Comune di Bondeno – Scheda progetto relativa alla promozione locale dell’agricoltura per la vendita
dei prodotti tipici del territorio “a chilometro zero” in prosecuzione delle progettualità già sviluppate
con l’insediamento del “mercatino degli agricoltori”, in regime di sussidiarietà orizzontale.
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Titolo del progetto: Promozione locale dell’agricoltura e dei prodotti tipici del territorio mediante
l'identificazione e la valorizzazione delle aziende agricole che esercitano la vendita diretta sul fondo di
produzione, con l'installazione di specifica segnaletica di indicazione turistica,
nonché loro
geolocalizzazione sul sito web istituzionale attraverso l'uso di strumenti informativi opendata.

Descrizione del progetto e obiettivi:
Bondeno è territorio di pianura, relativamente dotato di emergenze ambientali, monumentali,
architettoniche e possiede, come ogni luogo, sue proprie peculiarità, che ne connotano il valore e ne
costituiscono la ricchezza. La promozione del territorio inerisce ad un programma di iniziative mirate alla
valorizzazione delle vocazioni del territorio stesso, delle tradizioni che ne costituiscono il tessuto sociale, dei
“contenitori” museali ed espositivi, dei prodotti che hanno qui la loro indiscussa tipicità ed esclusività,
dell’iniziativa privata, dell’associazionismo, del volontariato e di tutti quegli elementi naturali e ambientali che
contraddistinguono Bondeno e i suoi borghi.
In questo ambito si colloca, tra gli altri, il progetto di “Promozione locale dell’agricoltura”: esso rientra
nel percorso di diffusione del localismo bondenese, poiché la peculiarità del territorio di Bondeno è stata
assunta quale patrimonio di valori e ricchezza, da accrescere e far conoscere ai più di ogni età e cultura; da
alcuni anni è stata rivolta particolare attenzione, tra le altre cose, al territorio ed ai suoi prodotti naturali,
cercando il coinvolgimento di associazioni e di privati. In questo ambito si annoverano progetti
precedentemente realizzati quali l’istituzione del “Mercato contadino”, che si tiene con successo il sabato
mattina a Bondeno ed il progetto “L’albero della spesa” dell’anno 2006, che ha visto la pubblicazione di una
guida cartacea sulle aziende agricole bondesane, con indirizzi, orari, luoghi e specialità dove poter
acquistare direttamente dal produttore frutta, verdura ed altri prodotti sani e genuini.
L'obiettivo principale è la realizzazione di azioni di miglioramento: creare cioè un percorso “guidato”
della produzione di prodotti tipici locali mettendo in rete le varie aziende agricole produttrici, con evidenza a
livello di cartellonistica e di localizzazione geografica sul sito web istituzionale. Inoltre il sito istituzionale sarà
il vettore di comunicazione/informazione per i soggetti, in particolare le aziende agricole, che realizzeranno
attività in sinergia con l’Ente, per attuare obiettivi di sviluppo e comune interesse sociale; a questo proposito
la struttura del sito consente implementazioni di contenuto che ben contribuiscono alla funzionalità
comunicativa.
L’Amministrazione Comunale ritiene che per un’efficace promozione di prodotti tipici locali sia
necessario attivare un percorso significativo di riconoscibilità e tracciabilità: per questo, è stata prevista
l’ideazione di un logo dedicato, allo scopo di contraddistinguere in modo inequivocabile ed immediato un
paniere di qualità di prodotti dell’agricoltura correlati al luogo di produzione. Questo obiettivo può essere
raggiunto sia con l’individuazione del logo di identità da apporre su un cartello che ogni produttore può
installare presso l’ingresso della propria azienda, e sia con l’inserimento sul sito istituzionale del Comune di
Bondeno (www.comune.bondeno.fe.it) della mappa, costantemente aggiornata, delle aziende stesse con
l’indicazione dei prodotti di produzione locale che possono essere acquistati stagionalmente.
Si reputa opportuno sottolineare che con questo progetto vi è anche l’intento di favorire la capacità
di spesa dei consumatori rivolta a prodotti di qualità, in uno con la capacità di promozione e vendita dei

prodotti da parte delle aziende.
Per tale ragione sono stati preventivamente interpellate le aziende agricole del territorio già
autorizzate alla vendita diretta dei prodotti coltivati, sottoponendo loro il progetto di massima, al quale
hanno dato adesione, esprimendo soddisfazione per questa iniziativa.
Le somme disponibili, già impegnata nel bilancio dell'Ente, sarànno elargite a titolo di contributo in
natura da devolvere al settore agricoltura, tramite l'intervento diretto in regime di sussidiarietà orizzontale
dell'Associazione Arti Contadine, la quale si occuperà in sinergia con il Comune di Bondeno della tenuta dei
contatti/rapporti con le aziende agricole nonché dell'acquisizione della cartellonistica segnaletica necessaria
in rapporto al numero di aziende aderenti da installare nelle adiacenze delle medesime in modo visibile ai
soggetti in transito.
Il Comune di Bondeno si occuperà di redigere il progetto grafico preliminare in conformità al dettato
del Codice della Strada (Servizio Segreteria/Corpo di Polizia Municipale), all'effettuazione dei sopralluoghi
tecnici necessari e all'acquisizione preliminare degli atti di assenso/nulla osta rilasciati dagli enti proprietari
delle strade interessate necessari per l'installazione della cartellonistica (Corpo di Polizia Municipale/Settore
Tecnico), all'installazione in economia della cartellonistica non appena questa sia messa in disponibilità
tramite l'acquisizione della medesima compiuta dall'Associazione Arti Contadine nonché alla sua
manutenzione successiva e, in seguito al venir meno dei requisiti prescritti, alla sua eventuale rimozione
(Settore Tecnico), alla predisposizione di pagine web e strumenti correlati per la geolocalizzazione delle
aziende agricole aderenti al progetto e all'aggiornamento successivo (Servizio Comunicazione).
Alle aziende agricole aderenti si attribuisce il compito di aggiornare periodicamente la parte mobile
della cartellonistica che prevede l'indicazione dei prodotti in vendita presso il fondo in funzione della loro
stagionalità, con l'obbligo di utilizzare esclusivamente gli strumenti segnaletici di progetto messi a
disposizione.
Si sottolinea inoltre il fatto che questo progetto è collegato ad un altro progetto di valorizzazione: il
tartufo locale. E’ stato previsto, fra le varie azioni, il conferimento del riconoscimento “amico del tartufo” ai
ristoratori locali che, nel proprio paniere di qualità, inseriranno, tra le altre cose, l’utilizzo di prodotti dell’ortoagricoltura del territorio, a chilometri zero. Inoltre, per arricchire il percorso di cui si tratta, sono in fase di
avanzate definizione azioni positive (protocollo d’intesa) con la Camera di Commercio e la Provincia di
Ferrara per la valorizzazione dei prodotti tipici, attraverso l’apporto essenziale dell’associazionismo locale.

Localizzazione del progetto: pertinenze stradali situate nel territorio del Comune di Bondeno e poste
nelle adiacenze delle aziende agricole aderenti al progetto.

Quadro

delle spese necessarie a realizzare il progetto: il Comune di Bondeno mette a
disposizione dell'Associazione Arti Contadine un contributo complessivo già impegnato (IMPE 2065/2012) e
disponibile al Cap 17000 pari a € 6.000,00 per l'acquisizione della cartellonistica segnaletica necessaria
secondo le specifiche del progetto grafico e previa acquisizione degli atti di assenso/nulla osta prescritti.
L’Associazione Arti Contadine, dovrà rendicontare dettagliatamente le spese che afferiscono all’intero
progetto, a firma del suo Presidente, mentre il contributo di progetto sarà elargito alla medesima mano a
mano che si concretizzeranno le adesioni delle varie aziende agricole e l'acquisizione della cartellonistica
segnaletica.

Tempi di avvio e conclusione del progetto: la prima fase di progetto avrà avvìo nel 2013 e potrà
svilupparsi negli anni a venire, in ulteriori fasi, in ragione del numero di aziende agricole che aderiranno e
secondo le risorse finanziarie nelle disponibilità del Comune di Bondeno.
Risultati attesi: stante l'esperienza sperimentata in materia di prodotti agricoli a chilometro zero e di
tutela dei prodotti tipici locali, riscontrata nell’operato dell’Associazione Arti Contadine ed in particolare per
quanto concerne la gestione del "mercatino degli agricoltori" di Bondeno, il risultato finale atteso sottende ad
un oggettivo risparmio di risorse umane/economiche a carico del Comune di Bondeno con un tangibile
guadagno in termini di efficacia sul piano della gestione dei rapporti con il mondo agricolo. Nel contempo,
l’altro risultato atteso importante attiene allo sviluppo dei contenuti
valoriali tipici della cultura
dell’associazionismo di promozione sociale tramite l’esempio offerto dalla visibilità organizzativa, positiva,
acquisita sul campo dalla sopra citata associazione.

