
 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione r urale 

“Realizzazione di sistema della filiera corta. Mercato contadino e 

spaccio contadino di Castelnuovo Garfagnana mediante intervento di 

ristrutturazione edificio esistente.” 

Beneficiario  COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 

Il progetto si inserisce nelle attività del Centro Commerciale Naturale costituito. Le azioni progettuali 
hanno lo scopo di rafforzare e sostenere l’economia delle popolazioni rurali attraverso la 
realizzazione di interventi, nei centri storici rurali, che attivino la commercializzazione delle 
produzioni agricole del territorio, nell’ottica di affermare processi di filiera corta con l’obiettivo 
principale di favorire la residenzialità dei giovani, sviluppare il sistema economico locale e 
combattere l’invecchiamento. 

Altre attività 

Contesto territoriale Unione dei Comuni Garfagnana – Comune di Castelnuovo di Garfagnana  

Operazione Realizzazione di sistema della filiera corta. Mercato contadino e spaccio contadino di Castelnuovo 
Garfagnana mediante intervento di ristrutturazione edificio esistente 

Ambito di intervento 

SISL GAL Garfagnana approvata con DGRT n. 
675/2009, 453/2012 e 640/2013 

MISURA 321 “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale”. 
Sottomisura b) “Servizi commerciali in aree 
rurali” 

Bando n. : 6 Progetto n. : CUP ARTEA 378404 

Obiettivi dell’idea 

progettuale 
Obiettivo del progetto è quello di realizzare un sistema di filiera corta, mercato contadino e spaccio 
contadino mediante un intervento di ristrutturazione di un edifico esistente. 

Risorse finanziarie (importo 

finanziato) 
Costo totale: € 89.191,03 

Contributo:    € 89.191,03 

Tempi di realizzazione Data richiesta del contributo: 2010 

Data inizio lavori: 30.01.2012 

Data fine lavori: 18.04.2013 

Analisi della pratica 
L’intervento prevede l’adeguamento di una struttura già esistente, in funzione della vendita diretta 
dei prodotti agricoli locali,  attraverso l’esecuzione di un’opera di ristrutturazione edilizia e di messa 
in sicurezza del cantiere, l’acquisto e posa in opera di impianti arredi e attrezzature funzionali agli 
interventi realizzati. L’obiettivo è quello di creare un sistema di “filiera corta”, cioè di un tipo di 
vendita che si pone in alternativa agli attuali e dominanti sistemi di commercializzazione dei beni 
alimentari e rappresenta un momento importante per la valorizzazione economica delle produzioni 
locali, per la qualità e sicurezza alimentare dei beni prodotti e consumati. Con l’affermazione di 
questo sistema il valore aggiunto viene così ripartito tra il produttore ed il consumatore. Inoltre il 
sistema della filiera corta è attuata integrando il tipico mercato contadino con lo spaccio diretto. In 
questo modo si avrà una vendita giornaliera dei prodotti agricoli locali e momenti di vendita collettivi 
periodici.  Altri obiettivi riguardano il favorire la conoscenza delle produzioni locali di qualità, 
aumento delle opportunità per le piccole produzioni e per i piccoli produttori, sperimentare nuove 
forme di mercato e convenienza economica per i produttori ed i consumatori. 

Descrizione della attività  

Risultati raggiunti  Realizzato il sistema di filiera corta – mercato contadino e spaccio contadino.  

Difficoltà incontrate Reperimento delle aziende agricole 

Prospettive future  Incremento delle aziende produttrici interessate alla partecipazione del mercato, incremento della 
tipologia dei prodotti offerti e della vendita degli stessi. 

Riferimenti Geom. Vincenzo Suffredini, v.suffredini@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it , 0583-64481 
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