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VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI PER LA VENDITA DIRETTA 



I MARCHI DI QUALITA’ EUROPEI 



AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Reg. (CE) nº 834/2007 





Vendita diretta e consumatore (ismea) 
• crescente interesse da parte dei consumatori per i nuovi circuiti di 

vendita diretta e filiera corta.  
• Tale interesse nasce principalmente da quattro elementi:  

 
• 1 la conoscenza diretta del produttore che vien collegata al 

concetto di genuinità e a quello di qualità del prodotto;  
 

• 2 la ricerca di un giusto rapporto qualità/prezzo, sebbene vi sia 
sempre una maggiore attenzione al risparmio sul prezzo;  
 

• 3 la possibilità di scelta del produttore e del prodotto, che può 
essere collegato ad una nuova tendenza verso quella che viene 
definita la “democrazia alimentare”;  
 

• 4 la possibilità di avere prodotti locali, specialità tradizionali che 
non sempre sono facilmente rinvenibili nei circuiti della GDO.  



PRODOTTO DI MONTAGNA 
(indicazione facoltativa) 



QUALITA’ VERIFICATA 
MARCHIO REGIONALE 

 





PAT PRODOTTI TRADIZIONALI 

374 prodotti 
Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 

Decreto ministeriale del 07 febbraio 2019 (ultimo aggiornamento) 

 



I MARCHI DA EVITARE 
INDUCONO CONFUSIONE AL CONSUMATORE 



DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018 
codifica: 2A.11.4 

Consulenza finalizzata all’avvio della vendita diretta 

Opportunità di sviluppo: 
- Diversificazione attività aziendali – vendita 

diretta, «farmers market» 

- ADESIONE AI SISTEMI DI QUALITA’ 



  

Con le espressioni "Mercato degli agricoltori", "Mercato dei contadini" o 
l'anglosassone "Farmers market" viene indicato un tipo di mercato in cui 
gli agricoltori vendono i propri prodotti aziendali direttamente ai 
consumatori. 
 
Si tratta di una forma di vendita molto diffusa all'estero (Stati Uniti, 
Francia, Gran Bretagna ecc.) e che sta riscuotendo un interesse crescente 
anche in Italia, affiancandosi alle altre modalità di vendita diretta dei 
prodotti agricoli di seguito elencate: 
 
    in azienda 
    in forma itinerante o ambulante 
    nei posteggi riservati agli agricoltori nei mercati tradizionali e rionali 
    nelle fiere 
    in locali aperti al pubblico (negozi) 
    tramite i gruppi di acquisto solidali (GAS) 
    mediante commercio elettronico 
    ecc. 
 
 

Mercati degli agricoltori 
 



Tra le norme che disciplinano a livello nazionale la vendita diretta dei prodotti agricoli 
segnaliamo il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 
novembre 2007, che stabilisce i requisiti uniformi per la realizzazione dei mercati degli 
agricoltori. 
 
Questo decreto ministeriale definisce: 
 
    le modalità di istituzione o autorizzazione dei mercati da parte dei Comuni 
    i soggetti ammessi alla vendita nei mercati 
    la disciplina amministrativa dei mercati 
    le modalità di vendita dei prodotti agricoli. 
 
Per saperne di più sui mercati degli agricoltori in Veneto (caratteristiche, prodotti commercializzati, comportamenti d'acquisto dei consumatori ecc.), segnaliamo la 
pubblicazione "Farmers market in Veneto" disponibile sul sito dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura. 
Monitoraggio annuale dei mercati 
 
La Regione del Veneto dal 2009, aggiorna l'elenco dei mercati degli agricoltori che vengono gestiti direttamente o  meno dai comuni. 
Elenco dei mercati degli agricoltori nel Veneto (aggiornamento al 26/09/2018).  
 
L'Elenco è stato elaborato sulla base delle informazioni che i Comuni hanno inviato alla Regione.  
Periodi (mercati stagionali), luoghi e giorni di svolgimento di ciascun mercato possono subire variazioni. 
Per maggiori informazioni visita il sito web del Comune d'interesse. 
Nei siti web delle organizzazioni professionali agricole puoi trovare altre informazioni sui mercati degli agricoltori presenti in Veneto.   
Procedura per i Comuni e modulistica 
 
Ai sensi del DM 20/11/2017 è richiesto ai Comuni di : 
 
    comunicare alla Regione, l'avvenuta istituzione o autorizzazione di un nuovo mercato degli agricoltori  tramite la scheda informativa 
    compilare entro il 30 giugno di ogni anno la scheda di monitoraggio  
 
Entrambe le schede vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agroalimentare@pec.regione.veneto.it 
I Comuni che non hanno istituito o autorizzato mercati degli agricoltori non devono inviare alcuna comunicazione. 
 
_____________________________________ 
Per informazioni: 
UO Qualità, conoscenza e innovazioni agroalimentari: 
Direttore - Giorgio Trentin (tel. 041-2795529 e-mail: giorgio.trentin@regione.veneto.it) 
Guido Mazzucato (tel. 041-2795638 e-mail: guido.mazzucato@regione.veneto.it)  



PSR 2014 - 2020 
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (misura 3) 

• La Misura contribuisce al perseguimento dell’obiettivo relativo alla Focus area 3A “Migliorare 
la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 
produttori e le organizzazioni interprofessionali”. 

 

• Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità  

• L’intervento sostiene le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 
e, con il loro coordinamento, gli agricoltori associati che partecipano per la prima volta ad 
uno di questi regimi di qualità. La partecipazione ad un regime di qualità dei prodotti agricoli 
e alimentari richiede lo svolgimento delle seguenti attività principali:  

•  iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità;  

•  osservanza delle regole e dei criteri riguardanti le tecniche e le modalità di produzione, 
condizionamento, trasformazione, etichettatura, tracciabilità, ecc. - compresa l’esecuzione di 
eventuali prove analitiche - definiti dalle norme di riferimento e dagli specifici disciplinari di 
produzione approvati dall’autorità competente;  

•  sottoporsi alle verifiche ispettive stabilite dall’organismo terzo responsabile delle attività di 
controllo.  



 Beneficiari 

 • Beneficiari della sottomisura:  
• 1. consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle 

indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali 
garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari e delle denominazioni di 
origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei 
vini e loro consorzi (consorzi di 2° grado);  

• 2. consorzi e associazioni di produttori;  
• 3. organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni (AOP);  
• 4. cooperative agricole. Requisiti di ammissibilità dei beneficiari: a. avere, 

tra i propri soci o tra i soci di uno degli organismi collettivi associati, 
agricoltori - come definiti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 - che 
partecipano per la prima volta al regime di qualità indicato nella domanda 
di aiuto; b. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa 
nazionale e regionale (solo per OP, AOP e consorzi di tutela); c. essere 
“microimprese, piccole e medie imprese” (PMI), secondo i criteri previsti 
dall’allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 (solo per i regimi di qualità dei 
prodotti alimentari); d. non avere rapporti associativi o consortili con altri 
soggetti che abbiano presentato una domanda di aiuto ritenuta 
ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti del regime di 
qualità.  



Costi ammissibili  
 

• Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese: 

•  1. costi di prima iscrizione al sistema di controllo; 
2. contributo annuo per il mantenimento nel 
sistema di controllo, compresi i costi per le 
verifiche ispettive dell’organismo responsabile dei 
controlli;  

• 3. costi delle prove analitiche previste dal 
disciplinare di produzione e dal piano dei controlli 
dell’organismo responsabile dei controlli. 



Condizioni di ammissibilità 
• Tutti i soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi 

di qualità:  

• 1. DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione;  

• 2. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione; 

• 3. produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 
834/2007;  

• 4. indicazioni geografiche (IG) delle bevande spiritose – prodotti registrati nello specifico 
registro dell’Unione;  

• 5. indicazioni geografiche (IG) dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – prodotti registrati ai sensi 
del reg. (UE) n. 251/2014;  

• 6. DOP/IGP – vini registrati nello specifico registro dell’Unione;  

• 7. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – prodotti agricoli e alimentari 
ottenuti in conformità agli specifici disciplinari di produzione della Regione del Veneto;  

• 8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità 
ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro 
delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;  

• 9. Sistema di qualità “Qualità Verificata” – prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità 
agli specifici disciplinari di produzione. 



Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari  

• Beneficiari della sottomisura: 

• 1. consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni 
geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti 
agricoli e alimentari e delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle 
indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini e loro consorzi (consorzi di 2° grado);  

• 2. consorzi e associazioni di produttori agricoli; 

•  3. organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni (AOP);  

• 4. cooperative agricole;  

• 5. associazioni temporanee di imprese (ATI) o associazioni temporanee di scopo 
(ATS) costituite da almeno due organismi collettivi sopra elencati per realizzare in 
forma congiunta e coordinata un progetto di attività;  

• 6. consorzio di tutela dei prodotti “Qualità Verificata”. 


