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Approvata in Consiglio Comunale l’istituzione  
del Mercato Biologico Biospilla 

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Comune e Aiab Emilia Romagna 
 

E’ stata approvata in Consiglio Comunale l’istituzione del Mercato Biologico Biospilla. 
Ricordiamo che nel 2006 è iniziata la collaborazione del Comune con l’Aiab Emilia 
Romagna (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) per la realizzazione in via 
sperimentale di un mercato dell’agricoltura biologica a cadenza mensile. La 
sperimentazione è stata avviata dopo aver sentito le associazioni degli agricoltori 
maggiormente rappresentative a livello locale che hanno mostrato interesse e hanno 
espresso parere favorevole a questa iniziativa. Dal maggio 2007, a seguito dell’interesse 
manifestato dagli operatori partecipanti il Comune di Spilamberto e l’Aiab Emilia Romagna, 
hanno rinnovato la collaborazione per la realizzazione fino al dicembre 2008 di un mercato 
sperimentale Biologico Biodinamico ed Equosolidale denominato “Biospilla”. Per questo il 
Comune di Spilamberto, con convenzione, ha affidato all’Aiab Emilia Romagna 
l’organizzazione e la gestione del mercato biologico temporaneo, concedendo 
all’associazione, per tutti i venerdì mattina, l’area pubblica nei pressi del Torrione 
Medioevale.  
 
Visto il successo dell’iniziativa il Comune ed AIAB Emilia-Romagna hanno deciso di 
istituire in modo ufficiale il mercato Biospilla come mercato riservato alla vendita diretta da 
parte degli imprenditori agricoli riconosciuti produttori e trasformatori agro-alimentari 
certificati secondo il metodo dell’agricoltura biologica, così come prescritto dalle 
disposizioni comunitarie in materia. Il mercato continuerà a svolgersi a cadenza 
settimanale, in via Roncati, presso il Torrione Medievale. 
 
L’ambito territoriale di provenienza delle aziende partecipanti è regionale e sarà data 
priorità alle aziende agricole della provincia di Modena. 
Potranno partecipare al mercato Biospilla, in qualità di venditori, soltanto coloro che sono 
iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio.  
Ogni partecipante al mercato dovrà rispettare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria 
pubblicizzare in modo chiaro i prezzi e indicare in modo visibile i prodotti non di propria 
produzione e la relativa provenienza. I dettagli sul mercato saranno inseriti in un 
disciplinare, di prossima approvazione, finalizzato alla valorizzazione delle tipicità e della 
provenienza dei prodotti.  
 


