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"""IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 Premesso che

 Si definisce alimentazione sostenibile quell’alimentazione che preveda un consumo

 - di cibo sano dal punto di vista nutrizionale, 

- che abbia una bassa impronta in termini di uso di suolo e di risorse idriche 
impiegate, basse emissioni di carbonio e azoto,

- attento alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi;

- ricco di cibi locali e tradizionali, equo ed accessibile per tutte e tutti.Premesso che

In città sono aumentati i mercati contadini di agricoltura biologica e per 
l'autogestione alimentare.Ritenuto che

Tali mercati portino avanti diversi obiettivi e attività ritenute estremamente 
condivisibili, quali ad esempio:

- la sostenibilità dei prodotti durante tutto il ciclo della loro vita: dalle materie prime 
impiegate fino allo smaltimento della materia successiva al suo consumo;- la 
promozione di un’economia di relazione, alternativa all’economia di mercato, quale 
modello economico basato sulla cooperazione, l’autogestione e la solidarietà;- 
l’agricoltura biodinamica e biologica come tecnica di produzione agricola che 
preserva l’ambiente e la salute, sia dei lavoratori che dei consumatori;- la 
promozione della solidarietà nelle relazioni tra produttori e consumatori;Ritenuti 

Estremamente condivisibili tali obiettivi, insieme all’educazione a un consumo 
consapevole e a un’alimentazione sostenibile. Avendo appreso 



Di alcune difficoltà riscontrate dai produttori di mercati contadini cittadini 
nell'esercizio delle loro attività. 

INVITA Il Sindaco e la Giunta 

•  ad istituire un tavolo di lavoro permanente, tra l'amministrazione e i commercianti 
e le commercianti dei mercati contadini locali, per promuovere quest'importante 
attività per il nostro territorio e svolgere un lavoro di conciliazione delle 
problematiche riscontrate dai produttori e dalle produttrici che portano avanti questo 
tipo di attività. 

 F.to: E. M. Clancy, F. Martelloni, A. Palumbo (Gruppo Misto), F. Errani, G. Montera, 
A. Colombo "””.
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