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Gentile imprenditore agricolo,  

la valorizzazione dei prodotti locali, la promozione e lo sviluppo delle attività 

economiche santenesi rappresenta da tempo un obiettivo primario della nostra 

Amministrazione, che si cerca di perseguire attraverso vari progetti, attività ed 

iniziative.  Nell’anno 2019, ad esempio, attraverso il registro De.Co. (Denominazione 

Comunale di Origine), l’amministrazione di Santena ha dato visibilità agli 

imprenditori santenesi e alle loro produzioni di eccellenza  garantendo il 

consumatore sull’origine, la qualità e genuinità dei prodotti iscritti nel registro 

comunale. 

Sempre nell’anno 2019 l’amministrazione di Santena ha assunto il ruolo di Comune 

capofila per la costituzione e il riconoscimento del Distretto del Cibo, progetto di 

importanza strategia per valorizzare la filiera agricola.  

Quest’anno è dispiaciuto aver dovuto annullare la tradizionale “Sagra 

dell'Asparago” a causa dell'emergenza Covid 19; ma in questi mesi sono state 

realizzate altre iniziative, utili a sostenere le aziende santenesi, quali ad esempio 

l’acquisto dei prodotti locali con i buoni spesa comunali, l’organizzazione della 

consegna a domicilio alle persone in isolamento o in difficoltà, e cosi via. 

L’organizzazione delle predette attività, ha fatto sì che i cittadini santenesi abbiano 

potuto continuare ad acquistare i prodotti locali e, nel contempo, abbiamo dato 

sostegno alle attività economiche del nostro Comune. 

Per garantire in questo momento di emergenza spazi di apparente normalità e per 

conservare le nostre tradizioni, questa volta, mi rivolgo al voi imprenditori agricoli 

chiedendoVi, in coincidenza con la tradizionale settimana della “Sagra 

dell'Asparago,” di svolgere  almeno due giorni di vendita diretta dei prodotti 

agricoli santenesi, tra i quali in  primis la vendita dell’asparago.  
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L’intenzione dell’Amministrazione, in collaborazione con l’associazione dei 

Produttori dell’Asparago di Santena e delle Terre del Pianalto, con la Coldiretti 

sezione di Santena è di organizzare in piazza Martiri della Libertà nelle giornate di 

DOMENICA 17 MAGGIO E DOMENICA 24 MAGGIO dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

circa un mercato tematico dell’Asparago Santenese e dei prodotti del territorio.  

L’attività si svolgerebbe nel rispetto delle varie norme nazionali e regionali in 

materia di commercio su area pubblica e di prevenzione dal rischio contagio 

epidemiologico. 

La partecipazione è, naturalmente, su base volontari; ma è evidente che soltanto se 

verrà garantito un certo numero di partecipanti, tale proposta potrà assumere 

significato e valore. Diversamente, i costi di pulizia dell’area,  l’impegno del 

personale comunale e dei volontari  risulterebbe sproporzionati rispetto al risultato 

raggiunto.  Sul piano organizzativo evidenzio come la regolamentazione dell’attività 

di vendita su area pubblica in questo periodo impone al Comune di pianificare e 

adottare misure a tutela della salute degli operatori e degli utenti quali, ad esempio, 

la delimitazione dell’area di vendita, la regolamentazione e la vigilanza sull’afflusso 

e del deflusso dei cittadini, il distanziamento tra i banchi ed altre misure di 

prevenzione.  

Per una corretta pianificazione è necessario pertanto che i produttori agricoli che 

intendano partecipare comunichino, possibilmente entro venerdì 8 maggio, al 

seguente indirizzo mail info@comune.santena.to.it,  la propria adesione e le 

dimensioni del banco di vendita.  

Coloro che fossero impossibilitati ad inviare una mail, potranno comunque 

comunicare la propria adesione telefonicamente componendo il seguente numero: 

0119455411 (oppure chiamando l’Assessore Rosella Fogliato al n. 3356719388). 

Confidando in un positivo riscontro, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti 

        Il  Sindaco 
         Ugo Baldi 

                                                                                                


