei comuni in cui volutamente le due tipologie di mercati vengono sovrappo-
ste come giorno di svolgimento: in questo caso l’idea è che il bacino di utenza 
attirato dal mercato rionale possa essere potenzialmente interessato anche al 
farmers market.
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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Fig. 4.4 - Giorno di svolgimento.

Ciò ha ovviamente delle implicazioni sulla tipologia di clienti/consumatori pre-
senti nei mercati: come si è potuto verificare con le rilevazioni sui consumatori, 
nelle giornate feriali prevalgono casalinghe, pensionati, insegnanti e studenti, 
visto che nel periodo di rilevazione (mesi estivi) quest’ultime categorie erano 
in vacanza. I mercati che vengono organizzati il sabato o la domenica presen-
tano invece una clientela più varia, molti consumatori infatti in queste giorna-
te risultano liberi da impegni lavorativi e possono dedicarsi agli acquisti con 
la famiglia. La durata media di svolgimento dei farmers market è di circa 4-5 
ore, in un arco temporale che va dalle 8.00 alle 13.00. Fanno eccezione alcuni 
mercati aperti nel pomeriggio o alla sera, scelta generalmente effettuata nei 
comuni turistici per favorire i villeggianti; un solo mercato si svolge con orario 
continuato dalle ore 8.30 alle 20.00.
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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4.3 Provenienza dei prodotti,
organizzazione e gestione del mercato

L’ambito di provenienza dei produttori ammessi alla vendita (e di conseguen-
za dei prodotti) viene definito dal comune con l’atto di istituzione, oppure nel 
regolamento o disciplinare; in alcuni casi viene lasciata libera scelta a chi si oc-
cupa della gestione del mercato. Spesso, nel definire l’ambito di provenienza 
vengono definiti anche dei criteri di preferenza (comune, provincia, distanza) 
utilizzati per l’individuazione, in via prioritaria, delle aziende agricole ammesse 
a partecipare al mercato tra tutte quelle che ne hanno fatto richiesta. 

Fig. 4.5 - Ambito territoriale scelto dai comuni.

Nel complesso, circa il 40% dei comuni ha definito come ambito di provenienza 
l’intera regione (come ordinariamente previsto dal decreto del Mipaaf); in alcu-
ni casi sono stati però definiti dei criteri di priorità che di fatto vanno a ridurre 
l’area da cui possono accedere le aziende.
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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Nel 60% dei casi invece i comuni hanno definito un ambito di provenienza più 
ristretto rispetto a quello regionale (come permesso dal decreto del Mipaaf): il 
30% ha individuato l’area nella provincia o in quelle specificatamente definite, 
generalmente le limitrofe. Il 15% ha ristretto ulteriormente l’ambito ammettendo 
la provenienza dal comune o da quelli definiti, prevalentemente confinanti o limi-
trofi. Un rimanente 15% ha usato il criterio della minor distanza, che in alcuni casi 
è stata individuata in più o meno 100 km, di fatto aprendo la partecipazione ad 
aziende al di fuori della propria provincia o addirittura della regione. Quest’ultima 
soluzione appare quella meno indicata a garantire le finalità di una riduzione delle 
distanze tra produttori e consumatori (cosiddetto “km zero”) e in qualche modo 
potrebbe andare al di là di quanto previsto dallo stesso decreto del Mipaaf. 
Per quanto concerne l’organizzazione del mercato, dall’indagine è emerso che 
il 37% dei comuni delega l’organizzazione e la gestione a una sola associazione 
di categoria. Gli altri mercati mantengono la gestione diretta dell’organizza-
zione e del funzionamento del farmers market, coinvolgendo diverse associa-
zioni, con cui vengono stipulate delle convenzioni e a cui vengono assegnati 
un certo numero di posteggi. In alcuni casi viene a queste affidata la gestione 
del mercato: saranno perciò queste ultime a individuare, tra i loro associati, le 
aziende che parteciperanno di volta in volta, o per un certo periodo, al mercato. 
L’esperienza, le strutture e i mezzi di queste associazioni, che hanno il contatto 
diretto con i produttori, spesso aiutano a realizzare dei mercati più omogenei 
e a evitare errori per quanto riguarda l’organizzazione. Non deve però diveni-
re problematico l’accesso alle aziende non affiliate, poiché il decreto affida ai 
comuni la scelta delle modalità di partecipazione al mercato. Un altro aspetto 
di notevole importanza, che invece è stato in molti casi poco considerato dai 
comuni, è che, affidando la gestione del mercato a una o più associazioni di ca-
tegoria, si ingenera nei consumatori la credenza, non corrispondente a verità, 
che il mercato sia istituito dalle stesse associazioni. In questo modo, se da una 
parte l’ente comunale risolve un problema organizzativo non indifferente, dal 
punto di vista comunicativo perde un’importante occasione per evidenziare il 
proprio impegno a predisporre un servizio utile alla cittadinanza quale risposta 
a una necessità manifestata o percepita.

4.4 Postazioni di vendita
Per definire in qualche modo le dimensioni di un farmers market, si potrebbe far 
riferimento al numero di postazioni di vendita in esso presenti: in media ne sono 
state rilevate 12 per mercato e più della metà coinvolge tra gli 8 e i 14 produttori. 
Considerando i mercati in base alle classi di posteggi, è possibile notare che la 
maggior parte coinvolge un numero compreso tra 6 e 10 produttori (32,5%), se-
guiti da quelli che ne coinvolgono da 11 a 15 (28%). Più in generale si potrebbero 
definire mercati medio-piccoli quelli con meno di 10 postazioni di vendita (49%) 
e mercati medio-grandi quelli con più di 10 bancarelle (il rimanente 51%). 
È interessante analizzare il numero di posteggi per mercato mettendo tale dato 
in correlazione con il numero di abitanti del comune.
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Fig. 4.6 - Numero di mercati per postazioni di vendita (in classi).

All’aumentare della popolazione residente nei comuni cresce anche il numero 
medio di postazioni di vendita che sono effettivamente presenti nel farmers 
market (fig. 4.7). 
In realtà ci sono situazioni molto diversificate: la casistica maggiormente rile-
vata è quella di comuni dove sono presenti un numero di postazioni superiore 
alla media della propria classe: ad esempio comuni con un numero di abitanti 
compreso tra 10.000 e 20.000 che, anziché avere 10 posteggi di vendita effet-
tivamente operativi (come risulta in media), ne presentano 15 o più. Discreta-
mente presente anche il caso contrario, di comuni in cui è stato riscontrato un 
numero di postazioni inferiore alla media della propria classe: in tal caso il dato 
potrebbe essere sintomatico di una difficoltà del mercato. In alcuni casi infatti, 
la presenza di un numero di produttori inferiore alla media e spesso anche a 
quanto predisposto dal comune con l’atto di istituzione, lascia supporre un 
vero e proprio “insuccesso” del farmers market.
D’altronde come è già stato sottolineato, la presenza al farmers market è con-
siderata assai impegnativa per gli imprenditori agricoli sia in termini di tempo, 
che viene sottratto all’attività agricola principale, che di costi. Quindi inevitabil-
mente qualche produttore, dopo aver considerato attentamente i pro e i contro 
relativi alla propria partecipazione, avrà valutato in quali mercati continuare a 
partecipare e a quali invece rinunciare. Va poi considerato l’aspetto legato alla 
stagionalità dei prodotti, per cui alcune aziende non avendo disponibilità di 
prodotto durante il periodo di rilevazione (ad esempio produttori di radicchio, 
piuttosto che di fragole) non erano perciò presenti al mercato. 
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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Fig. 4.7 - Numero medio di postazioni di vendita e di comuni per classe di popolazione.

4.5 Caratteristiche
delle postazioni di vendita

La tipologia dei prodotti venduti è uno degli aspetti che può influenzare la buo-
na riuscita del farmers market. La presenza, infatti, di una ampia gamma di 
prodotti è indubbiamente un servizio offerto di elevato interesse per i consu-
matori: quest’ultimi, qualora venisse a mancare l’offerta di qualche particolare 
tipologia di prodotto, potrebbero optare per rivolgersi ad altri canali di ven-
dita, peraltro già consolidati nell’abitudini di acquisto. Questo diventa quindi 
un elemento che deve essere attentamente valutato in fase di istituzione del 
farmers market da parte del comune, in quanto, deve essere garantita una cer-
ta economicità ai produttori nel partecipare al mercato. Un elevato numero di 
posteggi della stessa tipologia di prodotto potrebbe tradursi in una eccessiva 
concorrenza tra produttori, che potrebbe portare da un lato alla cannibalizza-
zione dell’offerta, dall’altro a una ridotta convenienza economica, scontentan-
do di fatto tutti i produttori e mettendo a rischio la loro effettiva e continuativa 
partecipazione al farmers market. 
Entrando nel dettaglio dell’analisi, le postazioni che vendono frutta e verdura 
costituiscono sono 259, il 53% di quelle rilevate, con una media di 6 banchi in 
ogni mercato, di cui almeno uno presente in tutti i mercati. Seguono le posta-
zioni che mettono in vendita carne e insaccati (11,1% del totale), vino e lattiero-
caseari (entrambi con il 10,3%), presenti in circa i tre quarti dei mercati. Molto 
presente anche la categoria degli “altri” prodotti (9,1%), costituiti per i due terzi 
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interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   44 29-11-2010   12:30:09



45

Farmers  market : ca ra t te r is t i che  genera l i  de i  mercat i  agr ico l i

da postazioni che vendono miele. Buono anche il numero di quelle che vendo-
no prodotti trasformati (6,7%) quali marmellate, succhi e conserve sottolio e/o 
sottaceto, a cui andrebbero però aggiunti i prodotti trasformati inseriti in altre 
categorie quali farina, polenta (cereali e derivati, 3,6%) e coloro che vendono 
olio (2,2% del totale). Discreto il numero di postazioni che vendono piante e 
fiori (5,3%) mentre residuale la percentuale di chi vende uova fresche, prodotto 
molto richiesto dai consumatori e che sicuramente è, anche in minime quan-
tità, nelle disponibilità di quasi tutti i produttori agricoli, ma di non facile com-
mercializzazione per la stringente normativa igienico-sanitaria e i conseguenti 
aspetti burocratici da rispettare. 

Fig. 4.8 - Postazioni di vendita per tipologia di prodotti venduti.

Il 52% delle postazioni ha un’area di vendita compresa tra i 2 e i 5 mq (fig. 4.9). 
Solamente il 6% delle postazioni presentano aree che superano i 10 mq, e si 
tratta quasi esclusivamente di aziende ortofrutticole. Il restante 42% si divide 
quasi equamente tra banchi con aree tra i 5 e i 10 mq (20%), che sono le misu-
re dei gazebo standardizzati e comprendono gli automezzi attrezzati utilizzati 
per la vendita di prodotti lattiero-caseari o insaccati, e quelli con area inferio-
re ai 2 mq (22%), costituiti prevalentemente da singoli tavoli spesso utilizzati 
per esporre la merce di piccole aziende che dispongono di limitati quantitativi 
di prodotto (vino, formaggio, olio, miele), che eventualmente viene prelevata 
negli automezzi posizionati alle spalle dei produttori. Rientrano in questa cate-
goria anche i banchi frigo utilizzati da coloro che vendono carne e insaccati o 
formaggi, qualora non utilizzino un automezzo attrezzato.
Le postazioni di vendita per il 38% sono attrezzate con gazebo standardizzati 
coperti, nella maggior parte dei casi forniti dalle associazioni di categoria che 
organizzano il farmers market o, in qualche caso, anche dal comune (fig. 4.10).
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 4.9 - Area di vendita dei posteggi nei farmers market.

Fig. 4.10 - Tipologia di posteggio dei produttori nei farmers market.
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Questa tipologia di postazioni, con la medesima area di vendita, lo stesso co-
lore, lo stesso logo, consente di realizzare un mercato omogeneo, fornendo 
un’immagine ordinata e facilmente riconoscibile, distinguendolo per esempio 
dal mercato tradizionale. 
Il 42% dei posteggi sono costituiti da banchetti coperti, di proprietà del sin-
golo imprenditore, con gazebo o semplici ombrelloni. Il 7% sono automezzi 
attrezzati, utilizzati per la vendita di carne e derivati, prodotti lattiero-caseari 
o facilmente deperibili, che necessitano di essere conservati a temperatura di 
refrigerazione. I produttori di piante, fiori ed erbe officinali spesso non utiliz-
zano banchi, ma sistemano i prodotti direttamente a terra. Le postazioni stan-
dardizzate scoperte (4,5% del totale) sono rinvenibili quasi esclusivamente nei 
mercati organizzati in strutture chiuse e/o coperte (come i farmers market di 
Conegliano, Monselice o Cerea); negli altri casi, le coperture diventano indi-
spensabili per la protezione della merce, ma anche di venditori e consumatori, 
dal sole o dalle intemperie. 

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   47 29-11-2010   12:30:10



48

Farmers  market : i  p rodut to r i  p resent i

FARMERS MARKET:
I PRODUTTORI PRESENTI 
(Antonio De Zanche, Laura Scomparin)3

5.1 La partecipazione ai farmers market 
dei produttori intervistati 

È interessante, a conferma della bontà del campione intervistato, mettere a 
confronto le tipologie dei prodotti venduti dai 203 produttori intervistati con la 
distribuzione che presenta l’universo di riferimento, cioè i valori che emergono 
considerando tutte le postazioni rilevate nei farmers market.
È evidente che il campione ricalca a grandi linee l’universo di riferimento (fig. 
5.1): circa il 50% dei produttori vende frutta e verdura, una percentuale leg-
germente inferiore a quella complessiva; quasi uguale a quella dell’universo 
la percentuale dei produttori intervistati che vendono prodotti lattiero-caseari 
(10,8%), e carne e insaccati (10,3%), mentre sono leggermente sovrastimati i 
produttori di vino (11,8%) e olio (4,4%). 

Fig. 5.1 - Tipologia dei prodotti venduti: caratteristiche dei produttori intervistati e con-
fronto con l’universo di riferimento.

3) Il presente capitolo è dovuto all’opera congiunta degli autori, tuttavia ad Antonio De Zanche pos-
sono attribuirsi i paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e a Laura Scomparin i paragrafi 5.4 e 5.5.
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Molto più sovrastimati coloro che vendono prodotti trasformati (11,3% degli 
intervistati) e “altri” prodotti (14,8%): il motivo di tale discrepanza è da ricer-
care nella metodologia di campionamento, che faceva riferimento al singolo 
mercato scontando la mancanza di un piano di campionamento complessivo. 
Ovviamente il totale delle percentuali è superiore al 100%, poiché alcuni pro-
duttori vendono più di una tipologia di prodotto, tuttavia il livello di specializ-
zazione appare piuttosto elevato: l’82% dei produttori commercializza una sola 
categoria di prodotti.
Uno degli slogan con i quali sono stati propagandati i farmers market, ossia 
“prodotti a chilometri zero” è una connotazione piuttosto vicina alla realtà. La 
zona di provenienza dei produttori è infatti solitamente limitrofa al luogo di 
svolgimento del mercato; solo l’11% dei produttori si colloca a una distanza 
superiore a 40 km da esso. Il rimanente 89% dei produttori si distribuisce quasi 
egualmente tra le tre fasce chilometriche individuate, con una leggera prevalen-
za (31%) di quelli che percorrono meno di 10 km per raggiungere il mercato. 

Fig. 5.2 - Distanza percorsa dai produttori per recarsi al farmers market.

Trova così in qualche modo conferma, da una parte, la scelta dei comuni di 
restringere le zone di provenienza dei prodotti, e dall’altra la convenienza per 
il produttore di limitare la distanza dal mercato, sia per il tempo di percorrenza 
(che incide sull’organizzazione aziendale) sia per le spese (ad esempio, il costo 
del carburante). Per questi motivi, il 40% dei produttori partecipa generalmente 
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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a un solo farmers market. Sorprende quindi che ben il 60% degli intervistati 
prenda parte a più di mercato: il 27% è presente ad almeno due mercati e il 17% 
circa vende addirittura in 4 o più mercati (fig. 5.3).

Fig. 5.3 - Numero di farmers market effettuati dai produttori intervistati.

Il dato di presenza nei mercati in termini di giornate ne risulta ovviamente in-
fluenzato: oltre il 60% dei produttori è impegnato per più di 50 giornate nella 
vendita presso i farmers market, quindi almeno una volta alla settimana. Il 14% 
dichiara una presenza superiore alle 100 giornate, ovvero almeno due volte 
alla settimana. 
Tutto ciò si ripercuote sulla gestione e organizzazione aziendale, in quanto l’at-
tività di vendita presso il farmers market è realizzata generalmente dal titolare 
dell’azienda (44,6%) o da un componente familiare (41,1%) e impegna contem-
poraneamente almeno due persone nel 36% dei casi, che ovviamente vengono 
distolte dalle operazioni strettamente relative alla produzione agricola. Più ra-
ramente la responsabilità dell’attività di vendita viene delegata o vede affianca-
re al titolare un dipendente (7,1%) o un socio/collaboratore (6,8%).
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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Fig. 5.4 - Giornate di presenza annue nei farmers market da parte dei produttori.

5.2 Investimenti e risultati 
La partecipazione al farmers market ha imposto, al 75,9% dei produttori parte-
cipanti, di effettuare degli investimenti: si è trattato in prevalenza di attrezzatu-
re di vendita (38,2%), per esempio espositori, bancarelle, gazebo. Per quanto 
riguarda quest’ultimi, in alcuni casi si tratta di un vero e proprio acquisto da 
parte del produttore, più spesso sono di tipo standardizzato e vengono affit-
tati dalle associazioni di categoria o dai comuni; più raramente sono proprio 
forniti dal comune, in questo caso il fine è quello di garantire una omogeneità 
nell’impatto visivo del mercato e comunicare con maggior visibilità l’impegno 
dell’amministrazione comunale nell’istituzione e gestione del farmers market. 
Altri investimenti effettuati hanno riguardato nel 24,2% dei casi altri strumenti 
di vendita (bilancia, carrelli, cassette, cartelli segna-prezzo,…) o addirittura au-
tomezzi (18,7%). In misura inferiore si è trattato di investimenti in strumenti di 
promozione (15,7%), quali ad esempio biglietti da visita, depliant o brochure. 
Gli investimenti effettuati per partecipare ai farmers market, in alcuni casi an-
che piuttosto onerosi, stanno generando dei risultati generalmente soddisfa-
centi. In termini di vendite, infatti, circa la metà dei produttori (49%) dichiara di 
notare un andamento crescente delle vendite, mentre il 39,1% lo ritiene stabile. 
L’11,9% dei produttori, invece, ritiene che le vendite siano in diminuzione ri-
spetto a quando aveva iniziato a partecipare al mercato. 
Il numero medio di clienti serviti, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi 
produttori, risulta essere di circa 57 clienti per ogni giornata di presenza. In 
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realtà sarebbe più corretto parlare di atti di acquisto che di clienti, essendo pos-
sibile che nella stessa giornata un consumatore effettui acquisti di più tipologie 
di prodotto. Per cui, considerando che in base al numero dei farmers market 
attivi in Veneto e alla loro frequenza di svolgimento le giornate di apertura an-
nuali sono circa 2.100, è possibile stimare che si realizzino circa 1.400.000 atti 
di acquisto all’anno.
Approfondendo l’analisi e distinguendo per tipologia di prodotto, è interes-
sante notare le diversità esistenti: i venditori di frutta e verdura dichiarano di 
servire in media circa 80 clienti per giornata. 
Ne dichiarano un numero superiore solo i produttori che vendono uova (130 
clienti), mentre i produttori di cereali e derivati (quali riso, farina,…) ne regi-
strano un numero simile a quello dell’ortofrutta (77 atti di acquisto), tuttavia in 
entrambi i casi occorre sottolineare che si tratta di un numero esiguo di produt-
tori, per cui anche il valore medio è meno significativo.

Fig. 5.5 - Numero di atti d’acquisto per giornata di apertura dichiarati dai produttori per 
tipologia di prodotto. 

Un dato in linea con quello medio complessivo dei mercati viene registrato dai 
produttori che vendono prodotti lattiero-caseari (59 atti) e prodotti trasformati 
(57); in quest’ultimo caso le vendite sfruttano il “traino” della clientela che 
acquista frutta e verdura, essendo offerti dai produttori in abbinamento con 
questa tipologia di prodotti.
I venditori di carne e insaccati e quelli di altri prodotti (miele) presentano un 
dato medio di clienti serviti quasi simile (rispettivamente 35 e 33), mentre più 
ridotto è il numero registrato dai produttori di vino, olio, piante e fiori. 
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Il valore medio di un atto d’acquisto, secondo quanto dichiarato dai produttori, 
è di circa 6,9 euro, di conseguenza è possibile stimare che il giro d’affari annuo 
generato dai farmers market sia di circa 10 milioni di euro.
Essendo un canale di vendita che le aziende hanno intrapreso solo da poco, la 
quota di fatturato realizzato dai produttori attraverso il farmers market risul-
ta essere ancora piuttosto esigua rispetto al fatturato aziendale complessivo. 
Per circa la metà dei produttori (46,8%) essa è ancora inferiore al 10%, e per 
un altro 24,2% non supera il 20%. Il restante 28,9% dei produttori dichiara di 
ricavare dalle vendite presso il mercato più del 20% del proprio fatturato tota-
le. Va evidenziato che una discreta percentuale di aziende ottiene dal farmers 
market una quota superiore o prossima al 50% del proprio fatturato; si tratta 
probabilmente di aziende di recente costituzione, per le quali il fatturato non 
è ancora particolarmente elevato, o che hanno deciso di puntare decisamente 
su questo canale di vendita, veicolando attraverso di esso una buona quantità 
della propria produzione. 

Fig. 5.6 - Quota di fatturato aziendale realizzata presso il farmers market da parte dei 
produttori intervistati.

5.3 Aspetti qualitativi
e valutazioni dei produttori 

La partecipazione ai farmers market comporta, secondo i produttori, alcuni 
vantaggi, primo fra tutti la possibilità di una interazione diretta con il cliente 
(citato dal 54,2% degli intervistati) e di creare rapporti di lunga durata avendo 
l’opportunità di fidelizzare la clientela (50,7% dei produttori). Vengono indica-
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ti poi, con percentuali inferiori alla metà del campione intervistato, vantaggi 
quali la possibilità di avere maggiori clienti (42,4%) o entrate certe e immediate 
(41,4%) e così via.
Trattandosi di quesiti a scelta multipla, si è osservato una notevole variabilità 
nelle risposte. Per quanto riguarda la preoccupazione principale, essa sembra 
essere costituita dalla concorrenza con i commercianti (indicata dal 23,6% dei 
produttori) e la difficoltà di vendita di grandi quantitativi (21,7%), tuttavia sono 
molti anche coloro che non sanno o non rispondono (23,2%), intendendo con 
questo il fatto di non rilevare nessuna problematica. Presentano frequenze più 
basse il problema delle spese per il mantenimento del punto vendita (15,3%), 
le difficoltà burocratiche/amministrative (14,3%) o i costi di personale (11,8%). 
Una discreta percentuale di produttori (17,7%) ha invece individuato altre dif-
ficoltà, relative in maniera prevalente alla gestione e organizzazione aziendale, 
su cui va a incidere il tempo e l’impegno da dedicare a questo tipo di canale di 
vendita. Altre problematiche sono state indicate nel luogo poco visibile, nella 
frequenza di svolgimento del mercato, o nella mancanza di promozione da 
parte del comune. 
Rispetto alla formazione posseduta dagli operatori della vendita diretta, essa 
è ritenuta adeguata per il 77,8% degli stessi. Eventualmente, gli aspetti che 
andrebbero maggiormente approfonditi riguardano soprattutto le tecniche 
di vendita (36%) e di comunicazione (29,6%). Meno importanti sembrano es-
sere gli aspetti normativi igienico-sanitari (21,7%) e della gestione aziendale 
(18,7%). È comunque significativa la quota di indecisi (24,1%) che non sono in 
grado di esprimere alcuna opinione in merito.
Secondo la percezione dei produttori i farmers market sono frequentati in netta 
maggioranza da clienti di sesso femminile (80%), prevalentemente con un’età 
compresa tra i 40 e i 60 anni (72,3%). Vi è anche una quota di clientela più gio-
vane, dai 25 ai 40 anni, che rappresenta il 24,3% del totale, mentre è limitata 
la presenza degli ultrasessantenni (3,5%) e nulla quella dei giovani al di sotto 
dei 25 anni. 
Le motivazioni che, secondo i produttori, spingono i consumatori ad acquistare 
nei farmers market sono innanzitutto le caratteristiche qualitative dei loro pro-
dotti. Al primo posto viene infatti collocata la garanzia di genuinità e freschezza 
(61,6%), seguita dal gusto e dal sapore (59,6%); più staccata ma comunque 
rilevante viene considerata la fiducia riposta nel produttore (53,7%). Secondo 
l’opinione dei produttori, i consumatori ritengono meno importante la pos-
sibilità di instaurare un rapporto diretto con il produttore (38,4%) e quella di 
trovare dei prodotti con un basso prezzo di vendita (33,5%). Tra le motivazioni 
ritenute meno rilevanti anche quelle relative alla possibilità di reperire prodotti 
di stagione (solo 14,3% dei produttori crede che sia tenuta in considerazione 
dai consumatori) e meno ancora l’aspetto legato alla comodità (6,9%). Nel pa-
ragrafo seguente sarà interessante mettere a confronto queste indicazioni con 
quelle provenienti dagli stessi consumatori, a cui sono state poste le medesi-
me domande.
La partecipazione al farmers market viene giudicata positivamente dalla lar-
ghissima maggioranza dei produttori presenti (93,9%). L’esigua minoranza 
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motiva la propria insoddisfazione lamentando le scarse entrate o muovendo 
critiche alle modalità organizzative del mercato in quanto poco visibile o poco 
promosso.
Secondo l’82,1% degli intervistati la partecipazione ha consentito comunque 
un aumento del proprio reddito aziendale e circa la medesima percentuale di 
produttori (82,7%) intende continuare ad essere presente nei farmers market, 
mentre il 16,8% sta ancora valutando e un solo produttore ha espresso la vo-
lontà di smettere, a causa delle vendite insufficienti. 

5.4 Caratteristiche delle aziende agricole 
che partecipano ai farmers market 

La maggior parte dei produttori agricoli intervistati nei farmers market sono uo-
mini (63%), mentre più contenuta è la presenza femminile (37%). Si tratta di in-
dividui con una età media di 43 anni, dato che riflette dunque una significativa 
presenza di giovani imprenditori al primo insediamento in ambito agricolo. Come 
si può vedere dalla figura 5.7, la distribuzione dei produttori presenti nel farmers 
market per fascia di età (rispetto al dato degli addetti in agricoltura nel Nord-est) 
presenta una maggior concentrazione nelle fasce al di sotto dei 24 anni (8,4% ri-
spetto al 5,9%) e in quella compresa tra i 35 e 45 anni (33% dei produttori rispetto 
al 21,9%). Inferiore rispetto al dato del Nord-est invece la percentuale di produttori 
della fascia compresa tra i 25 e 34 anni (12,3% rispetto a 16,6%) e soprattutto della 
fascia oltre i 65 anni (solo 2,5% rispetto a 11,1% del dato riferito al Nord-est).

Fig. 5.7 - Età dei produttori intervistati: confronto con gli addetti in agricoltura del Nord 
Est per classi di età.

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

%

10,0
8,4

12,3

16,6

33,0

21,9

29,6 28,5

14,3
15,9

2,5

11,1

Produttori Farmers market Addetti agricoltura Nord est

15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e oltre 

Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009) e ns. elaborazione su dati Istat (Indagine 
sulle Forze lavoro).

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   55 29-11-2010   12:30:12



56

Farmers  market : i  p rodut to r i  p resent i

Per quanto riguarda il titolo di studio dei produttori intervistati, oltre il 52% 
è in possesso della licenza elementare/media e il 42,1% di un titolo di studio 
di scuola superiore; minoritari invece coloro che hanno ottenuto una laurea 
(5,9%), prevalentemente in campo agrario.
Le aziende partecipanti al mercato sono per la quasi totalità venete: vi sono 
infatti, ma sono residuali, alcune presenze di produttori che non hanno sede 
nella nostra regione, situazioni che si sono rese possibili a seguito della scelta 
di qualche comune di ammettere la provenienza esclusivamente in base alla 
distanza. 
Rispetto alla distribuzione territoriale, era logico attendersi che le aziende si lo-
calizzassero prevalentemente nelle province con il maggior numero di farmers 
market. 
L’ordine che ne risulta però è leggermente diverso: mentre è la provincia di 
Venezia quella che ospita il maggior numero di mercati, è quella di Treviso a 
concentrare il maggior numero di aziende (22,7%), seguita a poca differenza 
dalla provincia di Verona (22,2%) e quindi Venezia (21,7%). Ciò significa, proba-
bilmente, che le aziende del veneziano sono presenti in un numero più elevato 
di mercati rispetto a quelle trevigiane.

Fig. 5.8 - Distribuzione territoriale della provenienza delle aziende agricole presenti nei 
farmers market.
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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La dimensione media delle aziende che partecipano ai farmers market è di 13,6 
ettari, un dato notevolmente superiore a quello medio regionale (5,7 ettari) ri-
levato dall’Istat con l’ultima indagine sulla struttura e produzione delle aziende 
agricole nel 2006/07. 
Se si analizza la distribuzione delle aziende per classe di superficie, si evidenzia 
chiaramente come le aziende partecipanti ai farmers market si concentrino in 
maniera molto maggiore nelle classi di superficie superiore ai 5 ettari rispetto 
alla media regionale (fig. 5.9). Anche questo dato può essere facilmente spiega-
bile, se si considera che la maggior parte delle aziende venete ha un orientamen-
to cerealicolo. Tuttavia nei farmers market queste rappresentano il 21,7% delle 
aziende e in pochi casi offrono in vendita prodotti derivati dei cereali, quanto 
piuttosto altre categorie di prodotti. Al contrario, il maggior numero di aziende è 
costituito da quelle con orientamento produttivo ortofrutticolo (56,2% del totale) 
e un buon numero è costituito da aziende vitivinicole (20,2% del totale), zootec-
niche da carne (14,3%) e zootecniche da latte e prodotti derivati (7,4%). Presenti 
in misura inferiore quelle florovivaistiche, olivicole o che producono miele.

Fig. 5.9 - Dimensione media delle aziende presenti ai farmers market per classi di Sau 
e confronto con la realtà della regione Veneto.

Nelle aziende intervistate le persone coinvolte nelle attività agricole (titolare, co-
adiuvanti, eventuali salariati) sono mediamente cinque. La maggior parte delle 
aziende (53%) occupa un numero di persone uguale o inferiore a 3; il 28,6% del-
le aziende ha tra 3 e 5 addetti e il rimanente 18,1% è costituito da realtà con più 
di 5 e addirittura più di 10 addetti. Si tratta di aziende di maggiori dimensioni in 
termini di superficie coltivata, prevalentemente con orientamento ortofrutticolo 
(generalmente quelle con maggiore intensità di lavoro), ben strutturate e con 
dipendenti, in molti casi di tipo stagionale.
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La stima del fatturato annuo ha permesso di evidenziare come la maggior par-
te delle aziende partecipanti alla vendita nei farmers market abbia una dimen-
sione economica contenuta: il 52% realizza, infatti, meno di 40.000 euro l’anno 
di fatturato (fig. 5.10). Non sono poche, tuttavia, le aziende con fatturato com-
preso tra 40.000 e 10.000 euro (28%), che costituiscono la fascia con la quota 
più elevata di aziende. Il 20% di esse consegue un fatturato anche superiore ai 
100.000 euro annui. 

Fig. 5.10 - Dimensione economica delle aziende che partecipano al farmers market.

La maggior parte delle aziende (60%) non realizza prodotti certificati (a deno-
minazione di origine geografica protetta, quali DOP/IGP e DOC/IGT, biologici, 
di processo o volontarie di prodotto); il rimanente 40% dei produttori realizza 
invece in maniera prevalente (46,6%) prodotti tipici (DOP/IGP, DOC/IGT), e in 
misura inferiore prodotti biologici (28,4%) o prodotti tradizionali (11,4%) rico-
nosciuti tali sulla base dell’elenco approvato dal Mipaaf. Non mancano aziende 
che hanno ottenuto altre certificazioni (13,6%) di tipo volontario, tra le quali 
spicca quella EuropGap (ora GlobalGap), ottenuta da alcune aziende ortofrut-
ticole e necessaria per la commercializzazione dei prodotti all’estero presso le 
strutture della distribuzione moderna.
I farmers market attraggono sia aziende che svolgono l’attività di vendita di-
retta da poco tempo (10,9% da meno di un anno e 17,3% da uno a meno di tre 
anni), sia aziende per le quali tale modalità di commercializzazione è ormai 
consolidata (fig. 5.11). Di fatto, la distribuzione percentuale delle aziende vede 
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prevalere quelle che svolgono l’attività di vendita diretta da più di 11 anni (31%) 
e nel complesso più del 70% commercializza direttamente i propri prodotti da 
almeno quattro anni.

Fig. 5.11 - Numero di anni di svolgimento della vendita diretta da parte delle aziende 
agricole intervistate.

Il 25% delle aziende si avvale di un’unica figura per l’attività di vendita, mentre 
il 62% impiega due o al massimo tre persone. Considerando che la maggior 
parte delle aziende occupa nell’attività aziendale non più di tre persone, si ca-
pisce come l’attività di vendita diretta, e quella nei farmers market in maniera 
ancora più incisiva, abbia delle conseguenze critiche sulla gestione dell’azien-
da nel complesso e sull’attività agricola strettamente attinente agli aspetti pro-
duttivi.
Se si analizzano i soggetti che vengono preposti alla vendita diretta, si rileva 
che generalmente è lo stesso titolare ad occuparsi personalmente del commer-
cio dei propri prodotti (45,8% dei casi), da solo o con l’ausilio di un coadiuvante 
familiare (37,9%), a ulteriore conferma del carattere tipicamente familiare che 
contraddistingue la struttura delle aziende agricole coinvolte. L’utilizzo di figure 
quali soci/collaboratori o dipendenti nell’attività di vendita è presente rispetti-
vamente nel 9,1% e nel 7,3% dei casi.
Ricordando che nella vendita diretta dei prodotti agricoli e quindi anche nei far-
mers market (a meno di maggiori restrizioni imposte dai comuni) è consentita 
la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda e in misura non 
prevalente anche da altre aziende agricole (cioè per una percentuale inferiore 
al 50%), la maggior parte dei produttori che partecipano ai farmers market 
(68,9%) vende solamente i propri prodotti, mentre il 31% dichiara di rifornirsi 
anche da altri produttori per integrare la propria offerta. Quando ciò avviene, 
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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l’integrazione è comunque modesta: per il 53% dei produttori la percentuale di 
prodotti acquistati da terzi è inferiore al 10% del totale del venduto (fig. 5.12).

Fig. 5.12 - Percentuale di prodotto acquistato da terzi sul totale del venduto

5.5 Aspetti commerciali e promozionali 
L’81% delle aziende che partecipano ai farmers market veicolano i propri prodotti 
prevalententemente in ambito locale e il 38,4% rimane comunque entro i confini 
regionali. Solo il 19,2% delle aziende ha un mercato che si rivolge anche al terri-
torio nazionale e il 6,4% riesce a vendere in ambito internazionale (fig. 5.13).
Ovviamente, anche a fronte della presenza nei farmers market, la vendita di-
retta rappresenta la modalità che tutte le aziende dichiarano di impiegare per 
la commercializzazione dei propri prodotti. Circa il 31% delle aziende vende 
attraverso grossisti e commercianti, percentuali inferiori commercializzano di-
rettamente a dettaglianti (16%) o conferiscono la merce a cooperative od Or-
ganizzazioni di Produttori (17%) o ad altri soggetti (11%) quali l’industria, l’ho.
re.ca. (hotel, ristoranti, catering). Solo il 4% delle aziende dichiara di vendere 
alla Grande Distribuzione.
Ovviamente anche la quota di vendite in termini di valore viene realizzata in 
maniera preponderante attraverso la vendita diretta (70,6%, fig. 5.14); per il re-
sto, il 14,2% del valore delle vendite viene effettuato tramite i grossisti, il 7,1% 
attraverso cooperative/OP e una percentuale residuale con la GDO (1,6%). Ciò 
conferma che le aziende che vendono direttamente hanno fatto della vendita 
diretta una precisa scelta strategica di commercializzazione già da un certo nu-
mero di anni e per questo si sono appositamente strutturate e organizzate.
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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Fig. 5.13 - Area di vendita dei prodotti da parte delle aziende agricole che partecipano 
al farmers market.

Fig. 5.14 - Quota di vendite in valore per canale di vendita dei prodotti da parte delle 
aziende agricole che partecipano al farmers market.
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La maggior parte dei prodotti commercializzati attraverso la vendita diretta vie-
ne effettuata con la modalità della vendita in azienda (44,3%) e nei farmers mar-
ket (33%), mentre volumi marginali vengono veicolati attraverso altri canali, tra 
i quali spiccano lo spaccio aziendale (dove più aziende concentrano la vendita 
dei propri prodotti), il mercato rionale settimanale o altre modalità quali, ad 
esempio, i gruppi di acquisto (fig. 5.15). Evidentemente i mercati dei contadini 
rappresentano, tra le modalità utilizzate dai produttori agricoli per la vendita di-
retta dei loro prodotti, un canale in grado di raggiungere efficacemente i consu-
matori ottenendo una buona risposta in termini di acquisto da parte di quest’ul-
timi e quindi una certa gratificazione in termini economici per i produttori.

Fig. 5.15 - Quota di vendite in valore per modalità di vendita diretta da parte dei produt-
tori che partecipano ai farmers market.

L’andamento delle vendite negli ultimi tre anni viene ritenuto positivo da circa 
il 51,3% degli intervistati (una percentuale superiore a quella riferita esclusiva-
mente ai farmers market, che era del 49%), anche se è più alta la percentuale 
di chi ritiene che l’andamento sia negativo (13,6% rispetto a 11,9%). L’88% dei 
produttori ha giudicato il prezzo dei propri prodotti di livello medio, tra questi 
quasi il 58% ha precisato che la fascia di prezzo fosse quella medio-bassa, men-
tre circa il 30% ha qualificato i propri prodotti di prezzo medio-alto. Solo il 9,9% 
ritiene bassi i propri prezzi di vendita, a conferma che non necessariamente i 
prezzi degli acquisti diretti presso i produttori agricoli sono in assoluto più con-
venienti: essi esprimono la remunerazione anche di aspetti quali la freschezza, 
il gusto, la salubrità per i quali, evidentemente, i consumatori sono disposti a 
pagare un surplus.
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Dal punto di vista della promozione della propria attività di vendita diretta (in 
azienda piuttosto che nel farmers market o con altre modalità), gli intervistati 
hanno dichiarato di ricorrere principalmente al passaparola (36,3%), secondaria-
mente a depliant e volantini aziendali (18%) o manifestazioni locali, fiere e sagre 
(17%). In maniera residuale vengono utilizzati altri strumenti (principalmente il 
semplice biglietto da visita), internet o la cartellonistica stradale (fig. 5.16). 

Fig. 5.16 - Strumenti di comunicazione e promozione della vendita diretta in azienda e 
nei farmers market da parte dei produttori (consentite più alternative di risposta).
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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FARMERS MARKET: I CONSUMATORI
(Gabriele Zampieri)

6.1 Caratteristiche dei consumatori intervistati 
Le persone intervistate sono state in prevalenza di sesso femminile (65%) per-
chè più numerose, mentre l’età media è risultata pari a 53 anni. La distribuzio-
ne per fasce di età vede prevalere quella tra i 40-60 anni (41%) e quella oltre i 60 
anni (38%). È interessante confrontare le risposte date dai produttori, ai quali è 
stato chiesto di stimare l’età prevalente dei loro acquirenti (fig. 6.1). È significa-
tivo come per i produttori siano prevalenti le fasce di età comprese tra i 25 e i 
60 anni, mentre vengano sottostimate in maniera rilevante le altre, soprattutto 
quella delle persone di oltre sessant’anni (appena il 3% secondo i produttori) 
e che invece rappresentano il 38% dei consumatori che frequentano i farmers 
market. 

Fig. 6.1 - Confronto tra età dichiarata dai consumatori e quella apparente percepita dai 
produttori.

In linea con l’età media anche il titolo di studio posseduto dagli intervistati, che 
per la maggior parte (45%) consiste nella licenza elementare/media; il 40% è 
invece in possesso di un diploma di scuola media superiore e il 15% ha conse-
guito anche la laurea. Il periodo di rilevazione e il fatto che per la maggioranza 
i mercati si svolgono al mattino di giorni lavorativi ha influenzato la tipologia 
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di occupazione delle persone intervistate: infatti, quasi la metà del campione 
era costituita da casalinghe o pensionati, ma erano ben rappresentati anche 
insegnanti e impiegati e in misura minore operai. 
Il format famigliare più rappresentato tra gli intervistati (47%) è quello della 
famiglia di 3-4 componenti con 1 o due figli sotto i 18 anni di età (tab. 6.1). 
Elevata anche la percentuale di famiglie formate da due componenti (37%). In 
questo caso sono ben rappresentate sia le coppie giovani ancora senza figli, 
che coppie anziane con i figli usciti di casa. Sono circa il 10% le famiglie mo-
nonucleari costituite per la maggior parte di adulti (in prevalenza donne) oltre 
i 65 anni. 

Tab. 6.1 - Tipologia e composizione nuclei familiari in base al numero di componenti (%).
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1 10 4 41 55 100

2 37 1 3 61 35 100

3 31 12,5 5,5 11 61 10 100

4 16 13 6,5 19,5 55 6 100

5 5 17 14 20 43 6 100

Più	di	5 1 15,5 15,5 15,5 46 7,5 100

100 9,4 5 11,5 56,9 17,2 100

Fonte: dati Veneto agricoltura indagine siretta (2009).

Per quanto riguarda la condizione sociale, la maggior parte degli intervistati 
(52%) si è attribuita un reddito famigliare medio (considerato tale, nell’ambito 
dell’indagine, se compreso tra 30.000 e 50.000 euro), mentre un 24% ha indi-
cato un reddito medio-basso e un 15%, soprattutto coppie anziane e persone 
sole, hanno dichiarato un reddito basso. Meno del 10% degli intervistati ritiene 
di disporre di un reddito medio-alto o alto (fig. 6.2).
Le abitudini di acquisto evidenziano che la maggioranza dei consumatori inter-
vistati effettua gli acquisti alimentari presso ipermercati/supermercati. Ciò vale 
per quasi tutti i prodotti, a eccezione degli acquisti di pane e cereali, per i quali 
la maggior parte dei consumatori (75%) si reca presso negozi tradizionali (il 
classico panificio/panetteria), il vino, acquistato in prevalenza negli spacci della 
cantina o presso l’azienda agricola, e i fiori, anch’essi acquistati abitualmente 
presso fioristi. 
I farmers market hanno un ruolo rilevante come canale di acquisto soprattutto 
per la frutta e verdura e per i prodotti lattiero-caseari: rispettivamente il 65% e 
il 36% degli intervistati dichiara di acquistare tali prodotti anche presso mercati 
degli agricoltori. Nel caso della frutta e della verdura, addirittura tale percen-
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tuale è superiore a quella di coloro che dichiarano di recarsi presso Iper/Super 
per l’acquisto. Pur essendo il campione ovviamente influenzato dal fatto di aver 
intervistato frequentatori dei farmers market, questo dato è rilevante, perché 
significa che, essendo ammesse risposte multiple, una parte di consumatori 
(poco meno del 10%) ha compiuto una scelta opzionale decidendo di rivolgersi 
in modo prevalente presso il farmers market per l’acquisto di frutta e verdura. 

Fig. 6.2 - Fascia di reddito nucleo famigliare dichiarata dagli intervistati.

Interessanti anche le percentuali di coloro che comunque dichiarano di rivol-
gersi direttamente presso un’azienda agricola o spacci delle cooperative per 
acquistare, oltre che vino, per il quale tale canale di vendita è predominante, an-
che olio (27% dei consumatori), latte e formaggio (14%) , piante e fiori (13,6%) 
direttamente nelle serre delle aziende, e ancora frutta e verdura (11% circa). 
Come detto, gli acquisti nei negozi tradizionali sono predominanti per quanto ri-
guarda pane e cereali (75% dei consumatori si reca ancora prevalentemente presso 
le panetterie per acquistarli), ma anche per la carne e gli insaccati, considerando 
che il 52% degli intervistati (una percentuale simile a quella di coloro che si recano 
negli Iper/Super) li acquista presso la classica macelleria. Discrete le percentuali di 
consumatori che si riforniscono in negozi tradizionali anche per l’acquisto di latte 
e formaggi (27%), per frutta e verdura (23%) per piante e fiori (22,6%). 
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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Il mercato cittadino viene privilegiato per gli acquisti di frutta e verdura (26%), 
latte e formaggi (16%) e piante e fiori (13%).
Gli acquisti nei discount non sembrano attrarre particolarmente i consumatori 
intervistati: il 14% vi compera latte e formaggi e una percentuale di poco infe-
riore pane e cereali (13,6%). Gli altri prodotti vengono acquistati da meno del 
10% dei consumatori.

Tab. 6.2 - Luogo e frequenza di acquisto abituale dei prodotti alimentari da parte dei 
consumatori intervistati (consentite più alternative di risposta).
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Frutta	e	verdura 53,6 10,6 23,0 26,4 65,3 10,9

Latte	e	formaggi 62,3 14,0 27,2 16,2 36,2 14,3

Carne	e	insaccati 53,6 8,3 52,1 4,9 12,1 4,2

Pane	e	cereali 41,1 13,6 75,1 0,4 1,1 0,0

Vino 28,3 5,7 9,1 0,4 6,0 39,6

Olio 54,3 10,6 10,2 0,4 1,9 27,2

Uova 59,2 7,9 13,6 1,9 0,8 9,4

Conserve,	succhi	e	marmellate 56,6 9,4 9,4 3,0 3,4 3,0

Piante	e	fiori 8,7 0,8 22,6 13,2 2,6 13,6

Altro:	miele,	verdure	IV	e	V	gamma 28,7 4,9 12,1 7,9 8,7 7,5

Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).

Per quanto riguarda la distanza percorsa dai consumatori per raggiungere il 
farmers market, la maggioranza degli intervistati (circa il 65%) abita nel comu-
ne dove si tiene il mercato e il 78% percorre meno di 5 km per raggiungerlo (fig. 
6.3), mentre il 28% dista a meno di un chilometro. Un buon 22% abita a una di-
stanze superiore ai 5 km, a dimostrazione di un interesse specifico a effettuare 
gli acquisti attraverso questo canale di vendita.
Il 50% dei clienti intervistati, abitando in prossimità del mercato, lo raggiunge 
senza difficoltà a piedi o in bicicletta, mentre il 46% preferisce usare l’automo-
bile sia per la distanza che per la comodità di trasporto degli acquisti. Il restante 
4% utilizza il mezzo pubblico. 

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   67 29-11-2010   12:30:15



68

Farmers  market : i  consumator i

Fig. 6.3 - Distanza percorsa dai consumatori intervistati per raggiungere il farmers market.

Fig. 6.4 - Mezzo utilizzato dai consumatori per recarsi al farmers market.

Più di 10 km
11% Meno di 1 km

28%

Tra 1 e 5 km
50%

Tra 5 e 10 km
11%

Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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6.2 Conoscenza dei farmers market
e comportamenti di acquisto
dei consumatori intervistati 

La prima fonte informativa dell’esistenza del farmers market è risultata il pas-
saparola da parte di amici e parenti (dichiarato dal 37% dei consumatori), ma 
risulta molto rilevante (32%) anche la quota di coloro che hanno scoperto il 
mercato casualmente passando in prossimità del luogo dove si svolgeva (fig. 
6.5). Una percentuale comunque rilevante, circa il 24%, ha letto della presenza 
del mercato su giornali e stampa locale. Residuale la quota di coloro che ne 
sono venuti a conoscenza da depliant informativi (9,5%) o altre modalità, ad 
esempio internet (6%). 
I consumatori hanno dimostrato di non avere un’approfondita conoscenza di 
cosa siano i farmers market e delle caratteristiche che li contraddistinguono 
(fig. 6.6). Quasi il 69% degli intervistati è convinto correttamente che i venditori 
siano solo imprenditori agricoli, ma ben il 29%, una quota non marginale, ritie-
ne che i farmers market siano aperti anche a commercianti, seppure locali. 
La stragrande maggioranza degli intervistati (79%) è convinta di acquistare 
solo prodotti che provengono dall’attività produttiva del venditore e che si 
tratta (93%) di prodotti locali, cioè prodotti nello stesso comune o nei comuni 
vicini e comunque non esterni alla regione. Se quest’ultima affermazione cor-
risponde effettivamente alla realtà, a seconda delle disposizioni definite dai di-
versi comuni, per quanto riguarda la prima, i consumatori dimostrano di non 
essere a conoscenza che in realtà i produttori agricoli possono legittimamente 
vendere anche prodotti non propri, nel limite del criterio della prevalenza di 
quelli propri su quelli acquistati da terzi. In definitiva, quindi, per la quasi to-
talità degli intervistati i prodotti in vendita nei farmers market rispecchiano la 
regola dei km zero.
Altra convinzione radicata nei clienti è quella che i farmers market vengano 
istituiti dalle associazioni di categoria degli agricoltori, quindi sia una forma vo-
lontaria di vendita non particolarmente regolamentata. Non associano a que-
sta forma di vendita una chiara responsabilità della pubblica amministrazione 
a cui il decreto del Mipaaf affida la competenza di definire, in autonomia deci-
sionale, le caratteristiche dei venditori e dei prodotti, le modalità di vendita, la 
periodicità, gli orari, e altri aspetti legati alla partecipazione, organizzazione e 
gestione del mercato. 
In effetti il mercato è spesso caratterizzato da allestimenti che richiamano 
l’adesione alle organizzazioni agricole dei produttori, mentre mancano nella 
maggior parte dei casi i riferimenti all’impegno organizzativo e alle regole che 
dipendono dall’ente locale. Solo pochi mercati hanno uniformato gli stand di 
vendita in modo da evidenziare il chiaro intervento dell’amministrazione comu-
nale nella gestione dell’iniziativa. D’altro canto in nessun mercato era disponi-
bile il regolamento comunale o un estratto sotto forma di depliant, manifesto, 
locandina o tabella per la consultazione da parte dei frequentatori.

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   69 29-11-2010   12:30:16



70

Farmers  market : i  consumator i

Fig. 6.5 - Modi con cui il consumatore è venuto a conoscenza dell’esistenza del farmers 
market. 

Fig. 6.6 - Conoscenza dei farmers market da parte dei consumatori intervistati.
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La periodicità con cui i consumatori si recano al farmers market ricalca in ge-
nere quella del loro svolgimento: la maggior parte dei clienti intervistati (circa 
il 53%) li frequenta con cadenza settimanale. Circa un 26% lo frequenta con 
minore assiduità (quindicinale, mensile o più raramente), mentre un 21% degli 
intervistati era alla sua prima esperienza di acquisto presso questo canale di 
vendita; tutto ciò è plausibile e giustificato dal fatto che, in effetti, molti far-
mers market avevano iniziato ad operare solo da pochi mesi. Se ne può quindi 
dedurre che la maggioranza delle persone che hanno sperimentato il farmers 
market tende a ritornare con buona assiduità.

Fig. 6.7 - Frequenza dei farmers market da parte dei consumatori intervistati.

La tipologia di prodotti acquistati è condizionata dalla caratteristiche dei singoli 
mercatini rispetto alla gamma offerta, che può essere ristretta quasi esclusi-
vamente alla frutta e verdura o, al contrario, essere più ampia e comprendere 
anche gli altri prodotti agricoli. 
L’offerta principale è comunque costituita da frutta e verdura e il 95% degli 
intervistati le compera regolarmente.
Seguono, a una certa distanza, i prodotti lattiero-caseari (48%), carne e insac-
cati (18%), miele (12,5%) e vino (10%) e con percentuali ancora minori gli altri 
prodotti.
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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Fig. 6.8 - Prodotti acquistati nei farmers market da parte dei consumatori intervistati.

 

L’importo medio speso e dichiarato dagli intervistati è stato di 15 euro, ma è 
riscontrabile una buona variabilità dipendente principalmente dalla capacità 
d’offerta del mercato e in parte dall’interesse del cliente per i prodotti in vendi-
ta, nel senso che nei mercati con un numero di bancarelle maggiore, la spesa 
media è risultata generalmente più alta.
Circa il 46% degli intervistati spende al massimo 10 euro, con importi più fre-
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spende tra 10 e 20 euro, circa il 15% spende più di 20 euro, e infine solo il 2% 
spende più di 40 euro. Importi di spesa così alti trovano riscontro nei farmers 
market con un’ampia offerta di prodotti, in particolare quelli in cui sono pre-
senti contemporaneamente prodotti lattiero-caseari, carne e salumi e prodotti 
confezionati (marmellate, miele, condimenti, ecc.).
Per quanto riguarda le motivazioni che spingono i consumatori a effettuare 
acquisti presso i farmers market, ordinando le risposte in base alle preferenze 
espresse, emerge chiaramente che gli intervistati vi si recano prioritariamente 
per la convinzione di trovare maggiori garanzie di genuinità e freschezza dei 
prodotti (68,6%) e che questi abbiano più gusto e sapore (53%). Su queste due 
motivazioni più importanti c’è coincidenza di opinioni tra quello che esprimono 
i consumatori e quanto pensano i produttori. Esse nascono dalla considerazio-
ne che non essendoci intermediari tra il produttore e l’acquirente, i prodotti 
(soprattutto frutta e verdura) vengono messi in vendita nel loro migliore stato 
di maturazione o conservazione e quindi risultano più freschi e genuini, buoni 
e gustosi.
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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Fig. 6.9 - Distribuzione dei consumatori per fascia di importi di spesa.

I produttori si sbagliano invece, in alcuni casi in modo molto marcato, sulle 
altre motivazioni. Ad esempio, ritengono che i consumatori si rechino ad ac-
quistare presso i farmers market per la fiducia nel produttore (53,7%) o per la 
possibilità di instaurare con esso un rapporto diretto (38,4%). Al contrario, tali 
motivazioni sono ritenute valide solo dal 31,1% e dal 22,3% dei consumatori, i 
quali invece ritengono più importanti altri aspetti. Il basso prezzo, ad esempio, 
è considerato una buona motivazione per il 45,8% dei consumatori (rispetto al 
33,5% indicato dai produttori), nella convinzione che questo sia competitivo 
rispetto agli altri canali per il rapporto qualità/prezzo più conveniente. Ciò vale 
soprattutto per i prodotti lattiero-caseari, gli insaccati, le carni e i trasformati 
in cui è evidente la convinzione di acquistare prodotti di fattura artigianale di 
grande qualità, soprattutto per quanto riguarda la genuinità degli ingredienti. 
Altre motivazioni ritenute rilevanti sono la possibilità di reperire prodotti di 
stagione (30,3%) e la supposizione di avere maggiori garanzie di sicurezza e 
sanità dei prodotti (28,8%). 
Meno segnalate le altre motivazioni indicate nel questionario, tra cui anche la 
comodità, che non emerge in modo partecolare (17%) nonostante, come abbia-
mo visto, le maggior parte dei consumatori abiti poco distante dal mercato.
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Fonte: dati Veneto Agricoltura indagine diretta (2009).
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Fig. 6.10 - Motivazioni che spingono i consumatori ad acquistare presso il farmers mar-
ket (consentite più alternative di risposta).
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6.3 Aspetti qualitativi
e valutazioni dei consumatori

Quasi il 70% degli intervistati non si aspetta o non ha espresso il bisogno di ve-
dere aumentare ulteriormente la disponibilità dei prodotti offerti. Al contrario, 
circa il 30% vedrebbe con favore la possibilità di acquistare anche altri prodotti, 
in particolare è stato segnalato l’interesse verso la carne e gli insaccati, le uova, 
i formaggi, ma anche il pesce, il pane e una maggiore varietà di frutta e verdu-
ra. Ovviamente queste ultime risposte sono state condizionate dalla presenza 
o meno di questi prodotti nei vari farmers market in cui sono state raccolte ed 
evidenziano l’esigenza di ampliare l’offerta dei mercati più piccoli. 
Rispetto alla possibilità di poter trovare dei prodotti certificati (ad esempio 
denominazioni di origine DOP/IGP o biologici), sorprende positivamente che 
abbia manifestato tale interesse ben il 43,2% dei consumatori intervistati, men-
tre una percentuale inferiore (39,4%) non ha espresso interesse verso un loro 
possibile acquisto. Il restante 17,4% dichiara di trovarli e di acquistarli già nel 
farmers market frequentato.
Per quanto riguarda il prezzo dei prodotti, l’esclusione delle intermediazioni 
tra la fase di produzione e commercializzazione dovrebbe avere benefici effetti 
sul prezzo finale della merce a favore del cliente. Infatti, quasi l’85% degli in-
tervistati ritiene che i prezzi praticati nei farmers market siano più convenienti 
o con migliore rapporto qualità/prezzo di quelli presenti nei canali convenzio-
nali di commercializzazione poichè li considerano bassi (15,9%) o medio-bassi 
(68,9%). Il 15,1% dei consumatori ritiene invece che i prezzi siano comunque 
medio-alti, se non alti. Questo dato sembra confermare che l’accorciamento 
della filiera consente ai produttori di vendere prodotti a prezzi inferiori, ma 
sicuramente anche con maggiori guadagni, aspetto che rappresenta il raggiun-
gimento di uno degli obiettivi dell’istituzione dei farmers market.
Le informazioni che vengono fornite da parte dei produttori sulla merce posta 
in vendita, sono ritenute soddisfacenti dall’87,9% dei consumatori, in termini, 
ad esempio, di cartelli segnaprezzi, etichette, metodo di coltivazione, piuttosto 
che allevamento o lavorazione. Viceversa, il 12,1% non ritiene sufficiente l’in-
formazione data: di questi, la maggior parte (48,2%) avrebbe piacere fossero 
disponibili maggiori notizie proprio sulle tecniche di coltivazione o di alimen-
tazione degli animali. In effetti il consumatore moderno ha perso il contatto col 
mondo agricolo e le tecniche di produzione ed è probabile che molti sentano 
il bisogno di condividere maggiormente questi aspetti che ritengono impor-
tanti nel condizionare la qualità e la salubrità dei prodotti. Nei farmers market 
queste problematiche fanno parte del dialogo tra produttori e clienti, dialogo 
che però in alcuni mercati non sempre è di facile concretizzazione; a molti con-
sumatori quindi farebbe piacere trovare sul banco approfondimenti su questi 
argomenti sotto forma di schede, depliant o quant’altro.
Una discreta percentuale degli intervistati (30,4%) vorrebbe trovare il prezzo 
della merce esposto, evidenziando così che in qualche caso questo manchi 
o lasci delle incertezze, non sia ben esplicitato con un segnaprezzi, ma venga 
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dichiarato a voce su richiesta. Ormai è forte l’abitudine del consumatore di 
trovare nei supermercati e negozi i prezzi espressi per confezione e unità di 
misura, così da risultare facile il confronto tra prodotti, per cui situazioni dif-
ferenti creano disagio e incertezza nel cliente. Il 17,9% di coloro che ritengono 
non sufficienti le informazioni fornite dal produttore vorrebbe venisse meglio 
esplicitata la provenienza del prodotto (luogo e azienda produttrice) o la sua 
varietà/razza (3,6%). 
Per quanto riguarda gli svantaggi, o gli aspetti che penalizzano il consumatore 
che si reca a effettuare acquisti presso il farmers market, il primo dato signifi-
cativo che emerge è che quasi il 40% degli intervistati non ritiene di avere mo-
tivi negativi da segnalare o non sa indicarne uno; per questi, dunque, quanto 
offerto dal mercato risponde in maniera sufficiente alle attese. 
Circa il 35% degli intervistati segnala invece la presenza di una scarsa gamma 
di prodotti. In effetti in molti mercati sono presenti quasi esclusivamente ban-
chi di frutta e verdura che, pur incontrando i favori dei clienti, non consentono 
di completare le spese familiari. Tra questi, viene poi lamentata la mancata pre-
senza di alcuni prodotti che, essendo fuori stagione o non prodotti in Veneto, 
non possono ovviamente essere presenti nel mercato durante l’estate. 
In merito alle difficoltà logistiche relative al giorno e ora di svolgimento del 
mercato, circa il 20% degli intervistati ha segnalato la difficoltà a frequentare 
mercati che avvengono al mattino nei giorni feriali, che, come già ricordato, 
sono la maggioranza. Queste scelte rendono in effetti più difficile la frequen-
tazione di molte persone, soprattutto donne, che lavorano. Un riscontro su 
questo aspetto si è avuto proprio nella composizione del campione intervistato 
con una età media sopra i 50 anni e con scarsi impegni professionali (casalin-
ghe e pensionati). 
Infine, una piccola percentuale degli intervistati evidenza la possibilità che in 
questa tipologia di mercati vi sia una minore attenzione agli aspetti igienico-
sanitari (7,2%); con valori ancora inferiori (3,8%) c’è chi ritiene penalizzante la 
minor tutela commerciale o addirittura il prezzo, in questo caso considerato 
elevato. 
A conferma che la maggior parte degli intervistati ritiene soddisfacente l’espe-
rienza di acquisto presso i farmers market, il 52% ritiene di non aver bisogno di 
servizi aggiuntivi, poiché quelli presenti sono sufficienti alle proprie necessità. 
Il fattore servizio è comunque sentito come un aspetto qualificante da una par-
te dei consumatori, sia per quanto riguarda le informazioni sui prodotti, la loro 
preparazione e il confezionamento, sia riguardo le modalità di utilizzo e conser-
vazione. Evidentemente, il fatto di poter trovare relativamente vicino a casa un 
prodotto considerato fresco, genuino e a un buon prezzo viene già ritenuto un 
buon servizio offerto dal farmers market.
Il 30% degli intervistati segnala però l’esigenza di aumentare l’informazione 
scritta sui prodotti, in pratica di aver la possibilità di leggere segnaprezzi ed 
etichette con maggiori indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti per quanto 
riguarda la provenienza, le caratteristiche merceologiche, le modalità d’uso, 
di conservazione, ecc., così da evitare di doverlo chiedere direttamente al pro-
duttore. Una percentuale inferiore (11% circa) vorrebbe maggiori informazioni/
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consigli su come utilizzare i prodotti per la preparazione di cibi, mentre appena 
il 6,1% vorrebbe trovare prodotti già preparati (verdure già lavate, IV gamma, 
surgelati o congelati, precotti) e il 5,7% prodotti confezionati (sottovuoto).

Fig. 6.11 - Aspetti che penalizzano il consumatore che acquista presso il farmers mar-
ket (consentite più alternative di risposta). 

Fig. 6.12 - Servizi che il consumatore vorrebbe trovare nel farmers market. 
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Per un’ulteriore valutazione di tipo qualitativo delle caratteristiche del farmers 
market, abbiamo posto alcune domande, alle quali gli intervistati dovevano 
esprimere il loro grado di accordo o disaccordo a quanto affermato. 
L’aspetto che emerge più chiaramente è che la qualità dei prodotti è uno, se 
non il principale motivo, per cui i consumatori frequentano i farmers market: 
la maggior parte degli intervistati (93,5%) è “d’accordo” sul fatto che i prodotti 
siano più freschi e genuini. Ne consegue che al momento del consumo dan-
no maggiori soddisfazioni perché sono più gustosi e saporiti (79,3%). Questa 
convinzione viene rinforzata dal fatto che i prodotti dei farmers market sono 
ritenuti anche di buona/ottima qualità (90,4%), più sani e sicuri (79,7%) e che, 
per queste affermazioni, la percentuale di coloro che non sono d’accordo o non 
sanno sbilanciarsi rimane sempre inferiore al 20%. 
Gli intervistati esprimono anche soddisfazione rispetto al personale di vendita 
dietro ai banchi, innanzitutto perché lo considera sufficientemente o ben pre-
parato nell’attività di vendita (87%). Inoltre, essendo presente al banco la mag-
gior parte delle volte il produttore stesso, sono ben contenti di poter associare 
alla merce la stessa figura fisica (84%) di chi la produce, cioè una persona che 
ci mette la faccia e con cui interagire. 
Più buoni, più sani e genuini ma anche più economici: per il 67% degli in-
tervistati, infatti, i prezzi di vendita sono più convenienti rispetto a quelli dei 
canali tradizionali, in particolare il supermercato. Su questo punto, tuttavia, 
vi è un’elevata percentuale (21%) che non è né d’accordo né in disaccordo, 
anche se il 73,5% dichiara di non guardare tanto alla convenienza quanto alla 
qualità.
Un altro motivo che spinge i consumatori a recarsi presso i farmers market è 
la vicinanza: il 70,9% è d’accordo su questo, ma va anche rilevato che il 21,9% 
non è invece d’accordo, nel senso che è interessata agli acquisti presso questo 
canale di vendita a prescindere dalla poca distanza da casa. 
Sugli aspetti più critici dei farmers market, si rilevano anche alcune valutazioni 
contrastanti: se infatti il 68% è d’accordo sul fatto che non sempre si trova ciò 
che si cerca, una percentuale simile (64%) ritiene che comunque la gamma dei 
prodotti offerti sia sufficientemente ampia rispetto alle proprie esigenze, anche 
se il 25% ritiene che questa sia carente e vedrebbe favorevolmente un aumento 
delle tipologie di prodotti venduti. 
Per quanto riguarda l’organizzazione del mercato e soprattutto la salvaguardia 
dell’aspetto igienico sanitario, c’è la convinzione che questo sia sufficientemente 
tutelato (58%), ma c’è anche una discreta quota di intervistati (28%) che auspica 
in generale una maggiore attenzione nell’esposizione, nella protezione e nella 
manipolazione dei prodotti, soprattutto per quelli più facilmente deperibili. 
Uno dei fattori che condiziona il consumatore moderno è il tempo da dedicare 
all’acquisto. Per i beni di uso quotidiano, come gli alimentari, sui quali sono già 
abbastanza chiare le preferenze, il consumatore ritiene di non dover perdere 
troppo tempo, quindi il dilatarsi dei tempi di attesa è un fattore decisamente 
negativo. Il 52% degli intervistati ritiene che i farmers market non siano adatti 
a chi ha poco tempo per gli acquisti, per il fatto che spesso in questo tipo di 
vendita si possono creare situazioni per cui i tempi di acquisto si allungano. 
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Tuttavia vi è anche un 30% che ritiene invece che i tempi siano consoni alle 
proprie esigenze e quindi non sente alcuna penalizzazione. L’esperienza di rile-
vazione diretta presso i mercati conferma che per qualche tipologia di banchi 
(soprattutto frutta e verdura) esiste, con una certa frequenza, la formazione di 
code negli orari di punta, tanto che molti venditori adottano gli elimina code 
per gestire l’afflusso.

Fig. 6.13 - Valutazioni qualitative (accordo/disaccordo) dei consumatori su alcune af-
fermazioni. 
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I FARMERS MARKET IN VENETO: 
DALLA NOVITÀ
AL CONSOLIDAMENTO.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
(Mario Gregori)

7.1 Due immagini 
La prima immagine può essere una qualsiasi fotografia di fine Ottocento - pri-
mo Novecento di una piazza di paese o di città. Una foto in cui vecchi e giovani 
si erano messi in posa al momento dello scatto per il piacere di essere foto-
grafati e che da allora guardano per sempre chi li guarda. In qualche angolo 
c’è sempre una o più contadine accucciate che espongono e vendono uova, 
ortaggi, fiori e altri prodotti delle loro fattorie.
La seconda è il ricordo di una domenica mattina trascorsa, qualche mese fa, 
nella lower Manhattam, non lontano da Wall Street e dal vuoto lasciato dalle 
torri del Word Trade Center. Lì, nel cuore della finanza mondiale, allineati lungo 
un lato di una piazzetta dei furgoncini e camioncini vendevano fragole, ortaggi, 
piantine di pomodoro appena colte nei campi e nelle serre del New Jersey. 
Le due immagini, proprio nell’essere così lontane tra loro, confermano che 
l’acquisto di prodotti alimentari dal produttore è un comportamento che inte-
ressa atteggiamenti culturali molto diversi tra loro: dalla casalinga che conser-
va fedelmente antiche abitudini, al rampante operatore finanziario attento alla 
salute e alla forma.
Tale impressione risulta confermata anche da quest’indagine: l’acquisto 
dall’agricoltore interessa molte tipologie di consumatori. Infatti, i 264 acqui-
renti intervistati si distribuiscono equamente in tutte le fasce di età, di reddito 
e di livello di scolarizzazione. Ma non solo. Si dividono esattamente al 50% in 
due gruppi guidati da esigenze opposte. Il primo è quello delle casalinghe e dei 
pensionati; il secondo è costituito da persone che svolgono un’attività di lavoro 
o di studio extradomestiche. Il primo è orientato, nell’effettuare gli acquisiti, 
da un atteggiamento “money saving” e “time using”, ovvero dal dedicare più 
tempo alla spesa con l’obiettivo di risparmiare qualcosa. Il secondo, normal-
mente, è indirizzato verso una spesa “money using” e “time saving ”: ovvero è 
disposto a sacrificare qualcosa in termini di costo per ridurre il tempo dedicato 
agli acquisiti. 
Sono, anche, consumatori che sfuggono a banali classificazioni e applicano 
strategie di spesa articolate e differenziate. Acquistano contemporaneamente 
in una pluralità di punti di vendita diversi, passando dal supermercato all’hard 
discount, dal negozio di prossimità all’agricoltore: una volta per comodità, una 
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per semplicità, un’altra per rimediare all’ultimo momento alla mancanza di un 
ingrediente e un’altra ancora perché vogliono qualcosa di speciale. Ma in que-
sto loro muoversi in piena libertà, rimane per una frazione del 54% un compor-
tamento ripetuto: quello di passare una volta alla settimana nel farmers market 
per acquistare qualcosa. Ed è questo un fenomeno in piena espansione: un 
quinto degli intervistati hanno dichiarato che era la prima volta che provavano 
ad acquistare nel mercato degli agricoltori.
Cos’è che spinge persone tanto diverse per caratteristiche personali, atteggia-
menti e stili di vita ad adottare un comportamento di acquisto uniforme per 
parte dei prodotti alimentari? Dalla parte della ricerca dedicata allo studio degli 
atteggiamenti sono identificabili due tipi principali di motivazioni. La prima, e 
più importante, è relativa al prodotto: i prodotti commercializzati nei farmers 
market sono percepiti come più freschi, gustosi e di buona qualità di quelli 
acquistabili altrove. La seconda è di tipo relazionale e legata alla figura dei 
venditori: è possibile vedere in faccia chi produce ciò che è messo in vendita e 
stabilire un contatto meno impersonale di quello possibile in un supermercato. 
Infine, la scelta consegue all’importanza assegnata alla sicurezza alimentare. 
Tali plus dell’offerta nei farmers market fanno aggio su quelli che sono i limiti 
propri della vendita diretta del produttore, quali lo scarso assortimento di pro-
dotti, (la cui offerta segue l’andamento delle stagioni) e la minore comodità 
(rispetto a quella offerta dai supermercati, che con un assortimento completo 
di ogni genere di prodotto di consumo quotidiano, permettono di realizzare lo 
“one stop, all shop”: tutta la spesa in un solo luogo). Il prezzo, infine, presenta 
una posizione intermedia: i prodotti non sono considerati più convenienti in 
assoluto rispetto a quelli praticati in altre forme di vendita, ma i loro prezzi ven-
gono allineati al livello di quelli applicati nei supermercati per i prodotti freschi 
della fascia medio-bassa. 
Tali risultati confermano quanto era emerso in una precedente indagine4 in cui 
è stato possibile individuare 5 fattori5 fondamentali attraverso cui i consuma-
tori si rapportano al punto vendita aziendale: 
- qualità (‘i prodotti venduti sono di qualità’, ‘i prodotti sono sicuri’);
- caratteristiche del servizio (‘ho fiducia nei produttori’, ‘il personale è compe-

tente’, ‘qui mi sento a mio agio’, ‘il personale è disponibile’, ‘offre garanzie di 
sicurezza’);

- familiarità (‘conosco il produttore’, ‘sono abituato ad acquistare qui’, ‘si trova 
vicino a casa’);

- prezzo (‘non guardo tanto alla convenienza quanto alla qualità dei prodotti’, 
‘sono disposto a pagare un prezzo superiore visto la qualità dei prodotti’);

- tempo (‘fare acquisti nelle aziende agricole richiede tempo’, ‘gli spacci di 
aziende agricole non sono adatti a chi dispone di poco tempo per fare gli ac-
quisti’, ‘sono alla ricerca di aziende agricole che vendono i propri prodotti’). 

4) M. Gregori, Nostro pane quotidiano, Forum, Udine, 2006.
5) La tecnica di analisi statistica multivariata utilizzata per l’identificazione dei fattori è stata l’analisi 
fattoriale.
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Fig. 7.1 - Atteggiamenti ordinati, elementi per valori medi decrescenti (scala di valori 
da 1 a 10).

La componente che riveste maggiore importanza è la qualità, che ha ricevuto 
una votazione media pari a 9,2, seguita dalle caratteristiche del servizio offerto 
(votazione media pari 8,6). In terza posizione si pone la componente prezzo: la 
disponibilità di spesa viene valutata sulla base del rapporto qualità/prezzo, per 
cui i consumatori affrontano anche dei costi maggiori in considerazione del 
valore aggiunto dei prodotti acquistati. 
La componente familiarità, che esprime il legame ‘affettivo’ che si instaura con 
il venditore, risulta avere maggiore rilevanza per i soggetti che abitano nelle 
vicinanze del punto vendita (a meno di 5 km). Lo stesso si evidenzia per coloro 
che hanno più di 60 anni, che hanno attribuito a tale componente un valore 
medio maggiore rispetto alle altre fasce d’età. 
Date queste esigenze espresse dai consumatori, come hanno reagito le pub-
bliche amministrazioni e i produttori? Sono queste le tematiche affrontate nei 
prossimi paragrafi.

7.2 Alcune considerazioni di sintesi

7.2.1 - Il lancio dei farmers market in Veneto

A tale forte e crescente domanda di spazi di commercializzazione diretta dei 
produttori, le amministrazioni locali del Veneto hanno dato una risposta pron-
ta: dopo il Decreto del Mipaaf del 20/11/2007, che definiva le linee guida per 
i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, si è 
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osservata una rapida istituzione di farmers market. In particolare sono stati av-
viati 17 mercati agricoli nel 2008 e altri 32 nel 2009. La provincia più dinamica è 
risultata quella di Venezia (in cui si localizza un terzo dei mercati), seguita a pari 
merito da Treviso e Verona (che dispongono ciascuna di un quinto dei mercati) 
e, via via da tutte le altre.
Le soluzioni organizzative, come sempre accade in avvio di un nuovo feno-
meno, risultano variegate e differenziate. Ciò si osserva, in primo luogo, nella 
localizzazione: metà dei farmers market sono dislocati in zone centrali del cen-
tro abitato, un 30% nelle immediate vicinanze e il residuo in aree periferiche. 
Lo spazio fisico preferenzialmente adibito è costituito da piazze (70% dei casi), 
seguite da spazi coperti di varia natura. Quasi tutti i mercati (42 su 50) dispon-
gono di un parcheggio nel raggio di 200 metri. 
Il periodo di attività è normalmente l’anno (nell’84% dei casi), mentre le aper-
ture stagionali si osservano soprattutto nelle località turistiche e balneari. La 
cadenza di apertura preferenziale adottata è stata quella settimanale (che in-
teressa il 78% dei casi); 3 mercati presentano aperture per più di un giorno la 
settimana, mentre la parte restante presenta frequenze quindicinali o mensili. Il 
giorno di attività preferenzialmente utilizzato è stato uno del fine settimana: 22 
mercati funzionano o il sabato o la domenica, mentre gli altri sono caratteriz-
zati da un’eterogenea apertura in un giorno infra-settimanale. Il numero delle 
postazioni attive oscilla ampiamente da un minimo di una o due unità, sino a 
un massimo di 25 produttori presenti; la maggioranza oscilla tra le 8 e le 16 
postazioni di vendita. Esse sono soprattutto banchetti coperti (42% dei casi), 
seguiti da gazebo standardizzati (38%) e da automezzi attrezzati (7%). Lo spazio 
destinato a ognuna di esse è inferiore ai 2 mq per il 22%, compreso tra i 2 e i 5 
mq per il 52% e superiore a tale metratura per il residuo 26%. Anche per quanto 
riguarda le modalità di gestione, si osservano le soluzioni più diverse: alcuni 
mercati sono gestiti da personale comunale, altri sono affidati a un’organizza-
zione di categoria, altri ancora sono condotti da più di un’organizzazione. Con 
soluzioni diverse, si è cercato di incentivare la presenza di produttori locali, li-
mitando l’accesso o ad agricoltori del comune e di altri limitrofi, o a quelli attivi 
in aree amministrative specifiche (quali provincia, più province o regione) o, 
infine, indicando una distanza massima dal mercato. 

7.2.2 - I processi di riconversione aziendale

Una serie di interviste a 203 agricoltori presenti nei vari farmers market ha per-
messo di affrontare la tematica anche da questo punto di vista.
Considerando gli aspetti anagrafici di tale campione, il primo dato che emerge 
è la presenza relativamente alta di giovani: il 14% non raggiunge i 30 anni, il 
40% non supera i 40, con un’età media per tutto il campione pari a 43 anni. 
Quasi la metà, 48%, presenta un’istruzione superiore o universitaria. Conside-
rando i due tipi di dati emerge la presenza di una quota di risorse lavorative po-
tenzialmente molto valide, rappresentate da giovani con un’istruzione elevata. 
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Infine non va scordato che quasi i 2/3 degli operatori intervistati sono uomini. 
Le aziende agricole alle spalle di tali venditori sono generalmente con superfici 
produttive6 superiori alla media regionale: il 46% presenta una superficie com-
presa tra i 6 e i 20 ettari, l’11% ha superfici maggiori, mentre il restante 43% è 
caratterizzato da superfici inferiori ai 5 ettari. Sono, quindi, nella maggior parte 
dei casi, aziende troppo piccole per poter praticare produzioni industriali o alle-
vamenti zootecnici su larga scala, ma non troppo piccole da indurre l’abbando-
no dell’attività agricola. A tale proposito, l’attività produttiva che contribuisce 
prevalentemente alla formazione del reddito più diffusa è la coltivazione di 
frutta od ortaggi, che interessa la metà del campione. Seguono, con circa un 
10% ciascuna, la produzione di carne e derivati e quella del vino. 
Tali prodotti vengono commercializzati esclusivamente tramite la vendita di-
retta dal 48% delle aziende considerate: la parte residua ricorre anche ad altri 
canali, quali il grossista (30%), i dettaglianti o una cooperativa (circa il 17% 
ogni canale), o altri canali – quali ristorazione, agriturismo, industria di tra-
sformazione; solo 7 aziende su 203 si interfacciano con la grande distribuzio-
ne organizzata7. La vendita diretta si concretizza, oltre che nella presenza nei 
farmers market, anche in altre soluzioni organizzative di canale corto; alcune 
di esse, quali la presenza nei mercati rionali (15% del campione), o la vendita 
itinerante (5%) presuppongono una mobilità; altre, quali la vendita in azienda 
(che interessa il 72% dei casi), o la commercializzazione in uno spaccio azien-
dale (14%), prevedono postazioni fisse. In conseguenza alla scelta prevalente 
del canale corto, l’area geografica di vendita è quella locale per la maggioranza 
(56%) dei casi considerati. Tale prevalenza del canale corto si riflette anche sul 
fatto che una quota rilevante del fatturato aziendale proviene da tale forma di 
commercializzazione.
La presenza dei farmers market è una modalità di vendita diretta che si affianca, 
nella grande maggioranza dei casi, ad altre modalità di canale corto, presenti 
da un maggior numero d’anni. Così, ad esempio, il 31% delle aziende pratica la 
vendita diretta da più di 11 anni, un altro 41% da un periodo compreso tra i 4 e 
i 10 anni, mentre solo il 28% si è avvicinato alla commercializzazione diretta da 
meno di 4 anni. La grande maggioranza dei produttori (61%) è presente in più 
di un farmers market, con una prevalenza di presenze in 2 o 3 mercati (44%). 
Tale pluripresenza comporta che l’attività di commercializzazione nel mercato 
degli agricoltori considerato assorba tra le 50 e le 100 giornate lavorative per 
la metà delle aziende intervistate. Tali giornate sono erogate soprattutto da 
familiari: si occupa della vendita il titolare del 45,8% delle aziende, o un suo 
familiare in un altro 37,9%. 
Lo svolgimento di tale tipo di vendita coinvolge nei 2/3 dei casi 2 o 3 persone, 
mentre per 1/4 è gestita da un solo individuo. Essa ha comportato degli inve-
stimenti specifici per circa 3/4 delle aziende; in particolare si sono effettuati 
investimenti in attrezzature di vendita (40% dei casi), strumenti per la vendita 

6) Ovvero, escludendo gli apicoltori.
7) In altri termini, le dimensioni aziendali contenute precludono soluzioni produttive e organizzati-
ve che rendano fattibili rapporti commerciali con la grande distribuzione organizzata.
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(24%), automezzi (18%); un 16% ha anche investito nella produzione e diffusio-
ne di materiale pubblicitario8. 
Il volume di attività medio dichiarato è dell’ordine di circa 400 euro/giorno, do-
vuto a una media di circa 60 clienti, con una spesa media pro-capite di 7 euro. 
Tali vendite derivano, alla luce di quanto dichiarato dai produttori, esclusiva-
mente da beni prodotti in azienda in circa i 2/3 dei casi, mentre1/3 dichiara di 
ricorrere anche a prodotti acquistati in altre aziende agricole, ma sempre per 
valori non prevalenti. 
Le valutazioni sono, in linea generale, positive per il 94% degli intervistati, con 
un aumento del reddito aziendale per l’82% dei casi; solo un 11% dichiara di os-
servare un venduto tramite farmers market in diminuzione rispetto al momen-
to di apertura, mentre per un 39% è stabile e per la metà del campione risulta in 
aumento. I benefici connessi all’attività sono, oltre che a flussi di entrate certi e 
immediati, un consolidamento del rapporto con i clienti finali (ricordato da un 
20%), un aumento dei ricavi per unità di prodotto, un allargamento della clien-
tela e un miglioramento d’immagine aziendale (tutti sottolineati da circa il 15% 
degli intervistati). Le problematiche evidenziate sono, oltre all’essere entrati 
in concorrenza con i dettaglianti, il fatto di esitare volumi di merce inferiori a 
quanto sarebbe opportuno (dati i volumi di produzione), ricordato da un 15% 
degli intervistati, le spese per il mantenimento del punto vendita e quelle per 
il personale e i problemi burocratici (citati ognuno da circa un operatore ogni 
dieci). In conseguenza all’insieme di tali osservazioni l’83% intende continuare, 
mentre un 17% sta valutando cosa fare e un solo produttore ha deciso di smet-
tere. Per aumentare l’attività viene richiesta anche un’attività di formazione che 
migliori le capacità relazionali e commerciali.

7.3 Indicazioni operative 
Le indicazioni operative che possono essere sviluppate alla luce delle osserva-
zioni che abbiamo sviluppato nelle precedenti pagine possono essere riassun-
te in tre focus fondamentali, quali: 

le problematiche aperte nella gestione dei farmers market;a) 
le esigenze di riorganizzazione aziendale dei produttori che si affacciano a b) 
tale forma di vendita;
le necessità relative alla comunicazione che possono essere individuate.c) 

Iniziando dal primo aspetto, ovvero le problematiche aperte nella gestione dei far-
mers market, si può osservare che il settore stia transitando da una fase di lancio 
a una fase di consolidamento. In solo due anni le amministrazioni comunali hanno 
avviato una cinquantina di mercati degli agricoltori, investendo tutti i capoluoghi 
di provincia e un buon numero di altri centri. È difficile pensare che nei prossimi 
anni si possano osservare altrettanti trend così “esplosivi” ed è realistico imma-
ginare che questi siano sostituiti da dinamiche espansive sempre più blande. È al-

8) In particolare si è ricorsi alla stampa di volantini e alla presenza a eventi locali. 
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trettanto vero, d’altra parte, che gli esiti di questo primo periodo sono quelli tipici 
di tutte le fasi di avvio. In esse sono state sperimentate modalità differenziate nelle 
varie località, con esiti non sempre e dappertutto favorevoli. 
Sono emerse, in primo luogo, problematiche connesse all’insufficienza delle 
postazioni: spazi completamente scoperti e senza opportune dotazioni sfavori-
scono l’avvio dell’attività commerciale. 
Soluzioni non sempre ottimali si osservano anche nella calendarizzazione dei 
mercati. Intervalli quindicinali o, addirittura, più ampi non favoriscono il con-
solidamento di abitudini d’acquisto nei consumatori e possono inficiare, in 
prospettiva, la sostenibilità commerciale dei mercati stessi. Inoltre, la sovrap-
posizione a mercati rionali crea condizioni di concorrenza impropria, nel mo-
mento in cui operatori commerciali possono offrire tutto il repertorio di prodot-
ti ritrovabili nei mercati all’ingrosso, mentre i produttori agricoli si trovano a 
limitare l’offerta a quelli che sono i frutti e le verdure di stagione. D’altra parte, 
la stessa presenza irregolare dei produttori agricoli, dettata dalla discontinuità 
stagionale di offerta di prodotti aziendali, può creare dei vuoti sui mercati che 
disincentivano i consumatori a fidelizzarsi a questo tipo di canale.
Alla luce di queste osservazioni si possono formulare alcune indicazioni pro-
positive. 
La prima è relativa alla creazione di nuovi mercati. Prima di avviarne ulteriori 
vanno considerate con attenzione le possibilità di continuità di quelli già esi-
stenti, in termini di luogo di insediamento di contesto urbano (strutture coperte 
o scoperte), di fruibilità e di disponibilità di servizi addizionali (quali parcheggi 
in prossimità). Non va trascurata la valutazione del potenziale bacino di clien-
tela, come vanno finalizzate allo stesso le condizioni di funzionamento (quali 
giorno e orario di apertura). Non va seguita, a tale proposito, esclusivamente 
una certa consuetudine, ma vanno valutate con attenzione soluzioni di flessibi-
lità di orario o di aperture anche serali.
Passando ai mercati già attivati, è opportuno monitorare nel tempo il grado di 
soddisfazione sia dei consumatori che dei produttori: limiti organizzativi che 
possano disincentivare o gli uni o gli altri, possono condurre, nel tempo, a con-
dizioni di non sostenibilità dell’iniziativa. Oltre a tale esigenza di ordine genera-
le, vanno considerati anche aspetti più pratici che riguardano la stabilizzazione 
delle postazioni di vendita. Tale ruolo può essere rivestito da un market manan-
ger, una figura che può presentare vari profili contrattuali, ma il cui compito 
è portare in condizioni di pieno funzionamento i mercati e mantenerli tali. Ciò 
può essere fatto, collateralmente, introducendo una logica di obiettivi nella 
gestione dei farmers market stessi, che li portino a crescere e offrire condizioni 
di attività gestite in maniera programmata.
Infine, è opportuno considerare i mercati degli agricoltori non come attività a 
sé stanti, bensì inserite in progetti più ampi di crescita della filiera corta. Pro-
getti che li portino a interagire anche con attori della ristorazione commerciale 
e, più generalmente, anche con altri stakeholder od opinion maker. I rapporti 
con le scuole e altre occasioni di formazione possono essere estremamente 
utili, come verrà illustrato nel considerare il terzo punto delle indicazioni pro-
grammatiche. 
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Infine, anche il meccanismo dei controlli sull’osservanza delle norme (siano 
esse di tipo sanitario che di composizione del paniere dei prodotti offerti) va at-
tivato in una logica di gradualità, per favorire un adeguamento non traumatico 
dei produttori stessi, evitando, così, un indebolimento della loro presenza. 
Il secondo focus di riflessione è dato dagli opportuni processi di riorganizza-
zione aziendale delle imprese agricole attive su tali mercati. Gli elementi di 
criticità ruotano intorno alle attuali caratteristiche delle aziende presenti. Esse 
sono in parte date, come visto discutendo le caratteristiche degli operatori, da 
imprese di piccole dimensioni. Altre, pur presentando dimensioni più solide, 
sono caratterizzate, come sottolineato da una quota significativa di consuma-
tori, da orientamenti produttivi che ne limitano la gamma di prodotti offribili. 
Ciò si riflette, in terzo luogo, su una certa insoddisfazione dei produttori per il 
limitato peso della vendita in tali mercati sul fatturato aziendale. Tutte queste 
problematiche possono essere affrontate in una logica di adattamento delle di-
mensioni, degli orientamenti produttivi e commerciali e pongono come obiet-
tivo comune agli imprenditori e all’operatore pubblico quello di sostenere i 
processi di cambiamento. Essi possono essere indirizzati lungo tre assi:

adattamenti nella produzione; a) 
adattamenti nella commercializzazione;b) 
adattamenti nell’integrazione.c) 

Gli adattamenti nella produzione sono finalizzati alla riconversione produttiva 
e investono numerosi aspetti, quali gli indirizzi produttivi adottati in azienda, 
gli investimenti necessari e le risorse lavorative necessarie. Sostanzialmente 
la logica pare essere quella di una intensificazione delle produzioni azienda-
li, orientate a maggiori volumi di fresco, la cui coltivazione richiede maggiori 
disponibilità di manodopera e di opportune forme di meccanizzazione per la 
lavorazione e di impianti per la conservazione.
Gli interventi nella fase di commercializzazione comportano una sistematiciz-
zazione dell’attività di vendita diretta, che porti a una stabilizzazione lavora-
tiva nelle attività specifiche e connesse (quali, ad esempio, preparazione dei 
prodotti alla vendita). A tale professionalizzazione funzionale va affiancata una 
professionalizzazione degli skill (abilità) operazionali. Ciò passa attraverso una 
valorizzazione del capitale umano, che ne implementi le capacità organizzative 
del punto vendita e della conseguente gestione aziendale e le capacità relazio-
nali nel trattare i contatti con la clientela.
Infine, si pone il problema degli adattamenti nell’integrazione. Per quanto spin-
ti siano i processi di riconversione aziendale e quelli di miglioramento delle 
relazioni commerciali, è difficile pensare che una azienda, da sola, possa riu-
scire a offrire una completa gamma di prodotti. D’altra parte, l’esigenza di un 
allargamento della stessa è posto da un consumatore, che, come si è visto, 
presenta ampi gradi di libertà, passando dagli acquisti al supermercato a quelli 
in fattoria. Ciò facendo, esporta da una sede all’altra le sue esigenze, richieden-
do che tutti i canali di vendita presentino un accettabile grado di soddisfazione 
delle stesse. In particolare, l’abitudine a trovare tutti i prodotti (maturata al su-
permercato) viene trasposta nell’acquisto nei farmers market. A tale esigenza, 
come vedremo tra breve, può essere data una fondata risposta in termini di co-

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   87 29-11-2010   12:30:20



88

I  Farmers  market  in  Veneto : da l la  nov i tà  a l  conso l idamento . Cons ideraz ion i  conc lus ive

municazione, la quale, però, non esaurisce la totalità delle possibili risposte. Ad 
essa va affiancato un allargamento del portafoglio prodotti che superi i limiti 
della capacità produttive aziendali. Esso può essere affrontato – sempre nel ri-
spetto della prevalenza delle produzioni aziendali – con modalità organizzative 
diverse, che vanno da accordi sub-fornitura con altre aziende agricole, al con-
solidamento di strutture cooperative o consortili, fino all’introduzione di forme 
di vendita diretta organizzata. Queste ultime, com’è noto, rendono possibile 
una commercializzazione congiunta di produzioni di più aziende agricole senza 
che tale operazione perda la sua natura di attività agricola. Come tale, essa per-
mette sia un allargamento della gamma di prodotti venduti che economie di 
scala aziendali nella commercializzazione. Evidentemente, l’adozione della for-
mula di vendita diretta organizzata comporta un riorientamento dell’atteggia-
mento dei produttori verso la commercializzazione precedentemente gestita in 
maniera esclusiva. Riorientamento che comporta un certo grado di apertura, 
ma che non può, in sé, costituire un impedimento reale. 
A favore della necessaria flessibilità gioca il fatto che molti agricoltori si dedica-
no da diversi anni alla vendita diretta sia presso il centro aziendale che in altri 
propri punti vendita e hanno, conseguentemente, acquisito un orientamento 
al mercato, ovvero la disponibilità a riconvertire attività e organizzazione in 
funzione delle opportunità commerciali.
Il terzo focus considerato è quello delle attività di comunicazione da attivare. 
Un tale genere di attività nei confronti dei potenziali clienti è necessario per 
due ordini di ragioni, quali una percezione, per certi versi impropria, di un fe-
nomeno nuovo quale i farmers market e l’esigenza d’ordine generale di soste-
nerne il consolidamento.
La percezione impropria è dovuta, in primo luogo, a una presentazione dei mer-
cati degli agricoltori come soluzione della crisi dei consumi. In un periodo di 
recessione, in cui le disponibilità di spesa si riducono per segmenti rilevanti di 
popolazione, i farmers market sono stati presentati come una via per tagliare i 
costi distributivi e offrire prodotti a prezzi più convenienti. Il problema, in realtà, 
è molto più complesso. Come si è visto nell’indagine svolta, tale attività viene 
svolta da aziende medio-piccole, che non riescono a realizzare quelle rilevanti 
economie di scala nel processo produttivo proprie di realtà produttive di più 
grandi dimensioni ad orientamento specializzato. Inoltre, l’attività di distribu-
zione e vendita, per quanto gestita in economia, comporta comunque dei costi 
e assorbe risorse lavorative che debbono essere remunerate. Per cui, i costi del 
prodotto nel punto vendita non possono essere così lontani da quelli di altri 
canali, come tale approccio della crisi dei consumi intenderebbe suggerire. I 
plus della vendita diretta stanno, piuttosto, in altri aspetti, quali la freschezza del 
prodotto, la contenuta distanza tra luogo di produzione e luogo di commercia-
lizzazione e, per parte delle produzioni, il ricadere in sistemi di certificazione del-
la qualità (quali DOP, DOC e simili). Tutti aspetti, come risulta dall’indagine sui 
consumatori svolta, non sono compresi e valorizzati appieno. Le implicazioni di 
tale approccio verranno considerate successivamente, in sede di formulazione 
delle indicazioni operative; per il momento, occorre concentrare l’attenzione 
sulle ulteriori motivazioni per un’attività comunicazionale. 
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Una, particolarmente rilevante, è la percezione impropria dei farmers market 
stessi. A tale proposito vanno ricordati due aspetti emersi dall’indagine. Il pri-
mo è che per quasi un 1/3 dei consumatori intervistati non è chiaro che in tali 
mercati possono vendere solamente produttori agricoli. Conseguentemente, 
possono essere confusi con i mercatini rionali ambulanti. La seconda è che 
solamente il 5% è consapevole che i produttori agricoli possono vendere, sia 
pure in quota non prevalente, anche prodotti locali di altre aziende agricole. 
Ciò può portare a incomprensioni di segni diversi, ma egualmente negativi. Un 
primo dato può essere la delusione nello scoprire che in realtà non è così; il se-
condo può essere una certa sfiducia, nel momento in cui appare difficile capire 
come un solo produttore possa offrire così tanti prodotti diversi. Un terzo, pro-
spettico, può essere di preclusione verso quelle forme di commercializzazione 
comune che appaiano opportune e a cui si è fatto riferimento in precedenza.
Passando a considerare la seconda motivazione dell’opportunità di un’attività 
comunicazionale, va ricordato come una quota rilevante di clienti intervistati è 
venuta a conoscenza dell’esistenza dei farmers market non da comunicazioni 
mirate, bensì dal consiglio di amici e conoscenti. Inoltre, e ciò è particolar-
mente rilevante per i mercati degli agricoltori localizzati in spazi non centrali, 
possono presentarsi situazioni di scarsa visibilità.
In conseguenza a tali elementi di debolezza dell’immagine dei farmers market, 
sono definibili una serie di obiettivi assegnabili alle attività comunicazionali, 
riassumibili in tre punti fondamentali quali: 

aumentare la visibilità locale farmers market;a) 
allargare la gamma di motivazioni per l’acquisto; b) 
rafforzare l’identità dei mercati degli agricoltori.c) 

L’esigenza di un aumento della notorietà non è dovuto solo ai limiti delle mo-
dalità con cui i clienti sono venuti a conoscenza di tale canale di vendita: i con-
sigli degli amici possono essere un supporto, ma non la struttura portante del 
consolidamento commerciale. Oltre a ciò non va scordato quello che è stato 
indicato come l’obiettivo strategico di tale fase, vale a dire il consolidamento 
di tali mercati. Esso richiede che il flusso di clienti si stabilizzi a livelli tali da 
garantire la sostenibilità economica delle attività di vendita diretta. Risultato 
che può essere conseguito, appunto, rafforzando la notorietà di tali mercati e 
attuando campagne di rimemorizzazione, ovvero di rinfresco del ricordo di tale 
possibilità d’acquisto.
L’allargamento delle motivazioni d’acquisto è, per alcuni versi, connesso alla 
percezione impropria che quote di consumatori hanno dei mercati degli agri-
coltori e a cui si è fatto richiamo in precedenza. È correlato, per un altro verso, 
alla pluralità di soggetti che frequentano tali mercati e, dall’altro, alle motiva-
zioni diverse che li supportano. I clienti, come si è visto, spaziano in tutte le 
fasce di età, presentano ampie variabilità di redditi riferiti e presentano livelli 
di formazione culturale molto diversi. Per quanto riguarda le ragioni dell’ac-
quisto, anche alla luce dell’indagine motivazionale svolta, si possono indica-
re tre tipologie di atteggiamenti. La prima è quella dei “cercatori di qualità”, 
consumatori che possono dedicare tempi e risorse monetarie più ampi per 
disporre di beni di consumo conformi alle loro esigenze. La seconda è quella 
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dei “tradizionalisti”, o clienti che ricorrono a tale canale perché permette di 
acquistare i “prodotti del contadino”, fatti come erano una volta. La terza è 
quella dei “comodi”, acquirenti che si affacciano ai mercati degli agricoltori 
perché abitano in prossimità degli stessi o perché il mercato costituisce una 
piacevole occasione per una passeggiata al centro. Tali aspetti pongono esi-
genze comunicazionali specifiche e non semplici, rappresentate dalla capacità 
di parlare linguaggi comprensibili da categorie molto diverse di persone per 
formazione culturale, profilo professionale e livello di reddito e dalla necessità 
di presentare motivazioni differenziate.
Il terzo obiettivo è costituito dal rafforzamento dell’identità culturale dei far-
mers market. L’argomento può essere affrontato ricordando che, sempre più, 
l’attività di acquisto non si esaurisce esclusivamente nel prendere delle merci 
da uno scaffale e pagarle alla cassa, ma costituisce una forma di utilizzo del 
tempo libero e una occasione di manifestazione dei propri valori e identità. Il 
trascorrere il tempo libero nei centri commerciali, comune a tante persone, o 
la gestione dei punti vendita in una logica di “marketing esperienziale”, ac-
colta dalle principali catene distributive, sono significative manifestazioni di 
tale logica. Se ciò, come pare, è fondato, il quesito è: qual è l’intorno di valori, 
elementi identitari e attività che concorrono a definire la cultura dell’acquistare 
nei farmers market?
Operativamente ciò è traducibile a due livelli: 

concepta)  della comunicazione;
eventi collaterali.b) 

Il concept della comunicazione, le idee forza che devono essere tradotte in pa-
role e immagini, ruota su quattro valori: locale, certificato, stagionale e a prezzi 
trasparenti. Vediamo di considerarli brevemente. Il “locale” esprime due valo-
ri diversi: l’essere espressione della tradizione e l’essere a “chilometri zero”, 
ovvero basso consumo energetico nei trasporti; il “certificato” è al contem-
po, garanzia di qualità e di salubrità; lo “stagionale” rimanda alla naturalezza 
dei processi produttivi e all’assenza di forzature produttive eccessive; i “prezzi 
trasparenti” rimandano a uno scambio equo in un contesto di relazioni che 
non sono solo commerciali, ma anche umane. Tale articolata gamma di valori 
che si ritrovano oggettivamente nei prodotti dei contadini rispondono a una 
pluralità di bisogni diversi, espressi da soggetti diversi. Così le persone di età 
matura, che ricordano con nostalgia il passato, o i paladini dell’identità locale 
trovano nel locale e nello stagionale benefit immateriali dei prodotti coerenti 
con le loro attese; allo stesso tempo l’ecologista e le persone a maggior sen-
sibilità ambientale trovano nel “chilometri zero” e nella maggiore naturalezza 
alcune caratteristiche dei beni conformi alle loro attese; infine, le responsabili 
degli acquisti domestici si avvicinano più volentieri ad alimenti che, con la cer-
tificazione, tutelano la salute dei familiari e che, con un prezzo equo, giustifi-
cano la spesa. In tale pluralità di valori si individua, quindi, una risposta alla 
molteplicità di richieste avanzate dalla pluralità di soggetti che acquistano nei 
farmers market.
L’altro aspetto è quello degli eventi collaterali. L’acquisto è un’occasione di sva-
go ma anche di piacevole formazione, ed entrambe le esperienze possono es-
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sere offerte nei mercati degli agricoltori. Il “cosa” viene trasmesso è connesso 
ai valori associati ai prodotti appena discussi; il “come” può essere rappresen-
tato da attività formative (corsi rapidi di cucina, indicazioni sull’uso dei prodot-
ti, ecc.), ludiche (presentazione dei processi produttivi tradizionali, presenza 
di elementi produttivi, quali animali, attrezzi, ecc.) e gustative (esperienze di 
degustazione e assaggio, ecc.) di vario genere. L’importante è che l’acquistare 
ai farmers market sia associato a un’esperienza utile e piacevole, che soddisfi 
anche esigenze immateriali.
Come nota conclusiva va aggiunto che la piacevolezza dell’acquisto non va 
separata dalla continuità storica dell’offerta dei frutti della terra da parte degli 
agricoltori. Tale continuità è stata il punto di partenza delle nostre riflessioni, 
quando abbiamo ricordato come i residenti della lower Mahattam continua-
no a comperare dagli agricoltori come le massaie che compaiono nelle foto 
sbiadite delle piazze italiane degli inizi del secolo scorso, e costituisce il punto 
d’arrivo delle nostre indicazioni operative, nel suggerire che i valori associati a 
tali prodotti sono il plus che deve essere costantemente sottolineato.
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APPENDICI

Appendice 1:
le posizioni delle associazioni di categoria
Per un ulteriore approfondimento di tipo qualitativo dell’indagine sui farmers 
market in Veneto, sono stati contattati i presidenti regionali delle tre principali 
associazioni di categoria agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), chieden-
dolo loro di rispondere a un’intervista strutturata che aveva come obiettivo 
quello di comprendere meglio la posizione delle associazioni che rappresen-
tano gli imprenditori agricoli rispetto al fenomeno dei farmers market e della 
vendita diretta dei prodotti agricoli.
Ne sono emersi numerosi punti di contatto, ma anche differenze di visione e 
approccio, per un contributo davvero a più voci sul tema in questione.
Di seguito viene riproposta la traccia delle domande con le risposte fornite, 
inserite nella trattazione, che è stata in alcuni casi rielaborata per rendere più 
divulgativo e di facile lettura il testo.

Intervistati: 
Guidalberto Di Canossa - presidente regionale Confagricoltura Veneto
Giorgio Piazza - presidente regionale Coldiretti Veneto
Daniele Toniolo - presidente regionale Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)

Qual è la Vostra opinione circa la normativa vigente sui farmers market e la 
vendita diretta dei prodotti agricoli: è comprensibile, facilmente applicabile, 
completa, utile, migliorabile, quali sono i punti poco chiari...

Per tutti i massimi rappresentanti delle associazioni di categoria la normativa 
sulla vendita diretta è sufficientemente comprensibile, completa e applicabile, 
anche per effetto “delle azioni svolte allo scopo di favorire chiarimenti ope-
rativi e decreti attuativi, dall’approvazione della legge di orientamento D. lgs. 
228/2001 fino ad oggi”, tiene a sottolineare la Coldiretti.
“Positivo è il fatto – evidenzia la Cia – che essa riconosca all’agricoltore la pos-
sibilità di integrare la vendita dei propri prodotti con altri della stessa tipologia 
provenienti da altre aziende (criterio di prevalenza)”. 
Tuttavia vi sono ancora dei punti poco chiari e migliorabili: ad esempio, secon-
do Di Canossa “servirebbe un testo unico comprensivo di tutte le interpretazio-
ni normative fatte dai vari ministeri interessati”. 
“Con riferimento alle norme igienico-sanitarie – evidenzia Coldiretti – si rite-
rebbe necessario un maggior coordinamento sulle prescrizioni previste per le 
diverse tipologie di prodotto per quanto riguarda i processi successivi alla pro-

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   92 29-11-2010   12:30:21



93

Appendice

duzione (pulizia, conservazione, trasformazione, trasporto), in particolar modo 
rispetto all’applicazione delle norme da parte delle singole ASL”.
“Una riflessione critica va invece riservata alla normativa sui farmers market 
– afferma Toniolo –. L’obbligo della vendita esclusiva dei propri prodotti è li-
mitante per il produttore, che rischia di essere presente “ad intermittenza” (a 
seconda della stagionalità della propria produzione), con una difficile fideliz-
zazione del consumatore, e anche per il territorio di riferimento, che non può 
fare un’azione di promozione continuativa a causa delle difficoltà organizzative 
delle singole aziende agricole. È quindi auspicabile – conclude Toniolo – il com-
pletamento della normativa prevedendo l’integrazione territoriale dei prodotti 
(anche se limitata), evidenziando l’elemento tracciabilità”. 
“Per tutte le filiere, corte e lunghe, – afferma Piazza – si ritiene sia comunque 
sempre necessario distinguere tra gli adempimenti ritenuti necessari e quelli che 
invece potrebbero essere utili. Pare opportuno considerare, infatti, che maggiori 
adempimenti richiesti alle imprese comportano maggiori costi, con la conse-
guente esclusione di alcune di queste. Di conseguenza, la richiesta di crescenti 
impegni alle imprese determinerebbe, in prospettiva, il rischio di dover aumen-
tare la quota di approvvigionamento sul mercato internazionale”.

Qual è la posizione e la strategia che la Vostra organizzazione, a livello nazio-
nale, regionale o locale, sta portando avanti rispetto alla vendita diretta dei 
prodotti agricoli e ai farmers market in particolare?

“L’accorciamento della filiera, e in particolare la vendita diretta, è uno stru-
mento fondamentale per migliorare il rapporto coltivatore-consumatore e per 
promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti locali. La vendita diretta 
dei prodotti agricoli deve essere sostenuta in tutte le sue forme: vendita in 
azienda, “mercatini del fresco” e farmers market”. È questa la posizione della 
Cia, sostanzialmente condivisa anche dalle altre associazioni. 
“Farmers market dunque, ma non solo, altrimenti, come già accennato, si pre-
senterebbe il problema di un’offerta limitante, per i produttori, ma anche per 
i consumatori. Infatti i farmers market – conclude Toniolo – devono tuttavia 
assicurare due caratteristiche: continuità di vendita e ampiezza della gamma 
dei prodotti offerti”.
Dal punto di vista operativo, l’impegno di Confagricoltura è quello “di fare un 
coordinamento tra i produttori cercando di favorire varie modalità in cui viene 
svolta la vendita con l’obiettivo di diminuire la sovrapposizione dei prodotti e 
di dare comunque più opportunità di vendita ai produttori”.
Coldiretti, da parte sua “già nel 2008 si è organizzata territorialmente istituendo 
l’Associazione Agrimercati in ogni provincia d’Italia, finalizzata a gestire e ac-
creditare i soci operanti nei Mercati di Campagna Amica, mercati che operano 
secondo alcuni requisiti vincolanti, sottoscritti dal socio:

obbligo del rispetto delle norme cogenti (sicurezza, igienico-sanitarie, ammi-- 
nistrative, ecc.);
quote più vincolanti di prodotto proprio venduto rispetto alle norme vigen-- 
ti (spesso il 100%), controllate attraverso il fascicolo aziendale e con visite 
ispettive;

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   93 29-11-2010   12:30:22



94

Appendice

norme più stringenti in termine di stagionalità, trasparenza ed etichettatura - 
del prodotto (origine territoriale, nome dell’eventuale azienda di provenienza 
e, spesso, varietà, data raccolta);
prezzo dei prodotti, con l’impegno di uno sconto di almeno il 30% rispetto - 
al servizio sms consumatori, per i prodotti confrontabili, a parità di qualità e 
caratteristiche. Questo strumento offre il vantaggio di fornire un immediato 
riscontro sul cellulare del prezzo al dettaglio per la gran parte dei prodotti per 
le aree nord, centro e sud Italia”.

A questo, spesso e volentieri va aggiunto un controllo preliminare sui prodotti 
al momento dell’esposizione. “In futuro si intende accreditare secondo queste 
regole, e quindi qualificare, anche tutti i punti vendita aziendali oltre a tutti i 
luoghi dove si svolge la vendita da parte dei soci. Riteniamo – conclude Piazza 
– che lo strumento della vendita diretta sia uno degli strumenti in grado di dare 
una risposta immediata in termini di reddito ad una parte di imprese agricole, 
che altrimenti rischierebbero la chiusura, anche a causa delle dimensioni pro-
duttive  ridotte e dell’incremento di costi e di adempimenti burocratici richiesti. 
Certamente nel progetto della filiera agricola tutta italiana di Coldiretti vi sono 
anche altri strumenti, che hanno l’obiettivo comune di accorciare la filiera e 
recuperare margini a favore delle imprese agricole di maggiori dimensioni. 
Oltretutto, la necessità di far superare alle imprese agricole la difficile con-
giuntura economica appare di importanza strategica per l’intera società, riaf-
fermando la centralità del settore primario, in un periodo in cui vi è una forte 
crescita della domanda di cibo a livello mondiale, soprattutto nei grandi paesi 
con economie che si stanno rapidamente affermando”.

Rispetto ai farmers market, che valutazione ne fate come strumento di vendita 
diretta? Quali altri strumenti e canali di vendita ritenete più opportunamente 
utilizzabili da parte delle aziende agricole? Perché?

“I farmers market costituiscono una risposta coerente alle esigenze del con-
sumatore, specialmente nell’attuale congiuntura economica”. Ne è convinta 
la Coldiretti, per la quale, ancor di più, essi “rappresentano un’occasione im-
portantissima di comunicazione tra produttore e consumatore, dove il primo 
si impegna di persona a garantire la qualità del prodotto offerto e il secondo 
può trovare prodotti di stagione e di qualità a prezzi convenienti oltre a poter 
instaurare un rapporto fiduciario”.
Su questo concordano anche le altre associazioni, che però evidenziano qual-
che aspetto critico.
“È un’ulteriore opportunità di vendita ma sicuramente non l’unica su cui ba-
sare gli sbocchi commerciali dei produttori – precisa Di Canossa –. La vendita 
diretta è una buona opportunità ma coinvolge molto l’azienda dal punto di 
vista lavorativo e organizzativo pertanto o è una integrazione ai canali di ven-
dita commerciali altrimenti, se risulta essere il modo di vendita prevalente, 
l’azienda deve essere reimpostata e organizzata diversamente rispetto ai meto-
di tradizionali. È molto difficile, infatti, che un produttore con il proprio nucleo 
famigliare sia contemporaneamente in azienda a produrre diverse colture e al 
mattino nei punti vendita a vendere il prodotto!”.
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Sulla stessa lunghezza d’onda Toniolo della Cia: “Nei farmers market, pur trat-
tandosi sempre di vendita diretta, il consumatore, spesso urbano, presta più 
attenzione alla presentazione del prodotto stesso, e quindi sono soprattutto gli 
altri canali di vendita a essere più interessanti per l’agricoltore, in quanto pre-
suppongono un impegno organizzativo minore. La vendita diretta in azienda 
o la vendita diretta nei mercatini del fresco è sicuramente uno strumento, per 
l’azienda agricola, più semplice e più agevole da gestire, in quanto il prodotto 
proposto non ha bisogno di particolare presentazione, e anche il consumato-
re è meno esigente negli aspetti di toelettatura e più attento alla freschezza 
e all’origine. Interessante è anche la vendita dei prodotti attraverso i G.A.S. 
(gruppi acquisto solidale), che assorbono una parte del prodotto con un pro-
cesso di vendita semplificato”. 
Anche per la Coldiretti i farmers market non possono esaurire le modalità di 
vendita diretta perseguibili, infatti l’obiettivo dell’associazione è “strutturare 
una rete capillare di punti vendita qualificati, che vengono affiancati anche dal-
la rete del circuito “km zero”, che ha l’obiettivo di ricercare sinergie territoriali 
anche con gli operatori commerciali, purchè veicolino il prodotto locale, nelle 
diverse modalità possibili, che costituiscano un momento stabile e duraturo di 
confronto tra produttore e consumatore, evitando accuratamente che questo 
successo sia legato a una moda, come talvolta rischia di diventare per effetto 
di approcci poco qualificati e qualificanti”.

Principali vantaggi ottenuti ed eventuali difficoltà incontrate nella realizzazio-
ne/organizzazione/gestione dei farmers market in cui è stata coinvolta la Vostra 
organizzazione? 

Il principale vantaggio è sicuramente una “maggiore conoscenza del mondo 
produttivo da parte dei consumatori” – sostiene Di Canossa. 
A questi, si aggiungono anche altri vantaggi, sostiene Toniolo: “la promozio-
ne dell’azienda e del territorio, l’incremento di reddito per le aziende agricole, 
la maggiore richiesta di prodotti locali, l’aumento dell’attenzione dei cittadini 
consumatori per l’agricoltura, il territorio, l’ambiente”.
Ma non vanno dimenticate le difficoltà, precisa Confagricoltura: “i produttori 
hanno difficoltà a organizzarsi per frequentare i farmers market, in particolare 
sia per quanto riguarda i mezzi di trasporto necessari, sia per le relazioni inter-
personali: non tutti, infatti, sono in grado di rapportarsi con i consumatori”. 
Anche per la Cia, l’organizzazione dei produttori in un unico spazio può essere 
difficoltosa. Si tratta di trovare accordi ed equilibri vista la possibilità di ven-
dere tipologie di prodotti molto differenti tra loro. Altre possibili difficoltà evi-
denziate sono “la mancanza di continuità nella presenza, l’organizzazione non 
sempre efficace di un’attività di promozione e il fatto che non sempre il ruolo 
degli agricoltori è esclusivo e possono entrare invece in gioco altri interessi”.
“La scelta di qualificare l’offerta come descritto in precedenza – ammette Coldi-
retti – ha richiesto uno sforzo notevole sia ai soci che alla struttura, in termini di 
controlli, di maggiori impegni presi e di coerenza rispetto a quanto comunica-
to. Oneri che indubbiamente stanno portando anche molte soddisfazioni, non 
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solo economiche. Il consumatore sta infatti riscoprendo il gusto, i profumi e la 
bontà del prodotto fresco e di stagione, a un prezzo sostenibile, caratteristiche 
che, accompagnate dal continuo impegno verso un approccio qualificato e tra-
sparente, hanno determinato l’affidamento all’associazione della gestione da 
parte di molti comuni di aree pubbliche dove realizzare i mercati”.

Qual è il Vostro atteggiamento nei confronti delle forme di aggregazione fra 
imprese (consorzi, associazioni, ...) finalizzate alla vendita diretta dei prodotti 
agricoli (ad esempio spacci aziendali comuni, farmers market privati, ...). Li 
considerate una via perseguibile?

L’atteggiamento nei confronti di tutte le esperienze di aggregazione fra im-
prese, private o miste pubblico-private, e più in generale verso quelle for-
me di vendita che non richiedano necessariamente la presenza del singolo 
imprenditore ma che favoriscano l’aggregazione degli imprenditori a livello 
commerciale è visto in modo assolutamente positivo da parte di tutte le asso-
ciazioni. “Deve però essere garantita la tracciabilità del prodotto – afferma To-
niolo – e consentire un aumento del reddito aziendale”. “Bisogna fare atten-
zione ai costi” – sottolinea Di Canossa. “Crediamo si tratti di far crescere un 
approccio imprenditoriale e commerciale in una larga fascia di soci, – chiosa 
Piazza – per avvicinarli al mercato e tagliare così le troppe intermediazioni 
oggi presenti.

Qual è la vostra percezione delle potenzialità di sviluppo della vendita diretta 
delle aziende agricole e dei farmers market in particolare? (in che misura? in 
quale direzione? attraverso quali tecniche in particolare?)

“Esiste ancora un interessante margine di sviluppo della vendita diretta – esor-
disce Toniolo –. È nostra convinzione che siano da incentivare, in particolare, 
i mercatini del fresco e la vendita in azienda. Una via nuova e che da nostre 
indagini potrebbe dare buoni risultati, ma difficilmente realizzabile, è la vendi-
ta diretta di prodotti locali all’interno o in prossimità dei centri commerciali e 
della grande distribuzione”.
“Prevedendo l’integrazione tra la vendita diretta con il commercio elettronico e 
la vendita organizzata secondo forme associative, penso che potrebbe esserci 
un margine di ulteriore sviluppo di circa un 15-20%”. È questo il pensiero di Di 
Canossa.
La grande forbice che si è andata sempre più creando tra prezzo alla produzio-
ne e prezzo finale al consumatore ha determinato una situazione insostenibile, 
tale da obbligare il mondo agricolo a occuparsi direttamente di quanto acca-
deva immediatamente dopo la fase produttiva – afferma Piazza –. Riteniamo 
che vi siano margini importanti di reddito di cui dobbiamo riappropriarci per 
poter continuare a lavorare in futuro, che riguardano tutte le forme di vendita 
diretta. Fondamentale è però che vengano sempre soddisfatte due condizioni 
essenziali: credibilità e sostenibilità”.
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Quali strategie di promozione/comunicazione/informazione sulla vendita di-
retta e i farmers market in particolare vengono utilizzati dalla Vostra associa-
zione? Verso chi? Perché? Con quali risultati?

“Promozione nei giornalini associativi, internet, guide Agriturist, partecipazio-
ne ad azioni promozionali di concerto con le amministrazioni locali”. È questa 
la ricetta di Confagricoltura. 
Per Coldiretti, invece, la strategia è una sola: “Sinergia territoriale, coerenza e 
chiarezza nei confronti del consumatore, in quanto riteniamo che la sua soddi-
sfazione sia il migliore mezzo di promozione dei mercati degli agricoltori. Ov-
viamente la visibilità viene anche data attraverso i siti istituzionali. L’informa-
zione è invece garantita attraverso depliant, lavagna dei prezzi ed etichettatura 
puntuale nei mercati, oltre che la presenza di giornali e pubblicazioni redatte 
dai diversi livelli territoriali”.
Per la Cia, “la promozione, la comunicazione e l’informazione sulla vendita di-
retta sono rivolte prevalentemente ai cittadini (bacino ampio per la vendita), a 
coloro che si avvicinano alle manifestazioni di promozione dei prodotti del terri-
torio (dove esiste già una certa sensibilità) e ai ragazzi delle scuole attraverso un 
progetto di educazione alimentare, richiamando l’attenzione verso un corretto 
consumo di frutta e verdura. Il più interessante è sicuramente il lavoro con i 
ragazzi, in quanto non solo si dimostrano facilmente coinvolgibili, ma spesso 
sono loro stessi a trasmettere questi messaggi educativi ai propri genitori”.

In conclusione, tra quale di queste due visioni di farmers market propende-
te maggiormente: farmers market come strumento/canale di vendita (in cui i 
vantaggi sono un incremento del reddito per il produttore e il risparmio per il 
consumatore) o farmers market come strumento/canale di promozione/comu-
nicazione in cui il vantaggio per il produttore è soprattutto la maggiore visibi-
lità aziendale?

Le due visioni non sono alternative, ma rappresentano la faccia della stessa me-
daglia. È questa la posizione della Cia, per la quale “la predominanza dell’una 
o dell’altra dipende da fattori ambientali (dislocazione e contesto economico-
sociale), dalla “professionalità e sensibilità” degli operatori e delle pubbliche 
amministrazioni che, nella fase di avvio, devono essere di supporto. E il fine di 
entrambe le visioni deve essere la promozione del prodotto locale, l’educazio-
ne alimentare, il maggior reddito per le aziende agricole e la trasmissione ai 
consumatori dei valori dell’agricoltura”.
La prima visione è da preferire, secondo Confagricoltura, in quanto “solo in 
rari casi i consumatori conoscono l’azienda al farmers market e poi vanno ad 
acquistare il prodotto in sede: sarebbe una visione troppo locale!”.
La Coldiretti ritiene che “oggi e in futuro costituirà uno dei canali di vendita 
su cui potrà contare la filiera corta. Alle inprese agricole che vi partecipano 
viene affidata peraltro la grande responsabilità di promuovere e comunicare 
il significato dell’attività agricola e delle sue produzioni, per l’intera comunità 
territoriale”.

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   97 29-11-2010   12:30:22



98

Appendice

“Parlando di filiera corta e farmers market – conclude Toniolo – i mercati del 
contadino vengono presentati come luoghi eco-sostenibili, se così si può dire, 
in grado di aiutare l’ambiente e ridurre le emissioni di gas serra minimizzando 
il trasporto. Ma i chilometri percorsi dal cibo per arrivare dal campo alla tavola 
da soli non sono il solo indicatore valido di sostenibilità ambientale. È stato 
dimostrato che le dimensioni di un’azienda incidono sul consumo energetico 
e le emissioni di gas serra: spesso aziende più grandi risultano più efficienti e 
quindi inquinano meno. Non sono quindi solo i chilometri di distanza dal cam-
po alla tavola a essere importanti per l’ambiente, ma anche altri fattori tra cui 
il metodo di produzione e trasporto, la spesa energetica e la stagionalità del 
prodotto che si acquista”. 
“Riteniamo importante ribadire – conclude Piazza – la necessità per l’intero 
mondo agricolo di essere consapevole della rilevanza dell’occasione rappre-
sentata dalla vendita diretta, da non sciupare o esaurire rapidamente a causa di 
approcci poco qualificanti, ma anzi aiutandola a essere l’evidenza di un nuovo 
rapporto tra agricoltura e società”. 
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Appendice 2: questionari 
Codice	questionario:	_________________

indaginE FarmErS marKEt
dati gEnErali

Comune:	____________________________	via/	____________________________	Prov.	________

1	-	Dove	si	svolge	il	farmers	market?
	piazza(indicare	se	coperta	o	no):			C					S
	strada	comunale
	arteria	di	grosso	scorrimento
	altra	area	pubblica	(indicare	se	coperta	o	no):			C					S
	area	privata	(indicare	se	coperta	o	no):			C					S

2	-	L’area	è
	centrale	rispetto	al	centro	cittadino
	nelle	immediate	vicinanze	del	centro	cittadino
	periferico	rispetto	al	centro	cittadino
	distante	dal	centro	cittadino

3	-	L’area	di	svolgimento	del	farmers	market	è	dotata	di	una	zona	parcheggio	adeguata?
	Si																				No
3.1	Distanza	dal	farmers	market:	_________________	metri

4	-	Quando	è	iniziato	il	farmers	market?	(indicare	mese	e	anno)?	_________________

5	-	Quando	e	con	che	periodicità	si	svolge	il	farmers	market?
5.1	Frequenza:						Bisettimanale								Settimanale								Quindicinale								Mensile
5.2	Periodicità:						tutto	l’anno								stagionale	(indicare	in	che	mesi	è	funzionante:	da	____	a	_____
5.3	Giorno/i:			L					M					M					G					V					S					D
5.4	Orario:	dalle	ore	________	alle	ore	________

6	-	Quali	sono	le	associazioni	che	hanno	promosso/organizzato	il	farmers	market?	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7	-	Da	quali	comuni	è	ammessa	la	provenienza	dei	produttori	che	partecipano	al	Farmers	market?	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Inserire	qui	uno	schizzo	dell’area	su	cui	si	svolge	il	farmers	market.

Rilevatore:	_________________		 	 Data:	_________________
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Codice	questionario:	_________________	 		N.	postazione:	_________________

Questionario produttori Farmers market
Gentile	Signora/Gentile	Signore,

il	presente	questionario	è	volto	a	rilevare	informazioni	sulle	opinioni,	sugli	atteggiamenti	e	sulle	cono-
scenze	degli	operatori	del	settore	relative	alla	vendita diretta	e	ai	farmers	market	in	particolare	utili	ai	
fini	di	una	ricerca	scientifica	condotta	da	Veneto	Agricoltura.	
La	 informiamo	 che,	 ai	 sensi	 della	 normativa	 di	 tutela	 della	 privacy,	 i	 dati	 da	 Lei	 forniti	 attraverso	 la	
compilazione	del	presente	questionario	formeranno	oggetto	di	trattamento	in	relazione	allo	svolgimento	
della	suddetta	ricerca.
I	dati,	il	cui	riferimento	è	rigorosamente	anonimo,	verranno	analizzati	nel	rispetto	della	normativa	sopra	
richiamata	e	con	il	supporto	di	mezzi	cartacei	e/o	informatici	idonei	a	garantire	la	loro	sicurezza	e	la	
loro	riservatezza.
La	ringraziamo	per	la	gentile	collaborazione.

prima partE: FarmErS marKEt

d_1 che prodotti vende attraverso il farmers market? 
(sono	consentite	più	alternative	di	risposta)
	Frutta	e	verdura
	Prodotti	lattiero-caseari	
	Carne	e	derivati
	Pane
	Vino	
	Olio
	Uova
	Fiori
	Prodotti	trasformati	(conserve,	marmellate)
	Altro	(specificare,	es:	prodotti	IV	gamma,
	 cibi	precotti,…):	______________________

d_2 che distanza percorre dalla sua azienda per 
vendere presso il farmers market?
	Meno	di	10	km
	Tra	10	e	20	km
	Tra	20	e	40	km
	Più	di	40	km

d_3 partecipa anche ad altri farmers market?
			Si																				No
3.1	Indicare	quali:	__________________________

d_4 Quante giornate all’anno è presente nel far-
mers market?
	Meno	di	20	
	Da	20	a	50	
	Da	50	a	100	
	Più	di	100	

d_5 da quando è iniziato, le sue vendite presso il 
farmers market sono?
			in	crescita								stabili								in	diminuzione

d_6 Quale percentuale del suo fatturato aziendale 
realizza attraverso il farmers market?
	Inferiore	al	10%
	Dal	10%	al	20%
	Dal	20%	al	30%
	Dal	30%	al	40%
	Dal	40%	al	50%
	Oltre	50%

d_7 Qual è il numero medio di clienti serviti ad 
ogni giornata di presenza al farmers market?
________________________________________

d_8 Qual è il valore medio di vendita per cliente 
servito?
________________________________________

d_9 ha dovuto fare degli investimenti per poter 
effettuare la vendita diretta presso il farmers mar-
ket?
			Si																				No
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d_10 Se sì, quali?
	Automezzi
	Attrezzature	di	vendita	(espositori,
	 bancarelle,…)
	Strumenti	di	vendita	(bilancia,	carrelli,	casset-

te,	cartelli	segna-prezzo,…)
	Strumenti	 di	 promozione/comunicazione	 (bi-

glietti	da	visita,	depliant,	brochure,…)
	Altro	(	______________________________	)

d_11 Quale figura si occupa della vendita diretta 
presso il farmers market?
(sono	consentite	più	alternative	di	risposta)
	Titolare
	Socio/collaboratore
	Dipendente	
	Componente	familiare
	Altro	(	______________________________	)

d_12 Quali vantaggi le derivano dalla vendita nei 
farmers market e dalla vendita diretta in generale?
(Indicare	 un	 massimo	 di	 quattro	 alternative	 di	 ri-
sposta)
	Maggiori	guadagni	per	unità	di	prodotto
	Maggiori	clienti
	Interazione	diretta	con	il	cliente
	Creazione	di	rapporti	di	lunga	durata	e	fideliz-

zazione	della	clientela
	Benefici	di	immagine
	Differenziazione	 delle	 vendite	 e	 quindi	 meno	

rischi
	Entrate	certe	e	immediate
	Altro	(	______________________________	)

d_13 Quali impegni/problematiche le derivano 
dalla vendita nei farmers market e dalla vendita 
diretta in generale?
(Indicare	 un	 massimo	 di	 quattro	 alternative	 di	 ri-
sposta)
	Costi	di	personale
	Spese	di	mantenimento	del	punto	vendita
	Investimenti	promozionali
	Difficoltà	burocratiche/normative
	Concorrenza	con	i	commercianti
	Sbocchi	sul	mercato	poco	remunerativi
	Difficoltà	di	vendita	di	grandi	quantitativi
	Altro	(	______________________________	)

d_14 il sesso di chi acquista abitualmente i suoi 
prodotti presso il farmers market è:
			M																				F

d_15 l’età apparente della maggioranza dei suoi 
clienti nel farmers market è:
	Meno	di	25	anni
	Tra	25	e	40	anni
	Tra	40	e	60	anni
	Oltre	i	60	anni

d_16 Quali sono, a Suo parere, le motivazioni che 
spingono il consumatore all’acquisto dei Suoi 
prodotti presso il farmers market?
(Indicare	 un	 massimo	 di	 quattro	 alternative	 di	 ri-
sposta)
	Gusto	e	sapore
	Fiducia	nel	produttore
	Ambiente	naturale/familiare
	Punto	di	aggregazione/socializzazione
	Garanzia	di	genuinità	e	freschezza
	Maggiore	 garanzia	 di	 sicurezza	 e	 sanità	 dei	

prodotti
	Reperibilità	di	prodotti	di	stagione
	Basso	prezzo
	Rapporto	diretto	col	produttore
	Disponibilità	di	prodotti	tipici/tradizionali
	Conoscenza	delle	caratteristiche	e	del	proces-

so	di	produzione	del	prodotto
	Comodità
	Altro	(	______________________________	)

d_17 ritiene sia adeguata la formazione degli 
operatori della vendita diretta?
			Si																				No

d_18 E comunque, quali aspetti andrebbero mag-
giormente approfonditi?
(Indicare	un	massimo	di	tre	alternative	di	risposta)
	Tecniche	di	vendita	
	Leggi	e	regolamenti	per	la	gestione	aziendale
	Regolamentazione	igienico-sanitaria
	Tecniche	di	comunicazione
	Strumenti	di	gestione/fidelizzazione	del	cliente
	Altro	(	______________________________	)

d_19 allo stato attuale come valuta la sua parteci-
pazione al farmers market? 
			Positivamente								Negativamente
Perchè?	_________________________________
________________________________________
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d_20 rispetto a prima, la partecipazione al far-
mers market le sta permettendo di conseguire un 
aumento del reddito aziendale?
			Si																				No

d_21 per il futuro, riguardo la sua partecipazione 
al farmers market, ritiene di: 
	Continuare	
	Smettere	(Perché:	____________________	)
	Non	so/sto	valutando

SEconda partE: dati gEnErali 

d_22 Età
________________________________________

d_23 genere
			M																				F

d_24 titolo di studio
	Licenza	elementare/media
	Licenza	superiore
	Laurea

d_25 azienda/impresa 
25.1	Sede	(comune/provincia):	
________________________________________
25.2	Principali	prodotti	realizzati:
_________________________					Sup:	______	ha
_________________________					Sup:	______	ha
_________________________					Sup:	______	ha
_________________________					Sup:	______	ha
25.3	Dimensione	economica	(stima	del	fatturato	
annuo):	
	meno	di	20.000	euro
	tra	20.000	e	40.000	euro
	tra	40.000	e	100.000	euro
	tra	100.000	e	500.000	euro
	oltre	500.000	euro
25.4	Numero	di	componenti/dipendenti
_____________________________________

d_26 nella Sua azienda produce prodotti certifi-
cati quali dop/igp, doc/igt, biologici, …?
			Si																				No

d_27 Se sì, quali?
	Tipici	(	______________________________	)
	Tradizionali	(	_________________________	)
	Biologici	(	___________________________	)
	Altro	(	______________________________	)

d_28 a quale mercato di sbocco si rivolgono i 
Suoi prodotti?
(Sono	consentite	più	alternative	di	risposta)
	Locale
	Regionale
	Nazionale
	Internazionale

d_29 Quali canali utilizza per la vendita dei suoi 
prodotti?
(Indicare	la	percentuale.	La	somma	delle	percen-
tuali	deve	essere	uguale	a	100)
	Grande	distribuzione		 	 ___%
	Grossista		 	 	 ___%
	Dettagliante	 	 	 ___%
	Cooperativa/OP	 	 ___%
	Vendita	diretta		 	 ___%
	Altro	(	__________________	)	 ___%
	 Totale	 100%

d_30 rispetto agli ultimi tre anni le vendite della 
Sua azienda sono state?
			in	crescita								stabili								in	diminuzione

d_31 i Suoi prodotti, a Suo giudizio, in quale fa-
scia di prezzo si collocano?
(Indicare	una	sola	alternativa	di	risposta)
	Bassa
	Medio-bassa
	Medio-alta
	Alta

d_32 da quanti anni svolge attività di vendita di-
retta?
	Meno	di	1	anno
	Da	1	a	3	anni
	Da	4	a	7	anni
	Da	8	a	10	anni
	Da	più	di	11	anni

d_33 Si rifornisce anche da altri produttori per in-
tegrare la sua offerta?
			Si																				No
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d_34 Se sì, in quale percentuale rispetto al totale 
dei prodotti venduti?
(Indicare	una	sola	alternativa	di	risposta)
Inferiore	al	10%
	Dal	10%	al	20%
	Dal	20%	al	30%
	Dal	30%	al	40%
	Dal	40%	al	50%
	Oltre	50%

d_35 attraverso quali modalità effettua la vendita 
diretta e in quale percentuale rispetto ai volumi?
(Sono	consentite	più	alternative	di	risposta,	le	per-
centuali	 vanno	 calcolate	 solo	 per	 le	 alternative	
prescelte)
	Mercato	ortofrutticolo		 					 ___%
	In	azienda	 	 	 ___%
	Spaccio	aziendale	 	 ___%
	Internet	 	 	 ___%
	Pubblico	esercizio	 	 ___%
	Vendita	itinerante	 	 ___%
	Vendita	itinerante	su	aree	
	 pubbliche	(mercato	rionale)	 ___%
	Farmers	market		 	 ___%
	Altro	(	__________________	)	 ___%
	 Totale	 100%

d_36 Quante persone sono coinvolte nella vendita 
diretta?
(Indicare	una	sola	alternativa	di	risposta)
	1
	2-3
	4-5
	più	di	5

d_37 Quale figura si occupa della vendita diretta 
nella Sua azienda?
(Sono	consentite	più	alternative	di	risposta)
	Titolare
	Socio/collaboratore
	Dipendente	
	Coadiuvante	familiare
	Altro	(	______________________	)

d_38 Quali dei seguenti canali utilizza maggior-
mente per la promozione della vendita diretta?
(Indicare	un	massimo	di	tre	alternative	di	risposta)
	Passaparola
	Volantini
	Cartelli	stradali
	Manifestazioni	locali
	Sito	Internet
	Altro	(	__________________________	)

Rilevatore:	_________________		 	 Data:	_________________
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Codice	questionario:	_________________	 		N.	postazione:	_________________

Questionario consumatori Farmers market
Gentile	Signora/Gentile	Signore,

il	presente	questionario	è	volto	a	 rilevare	 informazioni	 sulle	opinioni,	 sugli	atteggiamenti	e	sulle	co-
noscenze	 dei	 consumatori	 che	 acquistano	 prodotti	 agricoli	 direttamente	 presso	 i	 produttori	 agricoli	
presso	i	farmers	market	ai	fini	di	una	ricerca	scientifica	condotta	da	Veneto	Agricoltura.	
La	 informiamo	 che,	 ai	 sensi	 della	 normativa	 di	 tutela	 della	 privacy,	 i	 dati	 da	 Lei	 forniti	 attraverso	 la	
compilazione	del	presente	questionario	formeranno	oggetto	di	trattamento	in	relazione	allo	svolgimento	
della	suddetta	ricerca.
I	dati,	il	cui	riferimento	è	rigorosamente	anonimo,	verranno	analizzati	nel	rispetto	della	normativa	sopra	
richiamata	e	con	il	supporto	di	mezzi	cartacei	e/o	informatici	idonei	a	garantire	la	loro	sicurezza	e	la	
loro	riservatezza.
La	ringraziamo	per	la	gentile	collaborazione.

prima gEnEralE

d_1 come è venuto/a a conoscenza di questo far-
mers market?
(Sono	consentite	più	alternative	di	risposta)
	da	amici	e	conoscenti
	leggendo	i	giornali
	depliant	informativi
	per	caso/passavo	di	qua
	altro	(internet,…)

d_2 in base alle sue conoscenze, può dirmi se le 
seguenti affermazioni sono vere o false?

Il	farmers	market	è	un	mercato	per	la	vendita	
diretta	dei	prodotti	riservato	solo	agli	impren-
ditori	agricoli
Chi	partecipa	al	farmers	market	può	vendere	
solo	prodotti	propri
I	prodotti	venduti	al	 farmers	market	devono	
provenire	dal	territorio	locale	(regione	o	co-
muni	vicini)
Il	farmers	market	è	istituito	dalle	associazioni	
di	categoria	agricole

d_3 con che frequenza si rifornisce in questo far-
mers market?
	è	la	prima	volta
	ogni	settimana
	una	o	due	volte	al	mese	
	più	raramente

d_4 che prodotti acquista in questo farmers mar-
ket?
	Frutta	e	verdura
	Prodotti	lattiero-caseari	
	Carne	e	derivati
	Pane
	Vino	
	Olio
	Uova
	Fiori
	Prodotti	trasformati	(conserve,	marmellate)
	Altro	(specificare,	es:	prodotti	IV	gamma,	cibi	pre-

cotti,…):	_____________________________

d_5 in media quanto spende ogni volta che acqui-
sta presso questo farmers market?
________________________________________
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d_6 Quali sono le motivazioni che la spingono ad 
acquistare in questo farmers market?
	(Indicare	un	massimo	di	quattro	alternative	di	

risposta)
	Prodotti	con	più	gusto	e	sapore
	Garanzie	di	genuinità/freschezza	del	prodotto
	Fiducia	nel	produttore
	Basso	prezzo
	Possibilità	di	avere	un	rapporto	diretto	col	pro-

duttore
	Reperibilità	di	prodotti	di	stagione
	I	prodotti	sono	più	sani	e	sicuri	
	Maggiore	conoscenza	delle	caratteristiche	del	

prodotto	e	del	processo	di	produzione
	Ambiente	naturale/familiare
	Disponibilità	di	prodotti	tipici
	Comodità
	Altro	(	_______________________	)

d_7 Quali altri prodotti vorrebbe trovare presso 
questo farmers market?
________________________________________

d_8 Vorrebbe trovare in questo farmers market 
prodotti certificati (dop/igp, doc/igt, Biologi-
ci,…)?
			Si								No								Li	trovo	già

d_9 i prodotti che acquista presso questo farmers 
market, secondo lei, in quale fascia di prezzo si 
collocano?

Bassa	
Medio-bassa	
Medio-alta	
Alta	

d_10 le informazioni che le fornisce il produttore 
sui prodotti da lei acquistati sono sufficienti?
			Si																				No

d_11 Se no, quali informazioni vorrebbe le venis-
sero fornite?

prezzo	esposto	
varietà/razza	
tipo	di	prodotti	usati	in	campo	o	di	alimentazio-	
ne	fornita	agli	animali
altro	(	________________________	)	

d_12 Quali aspetti penalizzano il consumatore 
che acquistare presso il farmers market?
(Indicare	un	massimo	di	tre	alternative	di	risposta)

Limitata	gamma	di	prodotti	
Prezzo	elevato	
Minor	attenzione	agli	aspetti	igienico-sanitari	
Minore	tutela	commerciale	(contestazioni,	rim-	
borsi,…)
Difficoltà	a	raggiungere	il	punto	vendita	
Difficoltà	 legate	 al	 giorno	 e	 all’ora	 di	 svolgi-	
mento
Altro	(	________________________	)	

d_13 Quali servizi vorrebbe le venissero offerti in 
questo farmers market?
(Sono	possibili	più	alternative	di	risposta)

Confezionamento	dei	prodotti	(sottovuoto…)	
Preparazione	 dei	 prodotti	 (verdure	 già	 lavate		
pronte	al	consumo,	verdure	congelate,	prepa-
rati	di	carne	tipo	hamburger,	arrosti,…)
Consigli	sulla	preparazione	dei	cibi	
Informazioni	scritte	sui	prodotti	(etichetta…)	
altro	

d_14 dove e con che frequenza acquista abitual-
mente i seguenti prodotti?
(Barrare	con	una	X	per	ogni	punto	vendita	i	prodotti	
acquistati	abitualmente	e	la	frequenza	d’acquisto)

punto vendita
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Frutta e verdura

latte e formaggi

carne e insaccati

pane e cereali

Vino

olio

uova

conserve, succhi
e marmellate

piante e fiori

Altro:	miele,	verdure	IV	
e	V	gamma

Frequenza acquisto

Più	di	2	volte	settimana

1-2	volte	settimana

Ogni	15	giorni

1	volta	al	mese

Più	raramente
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d_15 Esprima il suo grado di accordo/disaccordo 
con le seguenti affermazioni?
Graduare	 le	 risposte	 secondo	 la	 seguente	 scala:	
molto	disaccordo	(MD),	poco	disaccordo	(PD),	né	
d’accordo	 né	 disaccordo	 (DA),	 poco	 d’accordo	
(PA),	molto	d’accordo	(MA)

Acquisto	 in	 questo	 farmers	 market	 perché	
vicino	a	casa
Il	farmers	market	offre	una	ampia	gamma	di	
prodotti
I	prodotti	venduti	al	farmers	market	sono	di	
buona/ottima	qualità
I	prezzi	del	farmers	market	sono	più	conve-
nienti	che	al	supermercato
Acquistando	presso	 il	 farmer	market	posso	
vedere	di	persona	chi	produce	ciò	che	ac-
quisto
Al	farmers	market	il	personale	è	competen-
te
Al	farmers	market	i	prodotti	sono	più	sani	e	
sicuri
Al	farmers	market	i	prodotti	sono	più	freschi	
e	genuini
Non	 guardo	 tanto	 alla	 convenienza	 quanto	
alla	qualità	dei	prodotti
Le	 aziende	 che	 vendono	 al	 farmers	 market	
dovrebbero	avere	più	cura	dell’igiene	e	della	
pulizia
Il	farmers	market	non	è	adatto	a	chi	dispone	
di	poco	tempo	per	gli	acquisti
Al	 farmers	market	 i	prodotti	sono	più	buoni	
e	gustosi
Al	 farmers	 market	 non	 sempre	 trovo	 tutto	
quello	che	cerco

dati pErSonali

d_16 Età
________________________________________

d_17 Sesso
			M																				F

d_18 titolo di studio
	Licenza	elementare/media
	Licenza	superiore
	Laurea

d_19 professione 
________________________________________

d_20 luogo di residenza 
Comune:	_____________________	Prov:	______

d_21 distanza percorsa per raggiungere il farmers 
market 
Chilometri	_______________________________

d_22 mezzo utilizzato per raggiungere il farmers 
market

A	piedi	
In	bicicletta	
In	auto	
Mezzo	pubblico	
Altro	(______________________)	

d_23 composizione della famiglia

Bambini	0-13	anni M F

Adolescenti	14-18	anni M F

Giovani	19-30	anni M F

Adulti	30	–	65	anni M F

Adulti	oltre	i	65	anni M F

d_24 Fascia di reddito della famiglia:
Basso		
Medio	-	Basso		
Medio		
Medio	-	Alto		
Alto	

Rilevatore:	_________________		 	 Data:	_________________
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Appendice 3: code book 
(Laura Scomparin)

DATI GENERALI

D_1 Luogo di svolgimento del farmers market

Frequenza Percentuale

Piazza	coperta 1 2,3

Piazza	scoperta 30 69,8

Strada	comunale 5 11,6

Arteria	di	grosso	scorrimento 0 0,0

Altra	area	pubblica	coperta	 2 4,7

Altra	area	pubblica	scoperta	 2 4,7

Area	privata	coperta	 2 4,7

Area	privata	scoperta	 1 2,3

43 100,0

D_2 Area di svolgimento

Frequenza Percentuale

Centrale	rispetto	al	centro	cittadino 21 48,8

Nelle	immediate	vicinanze	del	centro	cittadino 13 30,2

Periferico	rispetto	al	centro	cittadino 7 16,3

Distante	dal	centro	cittadino 2 4,7

43 100,0

D_3 Dotazione di una zona parcheggio adeguata nell’area di svolgimento del farmers 
market

Frequenza Percentuale

Si 36 83,7

No 7 16,3

43 100,0

D_3.1 Distanza media (in metri) della zona parcheggio dal farmers market

103
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D_4 Quando è iniziato il farmers market? (indicare mese e anno)

Frequenza Percentuale	

Gen-05 1 2,3

Geb-08 1 2,3

Apr-08 1 2,3

Giu-08 2 4,7

Set-08 3 7,0

Ott-08 2 4,7

Nov-08 3 7,0

Dic-08 3 7,0

Gen-09 1 2,3

Feb-09 2 4,7

Mar-09 2 4,7

Apr-09 7 16,3

Mag-09 5 11,6

Giu-09 6 14,0

Lug-09 3 7,0

Set-09 1 2,3

43 100,0

D_5 Giorni e periodi di svolgimento dei farmers market

D_5.1 Frequenza:

Frequenza Percentuale

Pluri-settimanale 2 4,7

Settimanale 34 79,1

Quindicinale 4 9,3

Mensile 3 7,0

43 100,0

5.2 Periodicità:

Frequenza Percentuale

Tutto	l’anno	 40 93,0

Stagionale	 3 7,0

43 100,0

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   109 29-11-2010   12:30:29



110

Appendice

5.3 Giorno/i:

Frequenza Percentuale

Lunedì 4 8,9

Martedì 7 15,6

Mercoledì 5 11,1

Giovedì 3 6,7

Venerdì 6 13,3

Sabato 13 28,9

Domenica 7 15,6

45 100,0

5.4 Orario:

Frequenza Percentuale

7.00	–	13.00 1 2,3

7.30	–	12.30 1 2,3

7.30	–	13.00 1 2,3

8.00	–	12.00 2 4,7

8.00	–	13.00 26 60,5

8.30	–	12.30 5 11,6

8.30	–	12.30	/	15.00	–	19.30 1 2,3

9.00	–	13.00 1 2,3

14.00	–	19.00 1 2,3

15.30	–	19.30 1 2,3

18.00	–	23.00 1 2,3

19.00	–	23.00 1 2,3

8.30	–	20.00 1 2,3

43 100,0

D_6 Associazioni che hanno promosso/organizzato il farmers market

Coldiretti,	Cia,	Confagricoltura,	Copagri,	Unione	Generali	Agricoltori	Cisl,
Associazioni	Nazionale	Produttori	Agricoli,	Ente	Parco	delle	Dolomiti
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D_7 Comuni dai quali è ammessa la provenienza dei produttori che partecipano al far-
mers market

Frequenza	 Percentuale	
Regione 3 9,1
Regione	con	priorità	(comune,	province,	minor	distanza) 10 30,3
Province	definite 6 18,2
Provincia 4 12,1
Comuni	limitrofi 5 15,2
Distanza	definita	o	minor	distanza 5 15,2

33* 100,0
* Non per tutti i farmers market è stato possibile individuare questa informazioni

D_8 Tipologia delle postazioni di vendita

Frequenza Percentuale
Prodotti	venduti:
Frutta	e	verdura 219 52,6
Prodotti	lattiero-caseari	 43 10,3
Carne	e	derivati 46 11,1
Cereali	e	derivati	(pane,	farina,..) 15 3,6
Vino	 43 10,3
Olio 9 2,2
Uova 2 0,5
Piante	e	fiori 22 5,3
Prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	marmellate,	succhi) 28 6,7
Altro	(specificare,	es:	prodotti	IV	gamma,	miele,…) 38 9,1

416 100,0
Area	espositiva	di	vendita:
<	2	mq 85 22,4
2-5	mq 196 51,7
5-10	mq 75 19,8
>	10	mq 23 6,1

379* 100,0
Tipologia	postazione:
Standardizzata	coperta 163 38,5
Standardizzata	scoperta 19 4,5
Automezzo	attrezzato	 30 7,1
Banchetto	coperto 175 41,4
Banchetto	scoperto 17 4,0
A	terra	coperte 13 3,1
A	terra	scoperte 6 1,4

423** 100,0
* Non per tutte le postazioni è stato possibile rilevare l’area espositiva di vendita
** Alcune postazioni presentavano contemporaneamente più di una tipologia (es. standardizzata coperta e a terra 
scoperta)

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   111 29-11-2010   12:30:30



112

Appendice

PRODUTTORI

Prima parte: farmers market

D_1 Prodotti venduti attraverso il farmers market

Frequenza Percentuale

Frutta	e	verdura 101 49,8

Prodotti	lattiero-caseari	 22 10,8

Carne	e	insaccati 21 10,3

Cereali	e	derivati 5 2,5

Vino	 24 11,8

Olio 9 4,4

Uova 2 1,0

Fiori 11 5,4

Prodotti	trasformati	(conserve,	succhi,	marmellate) 23 11,3

Altro	(specificare,	es:	miele,	prodotti	IV	gamma,	cibi	precotti,…): 30 14,8

203 100,0
Il totale non somma a 100 poiché un produttore poteva vendere contemporaneamente più tipologie di prodotto.

D_2 Distanza percorsa dal produttore per vendere presso il farmers market

Frequenza Percentuale

Meno	di	10	km 64 31,5

Tra	10	e	20	km 61 30,0

Tra	20	e	40	km 56 27,6

Più	di	40	km 22 10,8

203 100,0

D_3 Partecipazione del produttore ad altri farmers market

Frequenza Percentuale

Si 123 60,6

No 80 39,4

203 100,0
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Numero di farmers market a cui partecipano i produttori

Frequenza Percentuale

1	 80 39,4

2 55 27,1

3 34 16,7

4 22 10,8

5 8 3,9

Più	di	5	 4 2,0

203 100,0

D_4 Giornate di presenza all’anno del produttore nel farmers market 

Frequenza Percentuale

Meno	di	20	 41 20,2

Da	20	a	50	 39 19,2

Da	50	a	100	 95 46,8

Più	di	100	 28 13,8

203 100,0

D_5 Andamento delle vendite del produttore presso il farmers market dal momento di 
inizio attività

Frequenza Percentuale
In	crescita 99 49,0

Stabili 79 39,1

In	diminuzione 24 11,9

202 100,0
Risposte mancanti: 1 su 203

D_6 Percentuale del fatturato aziendale realizzato dal produttore attraverso il farmers 
market

Frequenza Percentuale

Inferiore	al	10% 89 46,8

Dal	10%	al	20% 46 24,2

Dal	20%	al	30% 19 10,0

Dal	30%	al	40% 11 5,8

Dal	40%	al	50% 12 6,3

Oltre	50% 13 6,8

190 100,0
Risposte mancanti: 13 su 203
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D_7 Numero medio di clienti serviti ad ogni giornata del farmers market

Numero	medio	

Frutta	e	verdura 80

Prodotti	lattiero-caseari	 59

Carne	e	insaccati 35

Cereali	e	derivati 77

Vino	 22

Olio 23

Uova 130

Fiori 23

Prodotti	trasformati	(conserve,	marmellate) 57

Altro	(specificare,	es:	prodotti	IV	gamma,	cibi	precotti,…): 33

Media	generale	ponderata	per	postazione	di	vendita 57

D_8 Valore medio di vendita per cliente servito

6,9	euro

D_9 Sostenimento di investimenti da parte dei produttori per poter effettuare la vendi-
ta diretta presso il farmers market

Frequenza Percentuale

Si 154 75,9

No 49 24,1

203 100,0

D_10 Investimenti effettuati dai produttori (consentite più alternative di risposta)

Frequenza Percentuale

Automezzi 64 31,57

Attrezzature	di	vendita	(espositori,	bancarelle,…) 131 64,5
Strumenti	di	vendita	(bilancia,	carrelli,	cassette,
cartelli	segna-prezzo,…) 83 40,9

Strumenti	di	promozione/comunicazione
(biglietti	da	visita,	depliant,	brochure,…) 54 26,6

Altro 11 5,4
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D_11 Quale figura si occupa della vendita diretta presso il farmers market (consentite 
più alternative di risposta)

Frequenza Percentuale

Titolare 125 44,6

Socio/collaboratore 19 6,8

Dipendente	 20 7,1

Componente	familiare 115 41,1

Altro	 1 0,4

D_12 Vantaggi derivati dalla vendita nei farmers market e dalla vendita diretta in gene-
rale al produttore (consentite più alternative di risposta)

Frequenza Percentuale

Maggiori	guadagni	per	unità	di	prodotto 75 36,9

Maggiori	clienti 86 42,4

Interazione	diretta	con	il	cliente 110 54,2

creazione	di	rapporti	di	lunga	durata	e	fidelizzazione	della	clientela 103 50,7

Benefici	di	immagine 81 39,9

Differenziazione	delle	vendite	e	quindi	meno	rischi 15 7,4

Entrate	certe	e	immediate 84 41,4

Altro	 6 3,0

D_13 Impegni/problematiche che derivano dalla vendita nei farmers market e dalla 
vendita diretta in generale secondo i produttori (consentite più alternative di risposta)

Frequenza Percentuale

Costi	di	personale 24 11,8

Spese	di	mantenimento	del	punto	vendita 31 15,3

Investimenti	promozionali 13 6,4

Difficoltà	burocratiche/normative 29 14,3

Concorrenza	con	i	commercianti 48 23,6

Sbocchi	sul	mercato	poco	remunerativi 13 6,4

Difficoltà	di	vendita	di	grandi	quantitativi 44 21,7

Altro	 36 17,7

Non	so/Non	risponde/Nessuna	problematica 47 23,2

D_14 Sesso di chi acquista abitualmente i prodotti presso il farmers market

Frequenza Percentuale

Maschi 40 20,0

Femmine 160 80,0

200 100,0
Risposte mancanti: 3 su 203
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D_15 Età apparente della maggioranza dei clienti nel farmers market

Frequenza Percentuale

Meno	di	25	anni 0 0,0

Tra	25	e	40	anni 49 24,3

Tra	40	e	60	anni 146 72,3

Oltre	i	60	anni 7 3,5

202 100,0
Risposte mancanti: 1 su 203

D_16 Motivazioni che, secondo il produttore, spingono il consumatore all’acquisto dei 
prodotti presso il farmers market (consentite più alternative di risposta)

Frequenza Percentuale

Gusto	e	sapore 121 59,6

Fiducia	nel	produttore 109 53,7

Ambiente	naturale/familiare 22 10,8

Punto	di	aggregazione/socializzazione 10 4,9

Garanzia	di	genuinità	e	freschezza 125 61,6

Maggiore	garanzia	di	sicurezza	e	sanità	dei	prodotti 45 22,2

Reperibilità	di	prodotti	di	stagione 29 14,3

Basso	prezzo 68 33,5

Rapporto	diretto	col	produttore 78 38,4

Disponibilità	di	prodotti	tipici/tradizionali 27 13,3
Conoscenza	delle	caratteristiche	e	del	processo	di	produzione	del	
prodotto 32 15,8

Comodità 14 6,9

Altro	 11 5,4

D_17 I Produttori ritengono adeguata la formazione degli operatori della vendita diret-
ta?

Frequenza Percentuale

Si 158 77,8

No 45 22,2

203 100,0
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D_18 Aspetti che, secondo i produttori, andrebbero maggiormente approfonditi per la 
formazione degli operatori della vendita diretta (consentite più alternative di risposta)

Frequenza Percentuale

Tecniche	di	vendita	 73 36,0

Leggi	e	regolamenti	per	la	gestione	aziendale 38 18,7

Regolamentazione	igienico-sanitaria 44 21,7

Tecniche	di	comunicazione 60 29,6

Strumenti	di	gestione/fidelizzazione	del	cliente 15 7,4

Altro 19 9,4

Non	sa/Non	risponde/Nessun	aspetto 49 24,1

D_19 Valutazione della propria partecipazione al farmers market da parte del produt-
tore

Frequenza Percentuale

Positivamente 184 93,9

Negativamente 12 6,1

196 100,0
Risposte mancanti: 7 su 203

D_20 Conseguimento di un aumento del reddito aziendale del produttore attraverso la 
partecipazione al farmers market 

Frequenza Percentuale

Si 160 82,1

No 35 17,9

195 100,0
Risposte mancanti: 8 su 203

D_21 I produttori ritengono per il futuro, riguardo la loro partecipazione al farmers 
market, di:

Frequenza Percentuale

Continuare	 162 82,7

Smettere 1 0,5

Non	so/sto	valutando 33 16,8

196 100,0
Risposte mancanti: 7 su 203
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Seconda parte: dati generali

D_22 Età dell’intervistato

Frequenza Percentuale

15-24	anni 17 8,4

25-34	anni 25 12,3

35-44	anni 67 33,0

45-54	anni 60 29,6

55-64	anni 29 14,3

65	anni	e	oltre 5 2,5

203 100,0

Età media degli intervistati

43,1

D_23 Sesso dell’intervistato

Frequenza Percentuale

Maschile 127 62,6

Femminile 76 37,4

203 100,0

D_24 Titolo di studio dell’intervistato

Frequenza Percentuale

Licenza	elementare/media 105 52,0

Licenza	superiore 85 42,1

Laurea 12 5,9

202 100,0
Risposte mancanti: 1 su 203
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D_25 Azienda/impresa

25.1) Sede (comune/provincia):

Frequenza Percentuale

BL 11 5,4

PD 21 10,4

RO 13 6,4

TV 45 22,3

VE 43 21,3

VI 21 10,4

VR 44 21,8

PN 2 1,0

MN 1 0,5

FE 1 0,5

202 100,0
Risposte mancanti: 1 su 203

25.2) Principali prodotti realizzati:

Frequenza Ettari	coltivati

Frutta	e	ortaggi 114 762

Latte	e	derivati 15 361

Carne	e	insaccati 29 82

Cereali	e	derivati
44

575

Colture	industriali 51

Vigneto 41 252

Oliveto 9 22

Piante	e	fiori 14 13

Miele 14 4

Prato	e	pascolo 5 65

Bosco 3 17

Erbe	aromatiche 15

288* 2219**
* Il totale è superiore al numero di aziende intervistate (203) per la possibilità che le aziende realiz-
zassero più tipologie di prodotti
** Il totale non coincide con quello della successiva tabella in quanto non tutte le aziende hanno 
indicato il dettaglio delle superfici per prodotto

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   119 29-11-2010   12:30:33



120

Appendice

Classe	di	superficie Numero	aziende Superfici	investite	(ha)

Meno	di	1 14 7,8

Da	1	a	2 9 14,6

Da	2	a	5 44 166,7

Da	5	a	10 42 323,6

Da	10	a	20 33 477,7

Da	20	a	50 17 593,9

Da	50	a	100 7 450,0

100	e	oltre	a	2 2 255,0

168 2.289,3*
Risposte mancanti: 35 su 203
* Il totale non coincide con quello della precedente tabella in quanto non tutte le aziende hanno 
indicato il relativo dettaglio delle superfici per prodotto

25.3) Dimensione economica (stima del fatturato annuo):

Frequenza Percentuale

meno	di	20.000	euro 44 25,3

tra	20.000	e	40.000	euro 47 27,0

tra	40.000	e	100.000	euro 48 27,6

tra	100.000	e	500.000	euro 29 16,7

oltre	500.000	euro 6 3,4

174 100,0
Risposte mancanti: 29 su 203

25.4) Media del numero di componenti/dipendenti

Frequenza Percentuale

meno	di	3 102 53,1

Da	3	a	5 55 28,6

Da	6	a	10 28 14,6

Più	di	10 7 3,6

192 100,0

numero medio componenti/dipendenti per azienda

5
Risposte mancanti: 11 su 203

D_26 Produzione da parte del produttore di prodotti certificati (DOP/IGP, DOC/IGT, bio-
logici..)

Frequenza Percentuale

Si 81 39,9

No 122 60,1

203 100,0
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D_27 Tipologia di prodotti certificati prodotti in azienda

Frequenza Percentuale

Tipici 41 46,6

Tradizionali 10 11,4

Biologici 25 28,4

Altro 12 13,6

88* 100,0
* Il totale non coincide con le frequenze “Si” della precedente domanda per la possibilità che le 
aziende producano più tipologie di prodotti certificati

D_28 Mercato di sbocco dei prodotti (consentite più alternative di risposta)

Frequenza Percentuale

Locale 164 80,0

Regionale 78 38,4

Nazionale 39 19,2

Internazionale 13 6,4

D_29 Canali utilizzati per la vendita dei prodotti

Frequenza Percentuale Percentuale	
vendite

Grande	distribuzione	 7 3,5 1,4

Grossista	 61 30,8 14,1

Dettagliante 31 15,7 3,2

Cooperativa/OP 33 16,7 7,1

Vendita	diretta 198 100,0 70,5

Altro	 21 10,6 3,7

198 100,0
Risposte mancanti: 5 su 203

D_30 Andamento delle vendite aziendali dei produttori negli ultimi tre anni

Frequenza Percentuale

In	crescita 102 51,3

Stabili 70 35,2

In	diminuzione 27 13,6

199 100,0
Risposte mancanti: 4 su 203
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D_31 Fascia di prezzo in cui si collocano i prodotti secondo i produttori

Frequenza Percentuale

Bassa 20 9,9

Medio-bassa 117 57,6

Medio-alta 62 30,5

Alta 4 2,0

203 100,0

D_32 Anni di svolgimento dell’ attività di vendita diretta

Frequenza Percentuale

Meno	di	1	anno 22 10,9

Da	1	a	3	anni 35 17,3

Da	4	a	7	anni 54 26,7

Da	8	a	10	anni 28 13,9

Da	più	di	11	anni 63 31,2

202 100,0
Risposte mancanti: 1 su 203

D_33 Integrazione dell’offerta con rifornimenti presso altri produttori

Frequenza Percentuale

Si 61 31,1

No 135 68,9

196 100,0
Risposte mancanti: 7 su 203

D_34 Valore dell’integrazione dell’offerta sul totale dei prodotti venduti

Frequenza Percentuale

Inferiore	al	10% 31 53,4

Dal	10%	al	20% 15 25,9

Dal	20%	al	30% 9 15,5

Dal	30%	al	40% 2 3,4

Dal	40%	al	50% 1 1,7

Oltre	50% 0 0,0

58 100,0
Risposte mancanti: 3 su 61
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D_35 Modalità di effettuazione della vendita diretta (% su volumi)

Frequenza Percentuale Percentuale	
vendite

Mercato	ortofrutticolo	 17 8,9 4,6

In	azienda 147 77,4 44,3

Spaccio	aziendale 29 15,3 6,2

Internet 6 3,2 0,5

Pubblico	esercizio 5 2,6 0,9

Vendita	itinerante 9 4,7 1,9

Vendita	itinerante	su	aree	pubbliche	(mercato	rionale) 29 15,3 5,4

Farmers	market 190 100,0 33,0

Altro 32 16,8 5,4
Risposte mancanti: 13 su 203

D_36 Persone coinvolte nella vendita diretta

Frequenza Percentuale

1 51 25,1

2-3 125 61,6

4-5 16 7,9

più	di	5 11 5,4

203 100,0

D_37 Figura che si occupa della vendita diretta in azienda (consentite più alternative 
di risposta)

Frequenza Percentuale

Titolare 151 45,8

Socio/collaboratore 30 9,1

Dipendente	 24 7,3

Coadiuvante	familiare 125 37,9

Altro	 0 0,0

330 100,0
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D_38 Canali utilizzati maggiormente per la promozione della vendita diretta (consenti-
te più alternative di risposta)

Frequenza Percentuale

Passaparola 171 84,2

Volantini 85 41,9

Cartelli	stradali 36 17,7

Manifestazioni	locali 80 39,4

Sito	Internet 46 22,7

Altro	 53 26,1
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CONSUMATORI

Parte generale

D_1 Fonti attraverso le quali il consumatore è venuto a conoscenza del farmers market 
(consentite più alternative di risposta)

Frequenza Percentuale

Da	amici	e	conoscenti 111 42,0

Leggendo	i	giornali 63 23,9

Depliant	informativi 25 9,5

Per	caso/passavo	di	qua 85 32,2

Altro	(internet,…) 15 5,7

D_2 Valutazione delle conoscenze dei consumatori

Ve
ro
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Il	farmers	market	è	un	mercato	per	la	vendita	
diretta	dei	prodotti	riservato
soloagli	imprenditori	agricoli

Frequenza 178 76 5 259

Percentuale 68,7 29,3 1,9 100

Chi	partecipa	al	farmers	market	può	vendere
solo	prodotti	propri

Frequenza 206 40 13 259

Percentuale 79,5 15,4 5,0 100
I	prodotti	venduti	al	farmers	market	devono	
provenire	dal	territorio	locale
(regione	o	comuni	vicini)

Frequenza 242 15 2 259

Percentuale 93,4 5,8 0,8 100

Il	farmers	market	è	istituito	dalle	associazioni
di	categoria	agricole

Frequenza 215 22 22 259

Percentuale 83,0 8,5 8,5 100
Risposte mancanti: 5 su 264

D_3 Frequenza di rifornimento presso il farmers market

Frequenza Percentuale

E’	la	prima	volta 54 20,5

Ogni	settimana 142 54,0

Una	o	due	volte	al	mese	 52 19,8

Più	raramente 15 5,7

263 100,0
Risposte mancanti: 1 su 264
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D_4 Prodotti acquistati nel farmers market (consentite più alternative di risposta)

Frequenza Percentuale

Frutta	e	verdura 250 94,7

Prodotti	lattiero-caseari	 126 47,7

Carne	e	derivati 48 18,2

Pane 9 3,4

Vino	 27 10,2

Olio 9 3,4

Uova 5 1,9

Fiori 21 8,0

Prodotti	trasformati	(conserve,	marmellate) 23 8,7

Altro	(specificare,	es:	prodotti	IV	gamma,	cibi	precotti,…): 33 12,5

Totale	atti	d’acquisto 555

numero di atti d’acquisto medio per consumatore

2,1

D_5 Spesa media sostenuta ogni volta che il consumatore acquista presso il farmers 
market (in euro)

Frequenza Percentuali

Meno	di	5	euro 27 10,7

Da	5	a	10	euro 87 34,5

Da	10	a	20	euro 100 39,7

Da	20	a	40	euro 34 13,5

Più	di	40	euro 4 1,6

252 100,0

Spesa media acquisto presso il farmers market per consumatore

15	euro
Risposte mancanti: 12 su 264
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D_6 Motivazioni che spingono il consumatore ad acquistare presso il farmers market 
(consentite più alternative di risposta)

Frequenza Percentuali

Prodotti	con	più	gusto	e	sapore 140 53,0

Garanzie	di	genuinità/freschezza	del	prodotto 181 68,6

Fiducia	nel	produttore 82 31,1

Basso	prezzo 121 45,8

Possibilità	di	avere	un	rapporto	diretto	col	produttore 59 22,3

Reperibilità	di	prodotti	di	stagione 80 30,3

I	prodotti	sono	più	sani	e	sicuri	 76 28,8
Maggiore	conoscenza	delle	caratteristiche	del	prodotto	e	del	
processo	di	produzione 26 9,8

Ambiente	naturale/familiare 35 13,3

Disponibilità	di	prodotti	tipici 34 12,9

Comodità 44 16,7

Altro 9 3,4

D_7 Prodotti che il consumatore vorrebbe trovare presso il farmers market oltre a quel-
li disponibili

Frequenza Percentuale

Consumatori	che	vorrebbero	trovare	altri	prodotti 84 31,8

Consumatori	che	non	vorrebbero	trovare	altri	prodotti 180 68,2

264 100,0

D_8 Il consumatore vorrebbe trovare nel farmers market prodotti certificati (DOP/IGP, 
DOC/IGT, Biologici,…)?

Frequenza Percentuale

Sì 114 43,2

No 104 39,4

Li	trovo	già 46 17,4

264 100,0

D_9 Fascia di prezzo in cui si collocano i prodotti acquistati presso il farmers market 
secondo il consumatore

Frequenza Percentuale

Bassa 42 15,9

Medio-bassa 182 68,9

Medio-alta 37 14,0

Alta 3 1,1

264 100,0
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D_10 Sufficienza delle informazioni che fornisce il produttore sui prodotti acquistati 
secondo il consumatore

Frequenza Percentuale

Sì 232 87,9

No 32 12,1

264 100,0

D_11 Informazioni che il consumatore vorrebbe che gli venissero fornite (nel caso in cui 
ritenga non sufficienti le informazioni fornite dal produttore)

Frequenza Percentuale

Prezzo	esposto 17 53,1

Varietà/razza 2 6,3

Tipo	di	prodotti	usati	in	campo	o	di	alimentazione	fornita	agli	animali 27 84,4

Altro	 10 31,3

56*
Il totale non coincide con la frequenza “No” della domanda precedente (su cui è stata calcolata la 
parcentuale) per la possibilità di indicare più alternative di risposta

D_12 Aspetti che penalizzano il consumatore che acquista presso il farmers market 
(consentite più alternative di risposta)

Frequenza Percentuale

Limitata	gamma	di	prodotti 93 35,2

Prezzo	elevato 10 3,8

Minor	attenzione	agli	aspetti	igienico-sanitari 19 7,2

Minore	tutela	commerciale	(contestazioni,	rimborsi,…) 10 3,8

Difficoltà	a	raggiungere	il	punto	vendita 28 10,6

Difficoltà	legate	al	giorno	e	all’ora	di	svolgimento 52 19,7

Altro	 7 2,7

Non	sa/	Non	risponde/	Va	bene	così 101 38,3

D_13 Servizi che il consumatore vorrebbe gli venissero offerti nel farmers market (con-
sentite più alternative di risposta)

Frequenza Percentuali

Confezionamento	dei	prodotti	(sottovuoto…) 15 5,7
Preparazione	dei	prodotti	(verdure	già	lavate	pronte	al	consumo,	
verdure	congelate,	preparati	di	carne	tipo	hamburger,	arrosti,…) 16 6,1

Consigli	sulla	preparazione	dei	cibi 30 11,4

Informazioni	scritte	sui	prodotti	(etichetta…) 81 30,7

altro 5 1,9

Non	sa/	Non	risponde/	Va	bene	così 137 51,9
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D_14 Luogo e frequenza di acquisto abituale di alcuni prodotti
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Frutta	e	verdura 142 53,6 28 10,6 61 23,0 70 26,4 173 65,3 29 10,9

Latte	e	formaggi 165 62,3 37 14,0 72 27,2 43 16,2 96 36,2 38 14,3

Carne	e	insaccati 142 53,6 22 8,3 138 52,1 13 4,9 32 12,1 11 4,2

Pane	e	cereali 109 41,1 36 13,6 199 75,1 1 0,4 3 1,1 0 0,0

Vino 75 28,3 15 5,7 24 9,1 1 0,4 16 6,0 105 39,6

Olio 144 54,3 28 10,6 27 10,2 1 0,4 5 1,9 72 27,2

Uova 157 59,2 21 7,9 36 13,6 5 1,9 2 0,8 25 9,4
Conserve,	succhi	e	
marmellate 150 56,6 25 9,4 25 9,4 8 3,0 9 3,4 8 3,0

Piante	e	fiori 23 8,7 2 0,8 60 22,6 35 13,2 7 2,6 36 13,6
Altro:	miele,	verdure	
IV	e	V	gamma 76 28,7 13 4,9 32 12,1 21 7,9 23 8,7 20 7,5

Più	di	2	volte	
settimana 43 18,8 3 4,3 80 35,1 7 6,9 3 1,6 4 2,8

1-2	volte	settimana 131 57,2 33 47,8 122 53,5 57 56,4 127 69,4 14 9,7

Ogni	15	giorni 42 18,3 19 27,5 15 6,6 14 13,9 26 14,2 23 16,0

1	volta	al	mese 6 2,6 9 13,0 4 1,8 13 12,9 14 7,7 26 18,1

Più	raramente 7 3,1 5 7,2 7 3,1 10 9,9 13 7,1 77 53,5

229 100,0 69 100,0 228 100,0 101 100,0 183 100,0 144 100,0
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D_15 Grado di accordo/disaccordo del consumatore su alcune affermazioni
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Acquisto	in	questo	farmers	
market	perché	vicino	a	casa

Freq. 37 20 18 40 145 1 261

Perc. 14,2 7,7 6,9 15,3 55,6 0,4 100,0

Il	farmers	market	offre	una	
ampia	gamma	di	prodotti

Freq. 27 38 27 95 73 1 261

Perc. 10,3 14,6 10,3 36,4 28,0 0,4 100,0
I	prodotti	venduti	al	farmers	
market	sono	di	buona/ottima	
qualità

Freq. 8 2 8 27 209 7 261

Perc. 3,1 0,8 3,1 10,3 80,1 2,7 100,0

I	prezzi	del	farmers	market	
sono	più	convenienti	che	al	
supermercato

Freq. 16 13 55 58 118 1 261

Perc. 6,1 5,0 21,1 22,2 45,2 0,4 100,0

Acquistando	presso	il	farmer	
market	posso	vedere	di	
persona	chi	produce	ciò	che	
acquisto

Freq. 11 11 17 31 189 2 261

Perc. 4,2 4,2 6,5 11,9 72,4 0,8 100,0

Al	farmers	market	il	personale	
è	competente

Freq. 7 1 20 39 191 3 261

Perc. 2,7 0,4 7,7 14,9 73,2 1,1 100,0

Al	farmers	market	i	prodotti	
sono	più	sani	e	sicuri

Freq. 6 5 39 43 165 3 261

Perc. 2,3 1,9 14,9 16,5 63,2 1,1 100,0

Al	farmers	market	i	prodotti	
sono	più	freschi	e	genuini

Freq. 7 2 5 18 226 3 261

Perc. 2,7 0,8 1,9 6,9 86,6 1,1 100,0
Non	guardo	tanto	alla	
convenienza	quanto	alla	
qualità	dei	prodotti

Freq. 17 20 32 45 147 0 261

Perc. 6,5 7,7 12,3 17,2 56,3 0,0 100,0

Le	aziende	che	vendono	al	
farmers	market	dovrebbero	
avere	più	cura	dell’igiene	e	
della	pulizia

Freq. 100 53 33 44 31 0 261

Perc. 38,5 20,4 12,7 16,5 11,9 0,0 100,0

Il	farmers	market	non	è	adatto	
a	chi	dispone	di	poco	tempo	
per	gli	acquisti

Freq. 61 18 45 49 86 2 261

Perc. 23,4 6,9 17,2 18,8 33,0 0,8 100,0

Al	farmers	market	i	prodotti	
sono	più	buoni	e	gustosi

Freq. 9 2 12 22 203 8 256

Perc. 3,5 0,8 4,7 8,6 79,3 3,1 100,0

Al	farmers	market	non	sempre	
trovo	tutto	quello	che	cerco

Freq. 26 23 31 63 111 2 256

Perc. 10,2 9,0 12,1 24,6 43,4 0,8 100,0
Risposte mancanti: 3 su 264, per le affermazioni 12 e 13 mancano 8 risposte
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Dati personali

D_16 Età media degli intervistati

Frequenza Percentuale
Meno	di	25	anni 4 1,5
Tra	25	e	40 50 19,0
Tra	40	e	60 108 41,1
Oltre	60	anni 101 38,4

263 100,0
Età media degli intervistati

53
Risposte mancanti: 1 su 264

D_17 Sesso

Frequenza Percentuale
Maschi 93 35,2
Femmine 171 64,8

264 100,0

D_18 Titolo di studio

Frequenza Percentuale
Licenza	elementare/media 119 45,2
Licenza	superiore 104 39,5
Laurea 40 15,2

263 100,0
Risposte mancanti: 1 su 264

D_19 Professione

Frequenza Percentuale
Pensionato/a 82 31,1
Casalinga 50 18,9
Impiegato/a 22 7,2
Operaio/a 19 8,3
Insegnante 14 5,3
Infermiere/a 6 2,3
Disoccupato/a 5 1,9
Docente/ricercatore	universitario 4 1,5
Studente/essa 3 1,1
Commesso/a 3 1,1
Libero/a	professionista 3 1,1
Medico 3 1,1
Altro 50 18,9

264 100,0
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D_20 Luogo di residenza

Frequenza Percentuale

Belluno 12 4,6

Padova 24 9,1

Rovigo 19 7,2

Treviso 75 28,5

Venezia 66 25,1

Vicenza 16 6,1

Verona 51 19,4

263 100,0
Risposte mancanti: 1 su 264

D_21 Distanza media percorsa per raggiungere il farmers market (in km)

Frequenza Percentuale

Meno	di	1	km 74 28,1

Tra	1	e	5	km 132 50,2

Tra	5	e	10	km 28 10,6

Più	di	10	km 29 11,0

263 100,0

distanza media percorsa per raggiungere il farmers market (km)

5
Risposte mancanti: 1 su 264

D_22 Mezzo utilizzato per raggiungere il farmers market

Frequenza Percentuale

A	piedi 71 28,0

In	bicicletta 57 22,4

In	auto 116 45,7

Mezzo	pubblico 10 3,9

Altro 0 0,0

254 100,0
Risposte mancanti: 10 su 264
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D_23 Composizione della famiglia

N°	
componenti

Frequenza	
nuclei Percentuale

Composizione	nucleo	familiare	(%)
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	 	 M F M F M F M F M F

1 27 10,2 	 	 	 	 1 	 7 4 2 13

2 98 37,1 	 1 	 	 2 4 57 63 37 32

3 82 31,1 13 18 5 9 11 16 81 69 11 13

4 42 15,9 13 9 8 3 20 13 47 45 4 6

5 13 4,9 6 5 5 4 7 6 15 13 1 3

Più	di	5 2 0,8 1 1 2 0 2 0 3 3 1 0

	 264 100,0 33 34 20 16 43 39 210 197 56 67

D_24 Fascia di reddito della famiglia:

Frequenza Percentuale

Basso	(meno	di	15.000	euro) 39 14,9

Medio	-	Basso	(tra	15.000	e	30.000	euro) 63 24,1

Medio	(tra	30.000	e	50.000	euro) 134 51,3

Medio	-	Alto	(tra	50.000	e	75.000	euro) 24 9,2

Alto	(oltre	75.000	euro) 1 0,4

261 100,0
Risposte mancanti: 3 su 264
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Appendice 4: le schede dei farmers merket
(Simonetta Baccin)

Farmers market di Belluno

Indirizzo:	Piazza	Piloni Presenza	di	parcheggio	a	500	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	sabato Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	7	banchi:	
3	di	frutta	e	verdura
1	di	frutta	e	verdura	e	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	marmellate,	succhi…)
1	di	prodotti	lattiero-caseari	
1	di	vino
1	miele

Farmers market di monselice	(pd)

Indirizzo:	Via	Piave,	7 Presenza	di	parcheggio	adiacente	al	mercato	

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	trisettimanale
Giorni	di	svolgimento:	lunedì,	mercoledì,	sabato Orario:	dalle	09:30	alle	15:00

Il	mercato	comprende	13	banchi:
4	di	frutta	e	verdura
1	di	frutta	e	verdura	e	piante	e	fiori
1	di	frutta	e	verdura	e	cereali	e	derivati	(pane,	farina…)
1	di	prodotti	lattiero-caseari
3	di	carne	e	derivati
1	di	vino
1	di	vino	e	olio
1	di	miele	

Farmers market di tencarola di Selvazzano (pd)

Indirizzo:	Via	Padova Presenza	di	parcheggio	adiacente	al	mercato
0	metri

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	sabato	 Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	14	banchi:
6	di	frutta	e	verdura	
2	di	prodotti	lattiero-caseari
2	di	carne	e	derivati
2	di	vino
1	di	piante	e	fiori
1	di	miele
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Farmers market di noventa padovana	(pd)

Indirizzo:	Via	Noventana Presenza	di	parcheggio	adiacente	al	mercato	

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	periferico
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	giovedì Orario:	dalle	15:30	alle	19:30

Il	mercato	comprende	12	banchi:
4	di	frutta	e	verdura
2	di	prodotti	lattiero-caseari
1	di	carne	e	derivati	e	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve)
1	di	cereali	e	derivati	(pane,	farina…)
1	di	vino	
1	di	vino	e	olio
1	di	piante	e	fiori
1	di	miele

Farmers market di rovigo

Indirizzo:	Piazza	Vittorio	Emanuele	II	 Presenza	di	parcheggio	:	no

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	mensile
Giorno	di	svolgimento:	domenica Orario:	dalle	08:30	alle	20:00

Il	mercato	comprende	14	banchi:	
6	di	frutta	e	verdura	
1	di	frutta	e	verdura,	cereali	e	derivati	(pane,	farine…),	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	
marmellate,	succhi…)	e	nocino
1	di	frutta	e	verdura	e	cerali	e	derivati	(pane,	farine…)
1	di	carne	e	derivati
2	di	cereali	e	derivati	
1	di	piante	e	fiori
2	di	miele

Farmers market di Badia polesine (ro)

Indirizzo:	Piazza	Vangadizza Presenza	di	parcheggio	a	10	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	venerdì Orario:	dalle	08:30	alle	12:30

Il	mercato	comprende	2	banchi:
2	di	frutta	e	verdura	

Farmers market di adria (ro)

Indirizzo:	Piazza	XX	Settembre Presenza	di	parcheggio	a	400	m	dal	mercato

Periodicità:	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	sabato Orario:	dalle	08:30	alle	12:30

Il	mercato	comprende	4	banchi:	
4	di	frutta	e	verdura	
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Farmers market di lendinara (ro)

Indirizzo:	Via	Riviera	Mazzini Presenza	di	parcheggio	a	100	m	dal	mercato

Periodicità:	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	sabato Orario:	dalle	08:00	alle	12:00

Il	mercato	comprende	2	banchi:	
2	di	frutta	e	verdura	

Farmers market di conegliano (tV)

Indirizzo:	Piazza	Zoppas Presenza	di	parcheggio	a	10	m	

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	bisettimanale
Giorni	di	svolgimento:	mercoledì	e	sabato Orario:	dalle	8:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	15	banchi:
6	di	frutta	e	verdura
1	di	frutta	e	verdura	e	prodotti	trasformati	vegetali	(succhi)
1	di	prodotti	lattiero-caseari
3	di	carne	e	derivati
2	di	vino
1	di	piante	e	fiori
1	di	miele

Farmers market di Vittorio Veneto (tV)

Indirizzo:	Piazza	XXV	aprile Presenza	di	parcheggio	a	10	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	periferico
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	venerdì Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	12	banchi:	
3	di	frutta	e	verdura	
1	di	prodotti	lattiero-caseari
2	di	carne	e	derivati
1	di	vino	e	olio
1	di	vino
2	di	piante	e	fiori
2	di	miele	
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Farmers market di treviso

Indirizzo:	Piazza	Donatori	del	Sangue Presenza	di	parcheggio	a	20	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	periferico
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	sabato Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	9	banchi:	
6	di	frutta	e	verdura	e	
1	di	frutta	e	verdura	e	vino
1	di	prodotti	lattiero-caseari
1	di	vino	

Farmers market di godega Sant’urbano (tV)

Indirizzo:	Piazza	Reduci	e	Combattenti Presenza	di	parcheggio	adiacente	al	mercato	o

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	mercoledì Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	3	banchi:	
1	di	frutta	e	verdura	
1	di	prodotti	lattiero-caseari	e	di	carne	e	derivati
1	di	pesce

Farmers market di oderzo (tV)

Indirizzo:	Piazzale	Europa Presenza	di	parcheggio	adiacente	al	mercato	o

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	sabato Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	8	banchi:	
4	di	frutta	e	verdura	
1	di	frutta	e	verdura	e	vino
1	di	prodotti	lattiero-caseari	
1	di	carne	e	derivati
1	di	miele

Farmers market di cornuda (tV)

Indirizzo:	Via	Franzoia Presenza	di	parcheggio	a	10	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	domenica Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	8	banchi:	
4	di	frutta	e	verdura	
1	di	prodotti	lattiero-caseari	
1	di	carne	e	derivati
1	di	vino
1	di	miele
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Farmers market di Valdobbiadene (tV)

Indirizzo:	Piazza	Foro	Boario Presenza	di	parcheggio	a	30	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	martedì Orario:	dalle	07:30	alle	12:30

Il	mercato	comprende	6	banchi:	
3	di	frutta	e	verdura	
1	di	prodotti	lattiero-caseari	
1	di	carne	e	derivati
1	di	prodotti	trasformati	vegetali	(succhi)

Farmers market di ponzano Veneto (tV)

Indirizzo:	Via	Cicogna Presenza	di	parcheggio	adiacente	al	mercato	

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	venerdì Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	8	banchi:	
5	di	frutta	e	verdura	
2	di	prodotti	lattiero-caseari	
1	di	vino

Farmers market di montebelluna (tV)

Indirizzo:	Piazza	Negrelli Presenza	di	parcheggio	a	10	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	sabato Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	10	banchi:	
6	di	frutta	e	verdura	
2	di	carne	e	derivati
1	di	vino
1	di	piante	e	fiori

Farmers market di noventa di piave (VE)

Indirizzo:	Piazza	V.	Emanuele Presenza	di	parcheggio	a	100	m	dal	mercato
Periodicità:	stagionale
da	aprile	a	dicembre Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale

Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	martedì Orario:	dalle	8:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	8	banchi:
6	di	frutta	e	verdura
1	di	prodotti	lattiero-caseari
1	di	carne	e	derivati
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Farmers market di Venezia

Indirizzo:	Piazza	Campazzo	Tre	Ponti Presenza	di	parcheggio	a	100	m

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	lunedì Orario:	dalle	14:00	alle	19:00

Il	mercato	comprende	16	banchi:
7	di	frutta	e	verdura
1	di	frutta	e	verdura	e	prodotti	trasformati	vegetali	(marmellate,	conserve,	succhi…)
1	di	prodotti	lattiero-caseari	
3	di	vino
2	di	piante	e	fiori
2	di	erbe	officinali	e	prodotti	trasformati	(confezioni,	profumi…)

Farmers market di chirignago (VE)

Indirizzo:	Piazza	San	Giorgio presenza	di	parcheggio	a	100	m
Periodicità:	stagionale
da	giugno	a	luglio Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	periferico

Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	mercoledì Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	11	banchi:
5	di	frutta	e	verdura
1	di	frutta	e	verdura	e	prodotti	trasformati	vegetali	(marmellate,	conserve,	succhi)
1	di	prodotti	lattiero-caseari
2	di	carne	e	derivati
1	di	cereali	e	derivati	(pane,	farina...)
1	di	piante	e	fiori

Farmers market di mestre (VE)

Indirizzo:	area	pedonale	piazzetta	Coin Presenza	di	parcheggio	:	no

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	giovedì Orario:	dalle	8:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	25	banchi:
14	di	frutta	e	verdura
1	di	frutta	e	verdura	e	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	marmellate,	succhi)
1	di	prodotti	lattiero-caseari
2	di	carne	e	derivati
3	di	vino
3	di	piante	e	fiori
1	di	miele	
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Farmers market di San donà di piave (VE)

Indirizzo:	Via	Campanile Presenza	di	parcheggio	a	100	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	sabato Orario:	dalle	8:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	16	banchi:
10	di	frutta	e	verdura
1	di	carne	e	derivati
1	di	vino
1	di	uova
2	di	piante	e	fiori
1	di	miele

Farmers market di Eraclea (VE)

Indirizzo:	Piazza	Dancalia Presenza	di	parcheggio	a	200	m	dal	mercato
Periodicità:	stagionale
da	luglio	a	settembre

Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	lunedì Orario:	dalle	19:00	alle	23:00

Il	mercato	comprende	6	banchi:
3 di	frutta	e	verdura
1	di	vino
1	di	miele
1	di	frutta	e	verdura,	di	vino	e	prodotti	trasformati	vegetali	(marmellate,	conserve,	succhi	…)

Farmers market di Jesolo paese (VE)

Indirizzo:	Piazza	Repubblica Presenza	di	parcheggio	a	150	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	lunedì Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	12	banchi:
9	di	frutta	e	verdura
1	di	prodotti	lattiero-caseari
1	di	carne	e	derivati
1	di	vino

Farmers market di Venezia-lido

Indirizzo:	Piazza	Riva	di	Corinto Presenza	di	parcheggio	:	no

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	venerdì Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	non	è	stato	rilevato
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Farmers market di Jesolo lido (VE)

Indirizzo:	Piazza	Casa	Bianca Presenza	di	parcheggio	a	500	m	dal	mercato
Periodicità:	stagionale
da	giugno	a	settembre Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	periferico

Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	mercoledì Orario:	dalle	18:00	alle	23:00

Il	mercato	comprende	13	banchi:
6	di	frutta	e	verdura
1	di	frutta	e	verdura	e	prodotti	trasformati	vegetali	(marmellate,	conserve,	succhi)
1	di	prodotti	lattiero-caseari
1	di	carne	e	derivati
3	di	vino
1	di	miele

Farmers market di cavallino treporti (cà Savio) (VE)

Indirizzo:	Piazza	Giovanni	Paolo	II Presenza	di	parcheggio	a	100	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	periferico
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	mercoledì Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	12	banchi:
6	di	frutta	e	verdura
1	di	prodotti	lattiero-caseari
1	di	carne	e	derivati
2	di	vino
1	di	piante	e	fiori
1	di	miele

Farmers market caorle (VE)

Indirizzo:	Piazza	Matteotti Presenza	di	parcheggio	a	800	m	dal	mercato
Periodicità:	stagionale
da	luglio	ad	agosto Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale

Frequenza:	settimanale
Giorni	di	svolgimento:	martedì Orario:	dalle	07:00	alle	13:00

Il	mercato	non	è	stato	rilevato

Farmers market di dolo (VE)

Indirizzo:	Piazza	Squero Presenza	di	parcheggio	a	120	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	martedì Orario:	dalle	08:00	alle	12:00

Il	mercato	comprende	5	banchi:
3	di	frutta	e	verdura	
1	di	prodotti	lattiero-caseari
1	di	piante	e	fiori

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   141 29-11-2010   12:30:40



142

Appendice

Farmers market di noale (VE)

Indirizzo:	Piazzetta	dal	Maistro Presenza	di	parcheggio	a	10	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	martedì Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	non	è	stato	rilevato	

Farmers market di chioggia (VE)

Indirizzo:	Piazza	Cannoni Presenza	di	parcheggio	a	20	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	sabato	 Orario:	dalle	07:30	alle	13:00

Il	mercato	comprende	9	banchi:
7	di	frutta	e	verdura	
1	di	vino
1	di	miele

Farmers market di arzignano	(Vi)

Indirizzo:	Piazza	Campo	Marzio Presenza	di	parcheggio	adiacente	al	mercato	

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	giovedì Orario:	dalle	09:30	alle	15:00

Il	mercato	comprende	10	banchi:
2	di	frutta	e	verdura
1	di	prodotti	lattiero-caseari
1	di	prodotti	lattiero-caseari	e	carne	e	derivati
3	di	cereali	e	derivati	(pane,	farine…)
1	di	olio	
1	di	piante	e	fiori
1	di	prodotti	trasformati	vegetali	(marmellate,	conserve,	succhi)

Farmers market di Vicenza

Indirizzo:	Piazzale	De	Gasperi Presenza	di	parcheggio	a	100	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	martedì Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	10	banchi:
3	di	frutta	e	verdura	
2	di	frutta	e	verdura	e	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	marmellate,	succhi…)
2	di	prodotti	lattiero-caseari
2	di	carne	e	derivati
1	di	cereali	e	derivati	(pane,	farina…)
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Farmers market di malo (Vi)

Indirizzo:	Via	Pasuglio	13 Presenza	di	parcheggio	a	20	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	periferico
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	sabato Orario:	dalle	08:30	alle	12:30

Il	mercato	comprende	14	banchi:	
6	di	frutta	e	verdura	
3	di	prodotti	lattiero-caseari
3	di	carne	e	derivati
1	di	cereali	e	derivati	e	vino
1	di	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	marmellate,	succhi…)	

Farmers market di San martino Buon albergo (Vr)

Indirizzo:	Piazza	del	Popolo Presenza	di	parcheggio	adiacente	al	mercato
Periodicità:	stagionale
da	aprile	a	dicembre

Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	quindicinale
Giorno	di	svolgimento:	domenica Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	4	banchi:
1	di	frutta	e	verdura	
1	di	prodotti	lattiero-caseari
1	di	olio
1	di	miele

Farmers market di San giovanni lupatoto (Vr)

Indirizzo:	Piazza	Umberto	I Presenza	di	parcheggio	a	10	m	dal	mercato

Periodicità:	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	quindicinale
Giorno	di	svolgimento:	domenica Orario:	dalle	09:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	23	banchi:
4	di	frutta	e	verdura	
1	di	frutta	e	verdura	e	miele
1	di	frutta	e	verdura	e	vino	
3	di	prodotti	lattiero-caseari
1	di	carne	e	derivati
2	di	cereali	e	derivati	(pane,	farina…)
1	di	cerali	e	derivati	e	dolci
3	di	vino
1	di	olio
2	di	piante	e	fiori
1	di	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	marmellate,	succhi…)
2	di	miele
1	di	cosmetici	naturali
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Farmers market di Verona (Borgo Venezia)

Indirizzo:	Piazza	Villa	Cozza Presenza	di	parcheggio	a	100	m	dal	mercato
Periodicità:	stagionale
da	aprile	a	dicembre Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	periferico

Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	venerdì Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	25	banchi:
13	di	frutta	e	verdura	
1	frutta	e	verdura	e	vino
2	di	frutta	e	verdura	e	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	marmellate,	succhi...)
3	di	prodotti	lattiero-caseari
2	di	carne	e	derivati
1	di	carne	e	derivati,	olio,	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	marmellate,	succhi…),	grappa
1	di	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	marmellate,	succhi...)
2	di	miele

Farmers market di colognola ai colli (Vr)

Indirizzo:	Via	Montanaca Presenza	di	parcheggio	a	20	m	dal	mercato

Periodicità:	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	quindicinale
Giorno	di	svolgimento:	domenica Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	12	banchi:
6	di	frutta	e	verdura	
1	di	frutta	e	verdura	e	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	marmellate,	succhi…)
2	di	prodotti	lattiero-caseari
1	di	carne	e	derivati
1	di	olio
1	di	miele

Farmers market di Bussolengo (Vr)

Indirizzo:	Piazza	XXIV	Aprile Presenza	di	parcheggio	:	no

Periodicità:	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	martedì Orario:	dalle	08:30	alle	12:30

Il	mercato	comprende	24	banchi:	
11	di	frutta	e	verdura	tra	cui	si	vende	anche	prodotti	trasformati	vegetali	
1	di	frutta	e	verdura	e	vino
1	di	frutta	e	verdura	e	prodotti	trasformati	vegetali	(succhi)
3	di	prodotti	lattiero-caseari	e	carne	e	derivati	
1	di	prodotti	lattiero-caseari	e	uova
2	di	carne	e	derivati	
1	di	carne	e	derivati,	vino,	olio	e	prodotti	trasformati	vegetali	(verdure	sott’olio	e	sott’aceto)	
1	di	cereali	e	derivati	(pane,	farina…)	e	vino
1	di	prodotti	trasformati	vegetali	(conserve,	marmellate,	succhi…)	e	torte	dolci	e	salate
2	di	miele

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   144 29-11-2010   12:30:41



145

Appendice

Farmers market di Soave (Vr)

Indirizzo:	Piazza	dei	Grani Presenza	di	parcheggio	a	150	m	dal	mercato

Periodicità:	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	quindicinale
Giorno	di	svolgimento:	sabato Orario:	dalle	09:00	alle	13:00

Il	mercato	comprende	2	banchi:	
1	di	frutta	e	verdura	
1	di	miele

Farmers market di cologna Veneta (Vr)

Indirizzo:	Piazza	Mazzini,	Via	Marcon Presenza	di	parcheggio	a	100	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	centrale
Frequenza:	mensile
Giorno	di	svolgimento:	domenica Orario:	dalle	08:30	alle	12:30

Il	mercato	comprende	9	banchi:	
3	di	frutta	e	verdura	
1	di	carne	e	derivati
1	di	carne	e	derivati	e	prodotti	trasformati	vegetali	(sott’olio)
1	di	prodotti	lattiero-caseari,	carne	e	derivati	e	vino
1	di	piante	e	fiori
1	di	prodotti	trasformati	vegetali	(marmellata)
1	di	miele

Farmers market di cerea (Vr)

Indirizzo:	 Presenza	di	parcheggio	a	50	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	
semicentrale

Frequenza:	mensile
Giorno	di	svolgimento:	domenica Orario:	dalle	9:00	alle	18:00

Il	mercato	non	è	stato	rilevato	

Farmers market di Verona (Borgo Bengasi)

Indirizzo:	Piazza	Bengasi Presenza	di	parcheggio	a	50	m	dal	mercato

Periodicità:	presente	tutto	l’anno Posizione	rispetto	al	centro	del	paese:	periferico
Frequenza:	settimanale
Giorno	di	svolgimento:	sabato Orario:	dalle	08:00	alle	13:00

Il	mercato	non	è	stato	rilevato	

interno_Farmers Market in Veneto_cod.E390.indd   145 29-11-2010   12:30:42



Le pubblicazioni edite da Veneto Agricoltura sono consultabili sul sito
www.venetoagricoltura.org, all’interno del menù
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