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PROGETTO FILIERA CORTA

EMPOLI. La filiera corta di-
venta realtà. Da giovedì i cit-
tadini del Circondario po-
tranno acquistare 16 tipolo-
gie di prodotti tipici delle
aziende agricole dell’Empole-
se-Valdelsa (dal vino all’olio,
dalle confetture alle conser-
ve) anche in bar, ristoranti e
negozi alimentari ad un prez-
zo netto scontato del 30%.
Un grande vantaggio per i
clienti, che non dovranno
più andare in giro per le cam-
pagne alla ricerca di prodotti
di nicchia.

Si tratta di un progetto pro-
mosso dal Circondario (che
ha partecipato con un inve-
stimento di 12mila euro), fi-
nanziato dalla Regione per
48mila euro e attuato dall’A-
genzia per lo sviluppo del-
l’Empolese-Valdelsa, che ha
curato i contatti con le azien-
de produttrici e gli esercizi
commerciali. L’obiettivo
della filiera corta è rilancia-
re tipicità e identità del terri-
torio. E favorire così un con-
tatto sempre più stretto tra
produttori e consumatori.

Al momento hanno aderito
26 aziende sulle 150 del Cir-
condario (ma l’adesione è an-
cora aperta e potrà anche es-
sere ratificata nelle prossi-
me settimane) e 30 esercizi
commerciali situati negli un-
dici comuni della nostra
area. I prodotti che saranno
venduti sono quelli a lunga
conservazione, anche se in
futuro potrebbero anche es-
sere ratificati nuovi accordi
per permettere la vendita di
prodotti freschi.

Per garantire il rispetto
del patto, produttori ed eser-
centi hanno sottoscritto un
protocollo disciplinare che
detta alcune regole, che pre-
vedono, tra l’altro, l’obbligo
di praticare uno sconto del
30% da parte delle aziende
agricole nei confronti degli
esercizi commerciali. Il prez-
zo di vendita nei negozi, poi,
dovrà essere esattamente
uguale a quello praticato nel-
la vendita diretta dalle azien-
de agricole. Sono stati deposi-
tati i listini dei prezzi e perio-
dicamente verranno effettua-
ti controlli dal Circondario,
affinché sia rispettato il pat-
to. Il progetto prevede anche
una copertura parziale delle
spese di trasporto dalle azien-
de produttrici ai rivenditori.

«A tutti coloro che hanno
aderito alla filiera corta -
spiega Tiziano Cini, diretto-
re dell’Agenzia per lo svilup-
po - verranno distribuiti de-
gli espositori in legno, all’in-
terno dei quali saranno espo-

sti i prodotti tipici delle no-
stre campagne, che saranno
venduti. Questo avverrà per
tutte le tipologie di esercizi
commerciali che hanno ade-
rito al progetto, come negozi
alimentari, negozi di prodot-
ti tipici, bar e ristoranti».

Si tratta di una grande
quantità di prodotti che non
si trovano in vendita nella
grande distribuzione. «Con
questo progetto di filiera cor-
ta - conclude Cini - si vuole
trovare un punto d’incontro
tra i bisogni di qualità dei

consumatori e la necessità di
valorizzare e migliorare lavo-
ro e reddito aziendale dei pro-
duttori, portando il prodotto
dal campo direttamente alla
tavola. Si tratta di un modo
per ridurre la speculazione
che si interpone tra i prezzi

molto bassi all’origine e il
prezzo finale, che è gonfiato
da molti fattori propri della
filiera lunga, su cui il produt-
tore e il consumatore non
hanno nessun controllo diret-
to».

Marco Fani

 

I prodotti tipici
si possono comprare
risparmiando il 30%
 

Da giovedì vino, olio e tante altre prelibatezze
in vendita in bar e negozi a prezzi superscontati

 Le bontà del circondario

I sedici alimenti a basso costo
Ecco le sedici tipologie dei prodotti che

potranno essere acquistati nei negozi di
alimentari, nei bar e nei ristoranti che
hanno aderito al progetto della filiera cor-
ta o direttamente presso le aziende produt-
trici del Circondario: vini (rossi, bianchi,
docg, doc e igt), spumanti, grappa, vin san-
to, olio extra vergine di oliva, miele, zaffe-
rano, confetture, conserve, sottoli, sottace-
ti, salse, mostarda, pomodori secchi, far-
ro. Nell’elenco figura anche la tipica mar-
mellata di cipolle di Certaldo, tanto osan-
nata nel Decameron da Giovanni Boccac-
cio.

 

L’ELENCO

Le aziende
che hanno firmato

l’accordo
EMPOLI. Le aziende che

hanno aderito al progetto.
Produttori. Cerreto: Colle

Alberti. Certaldo: Belcolle,
Biologica Casale, Poggio alle
Civette, Fattoria di Fiano.
Empoli: Bellavista. Fucec-
chio: La Pineta. Gambassi:
Pietrata, Nardone, Mezzetti,
La Taverna, Santa Cristina.
Capraia: Il Tasso, Castellina.
Montaione: Corniale, Villa da
Filicaja, Cristina. Montelupo:
Il Cavallone. Montespertoli:
Poggio Capponi, Tenuta Bar-
badoro, Castello di Sonnino.
Vinci: Vetrialla, Piastrino,
Belvedere, San Gallo, Casola-
re di Lucciano.

Negozi. Castelfiorentino:
alimentari Paola, alimentari
La Dispensa, hotel Le Bosca-
recce, pasticceria Dei. Certal-
do: Bar 429, Alimentari Pela-
gotti e Ciampalini, Market
Sottocasa. Empoli: alimentari
Alessandro Loisi, ristorante
Cucina Sant’Andrea, alimen-
tari Nardi, Osteria Donnaric-
carda. Fucecchio: macelleria
Rovini, cooperativa Di Consu-
mo, Paolo Banti, Delizie del
fornaio, La Fonte del gelato.
Montaione: ristorante Carpe
Diem, ristorante Casa Masi,
Vilani e Valentini, bar Ajone,
enoteca Vanni. Montelupo:
La Botteghina, Il Forno. Mon-
tespertoli: alimentari Rober-
to e Donella, enoteca I Lecci,
Piaceri del pane, Laura Nigi,
alimentari 2G, alimentari Ma-
ria Gabriella Di Lorenzo. Vin-
ci: Leonardo communication. 

Un patto che sarà esteso ad altre imprese
Circondario e Regione: così si può dare un calcio alla crisi

EMPOLI. Il progetto della filiera corta
è nato per valorizzare le coltivazioni tipi-
che dell’Empolese-Valdelsa e i produtto-
ri. «Siamo molto soddisfatti - spiega Pao-

la Rossetti, delegata del
Circondario all’agricol-
tura - è soltanto l’inizio
di un progetto che ha vi-
sto un grandissimo im-
pegno e che abbina qua-
lità dei prodotti e conve-
nienza. L’obiettivo è di
riuscire a estenderlo ad

altre aziende produttrici ed esercizi com-
merciali». Un progetto che mira anche
ad abbattere la crisi. «Un progetto ecce-
zionale - sottolinea Mauro Marconcini,

presidente dell’associazione Strade del
Vino di Toscana - nato da un impegno,
porta a porta del Circondario, che ha
contattato aziende produttrici e attività
commerciali. È anche un segnale impor-
tante contro la crisi economica».

Il progetto della filiera corta, che sarà
operativo da giovedì, è già entrato in fun-
zione nel comune di Montemurlo e pros-
simamente sarà esteso alla provincia di
Grosseto. «Vogliamo che i prodotti tosca-
ni abbiano sempre maggiore visibilità -
spiega Simone Tarducci, responsabile
del settore valorizzazione dei prodotti
agricoli della Regione - e che con questo
progetto possano arrivare direttamente
sulle tavole dei consumatori. Si tratta di

prodotti molto diversi e di qualità diver-
sa a quelli che si trovano nei supermer-
cati».

Soddisfatte le associazioni di catego-
ria. «Un ringraziamento
va alle istituzioni - con-
cordano Andrea Bertini
di Confesercenti e Luca
Biagiotti di Confcom-
mercio - che si sono im-
pegnate per dare il via
alla filiera corta. Ora
siamo all’avanguardia
in Toscana. È un sistema che mira a tute-
lare la specificità dei nostri prodotti e
dei centri commerciali naturali».

Ma.Fa.

 
Rossetti: è un modo

per coniugare qualità
e convenienza

 
Le associazioni dei
commercianti esultano:
siamo all’avanguardia

 

Chiusa dalle 21,30 alle 6 la rampa d’uscita
dello svincolo Empoli Est della Fi-Pi-Li

Nell’intervento - come vie-
ne spiegato in un comunica-
to dell’amministrazione pro-
vinciale - si procederà al ri-
facimento del tappeto di usu-
ra e dello strato di binder
(laddove sono presenti gli
sfondamenti) della corsia di
marcia e parzialmente della
corsia di sorpasso.

A seguito di questi lavori
già ieri sera si è reso neces-
sario chiudere al traffico an-
che la rampa di uscita dalla

carreggiata in direzione Pi-
sa Livorno dello svincolo di
Empoli est. Stessa cosa che
avverrà anche questa sera,
domani, giovedì e venerdì
notte.

Pertanto gli utenti diretti
ad Empoli est nelle prossi-
me sere potranno utilizzare
le uscite di Montelupo Fio-
rentino ed Empoli. Anche se
i lavori saranno realizzati
nelle ore notturne è prevedi-
bile qualche disagio di mode-
sta entità.

L’ingresso in superstrada
dallo svincolo di Empoli est
sulla carreggiata in direzio-
ne Firenze, considerato il
doppio senso di marcia tra il
chilometro 20+250 e il chilo-

metro 22+500, avverrà con
segnale di Stop.

Per informazioni sullo sta-
to della viabilità si racco-
manda di telefonare al call
center della strada di gran-
de circolazione Firenze-Pi-
sa-Livorno 055-4211129.

EMPOLI. Fino a venerdì, per un interven-
to alla pavimentazione stradale, sarà chiu-
sa dalle 21,30 alle 6 la carreggiata in dire-
zione mare della Fi-Pi-Li tra Montelupo ed
Empoli Est. Traffico deviato sulla corsia
di sorpasso della carreggiata opposta.

Lo svincolo Empoli Est

 

L’Asl ha premiato i dipendenti
andati in pensione quest’anno

Ecco l’elenco dei neo pen-
sionati che sono stati pre-
miati dall’azienda sanitaria
locale: Bargi Vittorio, Barili
Paola, Bartoli Piero, Benuc-
ci Tersilia, Bertoncini Ilia
Lia, Chiavacci Marisa, Ciat-
tini Stelvio, Cosulich Di Pe-
cine Luisa, Cucchiara Enza,
Cuozzo Raffaelina, Del Bino
Cesare, Del Monaco Leonar-
do, Di Donato Marianeve,
Donati Franca, D’Onofrio
Anna, Feri Paolo, Fossati

Maria Teresa, Galgani Ful-
via, Gennai Anna, Giromini
Ivelise, Leonardi Giovanna,
Lotti Bruno, Mancini Siria-
na, Martini Ada, Masini Ma-
risa, Mazzolini Rosa Maria,
Migliorini Marzia, Pieragno-
li Maria Agata, Pieri Marco,
Rinaldi Lucia, Santarnecchi
Franco, Santinelli Ottavio,
Santini Franco, Sostegni Ta-
mara, Tiribilli Rino, Tordini
Carla.

Durante la cerimonia, alla
presenza di familiari, amici
e colleghi, sono stati ricorda-
ti da parte dell’azienda sani-
taria empolese Simona Cap-
pellini, Stefano Iacopini e
Gabriella Marcocci, prema-
turamente scomparsi.

EMPOLI. Anche quest’anno l’Asl 11, a
conclusione dell’ottava edizione della
Conferenza dei servizi socio sanitari, ha
premiato i dipendenti che si sono conge-
dati nel 2009 come riconoscimento della
loro professionalità.
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