PRODUTTORI LOCALI

Si riportano i dati di alcune piccole aziende agricole toscane interessate alla vendita diretta.
Da sottolineare che non è possibile garantire singolarmente e costantemente quantitativi certi di
prodotto nel tempo, in quanto le produzioni variano nei loro quantitativi ogni anno. Dovrà quindi
essere cura del GAS o dell’AZIENDA che dispone della MENSA procurarsi un numero di fornitori
congruo ad assicurare le forniture necessarie

Produttori locali DONNE in CAMPO - CIA Toscana

PODERE FICARETO
Sovicille, Siena
Laura Dell'Aquila
info@podereficareto.it
la nostra azienda è condotta secondo le norme biologiche fin dal 1994.
Le nostre produzioni sono controllate dalla ICEA.
Disponiamo di olio extra vergine di oliva che per diversi anni ,dopo aver subito una selezione a
Firenze, è stato presentato al Premio BIOL.
Le produzioni orticole, che dopo tanti anni ci contraddistinguono, sono costituite da : pomodori di
tipo diverso, patate, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchini, cocomeri, meloni estivi ed invernali,
zucche invernali; queste le produzioni estive e fra quelle invernali disponiamo di : insalate,
cavolfiori, cavolo nero, cavolo cappuccio, broccoli, ed altro. Ovviamente la disponibilità è legata
all'andamento climatico.
Az. Agricola e Agrituristica TERRA d’ARCOIRIS
di Leonardi Paola e Loesch Walter – custodi nomadi
Via della Maglianella 5, Chianciano Terme
Tel 0578 60270, cell 328 7279322
info@terradarcoiris.com
Vini, grappa e distillati, frutta fresca, succo di mela e succo d’uva, olio. Info sui prodotti e sui metodi
di coltivazione su: www.terradarcoiris.com
(v. listino prezzi)
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Lista aziende Associazione Donne in Campo Arezzo
Azienda

Indirizzo

Referente

Prodotto

Az. Agr. Antichi
Sapori

Loc. Le Ville
Terranuova
Bracciolini

Panfoli Silvia

Cinta Senese: carne
fresca e salumi

Agr. Tradizionale

Az. Agr. Ascione

Via dell'Ascione
Terranuova
Bracciolini

Rosanna Mesina

Formaggi di pecora,
carne ovina e
bovina

Agr. Tradizionale

Az. Agr. Laura Peri

Loc. Ventena-San
Marco
Montevarchi (AR)

Laura Peri

Pollo di Laura Peri,
carne, sughi, pasta

Agr. Tradizionale

Antico Silbule

Loc. Serboli
Capolona (AR)

Affatati Lisa

Olio e farro

Agr. Biologica

Az. Agr. Ragazzini

Loc. La Collina
Pratovecchio (AR)

Ragazzini Annamaria

Carni: vitello e suino
Salumi freschi e
stagionati

Agr. Tradizionale

Tenuta La Casuccia

Loc. La Casuccia
Pergine Valdarno
(AR)

Bigiarini Elisa

Vino, Olio, Grappa,
Miele, Legumi,
Sottoli

Agr. Tradizionale

Az. Agr. Paola
Camaiani

Via Battifolle
Arezzo

Camaiani Paola

Zafferano puro
Legumi

Agr. Tradizionale

Az. Agr. Buccia Nera

Loc. Campriano
Arezzo

Vino, Olio

Agr. Biologica

Az. Agr. Bricie e
Baloci

Loc. Falciano
Subbiano

Castagne, Farina di
Castagne e derivati,
Confetture, Farina di
Mais, Sottoli

Agr. Biologica

Az. Agr. Le Rocche

Loc. Le Rocche
Capolona

Farro, Farina di
Farro, Olio,
Marmellate

Agr. Tradizionale

Andreini Lara

Guadagnoli Sara

Azienda Agricola Laura Peri
Loc. Ventena San Marco 223, Montevarchi AR
Cell. 333.6606279
www.lauraperi.com
info@lauraperi.com
polli allevati a terra nel bosco, alimentazione prodotta dalle coltivazioni aziendali, acquistata da
fornitori locali selezionati rigorosamente NO - OGM.
(v. listino prezzi)

2

Produttori locali UGC CISL PISA

AZIENDA BIODINAMICA
 SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA LAIATICO Produzione di formaggi e derivati
AZIENDA BIOLOGICA
 CASTRI LOREDANA POMARANCE Produzione di vino IGT e olio IGP
 FLORIDDIA GIOVANNI PECCIOLI Produzione di farro, fagioli, ceci, lenticchie ecc disponibili anche
già in confezioni
 FLORIDDIA ROSARIO PECCIOLI Produzione di farro, fagioli, ceci, lenticchie ecc disponibili anche
già in confezioni
AZIENDE CONVENZIONALI
 AZIENDA AGRICOLA REZZO VOLTERRA Produzione di vino IGT e olio di oliva IGP
 PERGOLA MICHELINA VOLTERRA Allevamento di Bovini di Razza Chianina e agnelli Ovini di
Razza Pomarancina
 LOMBARDO ENZO VOLTERRA Allevamento di Bovini di Razza Chianina
 GUARGUAGLINI DAVID Allevamento di Ovini di Razza Pomarancina
 FRATELLI CARAI VOLTERRA Produzione di formaggio pecorino ed altri prodotti derivati
 SOCIETA' AGRICOLA LA REGOLA RIPARBELLA Produzione di vini di alta qualità IGT e DOC
Montescudaio e produzione di olio di oliva IGP
 FERRARI DELFINA POMARANCE Allevamento di cinta senese
Le aziende sopraelencate sono nelle possibilità di poter commercializzare direttamente compreso
le relative autorizzazioni di imbottigliamento olio e vino.
Inoltre vi sono altre aziende che producono in particolare olio di oliva in possesso del
riconoscimento IGP ma non in condizioni di poter imbottigliare direttamente, e pertanto si devono
rivolgere ad imbottigliatore che di norma è il frantoio
Ci preme inoltre fare una breve riflessione sulle aziende che producono con metodi convenzionali
ma che comunque aderiscono ad un disciplinare di produzione IGT, DOC o IGP devono comunque
osservare delle norme relative all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci previsti dai disciplinari e dalle
norme relative alla tracciabilità delle produzioni e al rispetto dei periodi di carenza, che in molti casi
il comportamento dell'azienda si ragguaglia al biologico anche se non certificato.
Inoltre si segnala la possibilità di poter avere a disposizione anche polli e conigli ma solo se
richiesti preventivamente almeno minimo tre quattro mesi prima, in quanto tali produzioni sono
oggi ridotte quasi esclusivamente al consumo familiare del coltivatore.
Qualora sia necessario contattare ulteriori aziende fare riferimento alla UGC CILS di Pisa Telefono
0588/81509 o a questo indirizzo mail coordinamentotoscana@caacopagrisrl.com
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Produttori locali UGC CISL LIVORNO

 AZ. AGR. LE CERINAIE DI BELLINI MAURILIA - CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)
REF. BELLINI MAURILIA - CELL. 333-8908957
AZIENDA BIOLOGICA ( PROD. ZAFFERANO - FRUTTA VARIA )
Mail: info@lecerinaie.it
 FUSCO ANTONELLA - POMARANCE (PI)
REF. FUSCO ANTONELLA - CELL. 320-5621851
AZIENDA BIO - PRODUZIONE DI OLIO
 AZ. AGR. MARTELLI ALESSANDRO - SUVERETO (LI)
REF. MARTELLI ALESSANDRO - CELL. 380-4138933
AZIENDA BIO - PRODUZIONE DI VINI D.O.C. VAL DI CORNIA + OLIO
Mail: incontriale@live.it
 AZ. AGR. MORETTI VALENTINA - POMARANCE (PI)
REF. MORETTI VALENTINA - CELL. 328-8240727
AZIENDA BIO - PRODUZIONE DI OLIO - MIELE- MARMELLATE;
Mail: info@lafattoriadivalentina.com
 SCHWARZ PIETRO PETER - RIPARBELLA (PI)
REF. SCHWARZ PIETRO PETER - CELL. 333-7977572
AZIENDA CONVENZIONALE - PRODUZIONE OLIO E MELE;
per avere informazioni su ulteriori realtà locali, quali ad esempio 2 piccoli caseifici aziendali: 1 di
latte vaccino e 1 di latte ovino, altri piccoli produttori di frutta e verdura o di olio, contattare
Goriano Traversari all’indirizzo ugclivorno@interfree.it

Produttori locali CIA GROSSETO

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA COLLE LUPO
Strada Comunale Lupaie snc - 58042 CAMPAGNATICO (Gr)
Anna Brizzi, titolare (339.7429738 - abrizzi@teletu.it)
Coltivazione con metoldo Biologico di ZAFFERANO, OLIO(raccolto dal 15/10 al 30/11 circa.
Raccolgo le olive molto presto per avere un olio "giovane"), BACCHE DI ROSA CANINA (raccolta
Luglio/Agosto/Settembre)
Faccio parte, insieme ad altre 32 aziende agricole della Provincia di Grosseto, della Società
Cooperativa Agricola CROCUS MAREMMA, attraverso la quale commercializziamo lo zafferano
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purissimo di Maremma esclusivamente in stimmi interi) ed alcuni prodotti realizzati con lo
zafferano : una Linea Cosmetica (per ora 5 prodotti) ed una Linea Alimentare (pasta, biscotti,
cioccolatini, birra, maionese, crema di ceci,olio bio).
La partecipazione ad un GAS, che ci interessa, avverrà a nome della nostra Cooperativa.
La mia azienda vende anche Olio biologico extra vergine d'oliva in bottiglie da 3/4 e da 333 cl. .
Az. AGROBIOLOGICA LE TOFANE di FRANCIOLI DANIELE
Grosseto (Parco della Maremma)
Daniele Francioli 334 9794870
franciolidaniele@tiscali.it
Stiamo già collaborando con un paio di GAS.
Siamo in Biologico dal 1998 dentro al Parco della Maremma, lontani (fortunatamente) da qualsiasi
fonte d'inquinamento.
Alleviamo pecore 400 capi razza sarda e trasformiamo pressochè tutto il latte in
Formaggio Pecorino
Per quanto riguarda le specifiche dei prodotti, listino e disponibilità durante l'anno (vista la
stagionalità) avremo cura di farla avere a chi realmente interessato.

Az. LE VIGNE
58040 Montenero d'Orcia ,Grosseto
Chiara Bartolini
Tel/Fax +39 0564 95 41 16
Mob +39 328 9710663
www.aziendalevigne.com
info@aziendalevigne.com
mi chiamo Chiara e con mio marito Andrea produciamo vini ed oli extra vergine. Le uve sono
coltivate secondo il metodo dell'agricoltura biologica,non possiamo ancora certificare perché
siamo al secondo anno di conversione.
Gli oliveti sono coltivati secondo il metodo della lotta integrata .
Da anni lavoriamo con i gruppi di famiglie, in varie parti d 'Italia: il contatto diretto con il cliente
finale è per noi molto importante e sinceramente estremamente gratificante! Con il tempo dal
semplice rapporto di lavoro si creano delle amicizie,così periodicamente organizziamo delle
giornate di visite/degustazioni in azienda,insomma una scusa per rivedersi e stare tutti insieme.
Maremma Miele s.s.a. di Alessandra Fellin e Piero Pulejo
Località Prataccio 50/a, Polveraia - 58054 Scansano (GR)
Alessandra Fellin
Tel. 0564 58 00 21
Cell. Ale 328 668 74 73
Cell. Piero 328 796 33 95
www.fioridimaremma.it
info@fioridimaremma.it
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Noi siamo una piccola azienda convenzionale a conduzione familiare e produciamo miele sulle
colline maremmane nella zona di Scansano. Produciamo anche una crema spalmabile composta
solo da miele e nocciole tritate e alcuni prodotti a base di propoli.

Az.Ag.Biologica “Di Giorgio Carlo”
Albinia, Grosseto
Roberto Di Giorgio
Cell 347 8309698
Fisso 0564 592018
robertino58@live.it

Piacere di conoscerci, Vi parlo un po' di questa azienda agricola che gestisco con la mia famiglia . Ci
troviamo di fronte all'arcipelago dell' Argentario , ad Albinia di Orbetello GR. e disponiamo di 18 ettari di
buona terra con acqua di pozzo che coltiviamo ad ortaggi e frutti erbacei . Abbiamo rilevato l'azienda nel
2009 ed ICEA che ci certifica ha imposto una conversione di 2 anni per depurare il terreno da eventuali
residui di prodotti chimici usati , poco probabilmente , dal vecchio proprietario. La storia della nostra
passione per l'agricoltura biologica parte nel 1980 da Sarzana e passando per l'Italia intera arriva ai nostri
giorni nella bassa maremma toscana . Qui cerchiamo di produrre il meglio che il luogo con le sue condizioni
pedoclimatiche ci consente . Per le semine dirette e per i trapianti ci avvaliamo di semi e piantine certificati
bio, come da regolamento, ed uguale dicasi per tutto quello che abbisogna ad un buon metodo di
agricoltura biologica riducendo cmq al minimo dei minimi tutti gli interventi sia nutritivi che difensivi
effettuati oltretutto con quantità di principi attivi sotto le dosi consigliate .Irrighiamo e fertirrighiamo con
impianti a goccia riciclando possibilmente le manichette. Riteniamo che l'agricoltura biologica si fondi sul
mantenimento od il ripristino dell'equilibrio delle forze della natura in campo . Non siamo distributori ma
produttori , perciò quello che Vi proponiamo, fatto salvo quei prodotti che per natura non riusciamo o
possiamo fare, esce esclusivamente dalle nostre produzioni e garantiamo la raccolta nelle 24 ore
precedenti la consegna che avviene con mezzo refrigerato. Detto questo , i nostri prezzi risentono delle
inferiori rese e delle maggiori lavorazioni e di tutte quelle buone pratiche volte ad elevare la qualità dei
prodotti . Pur prendendo spunto da vari listini a volte non riusciamo ancora a contenere i prezzi entro limiti
accettabili , ma Vi assicuriamo che la stessa differenza si riflette in positivo sulla bontà e sanezza di ciò che
produciamo. Tendiamo cmq a tenere i prezzi fermi il più possibile tenendo conto delle varie epoche di
mercato. (v. listino prezzi)
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APPENDICE - LISTINI PREZZI
LISTINO 2010 - TERRA D’ARCOIRIS
LOESCH
CHIANCIANO TERME - SIENA
CELL:
0039 3287279322
INFO@TERRADARCOIRIS.COM
WWW.TERRADARCOIRIS.COM

di

PAOLA

LEONARDI

E

WALTER

VINI – IVA 20%
1)ROSSO TOSCANO I.G.T.

VENDEMMIA 2009
Etichetta VERDE
Vol. 13,50 %

a bt €
box 12 bt
€ 3,70

2) CHIANTI D.O.C.G.
Disponibile da
novembre 2010

3) ROSSO TOSCANO I.G.T.
Merlot et sangiovese
4) CHIANTI COLLI SENESI
D.O.C.G.

5) CHIANTI COLLI SENESI
D.O.C.G.

6) CHIANTI SUPERIORE
D.O.C.G.
Disponibile da
SETTEMBRE 2010

7) I.G.T. ROSSO TOSCANO
“VIGNA DEL TROVATORE”
75%syrat + 25% sangiovese
BRONZO
MILLESIME-BIO
PERPIGNAN 2008

VENDEMMIA 2008
Etichetta GIALLA
Vol. 14,00 %

a bt €
box 12 bt
€ 4,20

VENDEMMIA 2006
Etichetta ARANCIO
Vol. 14,00 %
RISERVA
2006
Etichetta ROSSA
Vol. 13,50 %

RISERVA
2004
Etichetta
BLU
Vol. 14 %
RISERVA
2007
Etichetta
BLU
Vol. 14,50 %
VENDEMMIA 2003
Etichetta
NERA

a bt €
box 12 bt

€ 5,70

a bt €
box 12 bt
€ 6,20

a bt €
box 6/
12 bt

€ 7,75

a bt €
box 6/
12 bt

€ 8,75

a bt €
box 6 bt

€ 15,00

VOL. 15,00 %
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GRAPPA E ACQUAVITE – IVA 20%

9) GRAPPA CHIANTI
In barrique

Vol. 42 %

Distillazione in proprio a Bagnomaria delle
nostre vinacce fresche

ml 500

box 12 bt a
bt

€ 12,50

box 12 bt a
bt

€

10) ACQUAVITE DI MELE
Vol. 44 %
Distillazione in proprio a Bagnomaria

ml 200

Delle nostre mele

ml 500

a bt

10,00
22,00

11) ACQUAVITE DI PRUGNE
V ol. 44,5 %

box 12 bt

€

Distillazione in proprio a Bagnomaria

ml 200

a bt

Delle nostre prugne

ml 500

a bt

10, 00
22,00

SUCCHI DI FRUTTA – IVA 10%
12) SUCCO DI MELA

1000 ml

DISPONIBILE NOVEMBRE 2010
13) SUCCO DI UVA

a bt €

€ 2,272

box 6 bt
720 ml

DISPONIBILE OTTOBRE 2010

a bt €
box 9 bt

€
2,613

MELE ANNURCHE € 1,83 + IVA 4 %
MELE GOLDRUSH € 1,83 + IVA 4 %
MELE BRAEBURN € 1,83 + IVA 4 %
******
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LISTINO LAURA PERI
cell 333.6606279
Loc. Ventena San Marco 223, Montevarchi AR
Sito internet www.lauraperi.com
e.mail info@lauraperi.com
Pollo macellato:
Intero Parzialmente eviscerato
13,00 €/Kg
Intero Totalmente eviscerato
14,90 €/Kg
Pronto per essere cucinato, anche a pezzetti, diviso a metà, a quarti, ecc…
Disossato
28,00 €/Kg
Trasformati di Pollo:
Bianco
Pomodoro
Cipolle di Pollo
Salsa Fegatini di Pollo
Collo di Pollo ripieno

5,40 €/180gr
5,40 €/180gr
3,20 €/180gr
4,50 €/180gr
19,00 €/Kg

Pasta:
Ravioli freschi di Pollo
Pasta secca all’olio extravergine di oliva
Pasta secca all’uovo per sugo
Pasta secca all’uovo per brodo

14,80 €/Kg
2,90 €/500gr
2,20 €/500gr
1,80 €/500gr

Metodo di coltivazione: convenzionale
Forniture minime:

30 polli macellati, non per gruppo di acquisto, ma per consegna.
Per es., consegna Siena, più gruppi d’acquisto, minimo 30 polli totali.

I polli vengono confezionati, singolarmente, ed ad ogni pollo viene attaccata etichetta con peso e prezzo.

******

LISTINO AZ. AGRICOLA BIOLOGICA DI GIORGIO CARLO (al primo anno di conversione)
AGGIORNAMENTO LISTINO OTTOBRE 2010
Patate gialle
Radicchio palla rossa
Insalata Gentile v. e r.
Cipolla Rossa
Cipolla Tropea (lunga e tonda)
Sedano
Catalogna
Bietola
Peperone Verde
Cetriolo
Grano duro Claudio sacchi
kg 10

cassa
“
“
“
“
“
“
“
“

kg 10 €/kg 1,30
“ 3 “
2,50
“ 3 “ 2,30
“ 5 “ 1,70
“ 5 “ 2,00
“ 3 €/kg 2,50
“
“ 3 €/kg 2,00
“ 3 “ 2,00
“ 3 “ 2,40
“ 3
“ 1,90
“
“ 10 “ 2,50
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Cardo
Zucca Butternut
Zucca Moscata Provenza
Zucca Napoli
Zucca Turbante “ esposizione”
Fragola
vaschetta gr 500
Pomodorino
“
“
Prezzemolo
mazzo gr 50
Radicchio Foglia
“
gr 300
Lattughino Taglio
“
gr 100
Cicoria Selvatica
“
gr 500
Cavolo Nero
“
gr 500

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“ 6
“ 6
“ 3
“ 3
“ 10
pz 4
“ 4
“ 4
“ 6
“ 10
“ 6
“ 6

“

2,55
“ 1,20
“ 1,20
“ 1,20
“ 1,50
€/pz 4,00
“
2,00
“
1,00
“ 1,20
“ 1,20
“ 1,20
“ 1,50

Tutti i prezzi sono da considerarsi + IVA.
Minimo d'ordine € 70,00
Il listino è valido fino a quello successivo
Per i primi cinque ordini chiediamo il pagamento alla consegna; per i successivi si vedrà.
Chiediamo di faxare i vostri dati per la compilazione del DDT o Fattura a 0546 592018 oppure via e mail a
robertino58@live.it.
Per le modalità di consegna siamo a disposizione nel cercare di soddisfare le vostre esigenze.
Marcella vi contatterà telefonicamente per ricevere i vostri ordini illustrandovi i prodotti ed a richiesta con
consigli e ricette.
Per quanto dimenticato ed ancora da pensare ci sarà una prossima volta.
Referente Roberto Di Giorgio 347 8309698
Prossimamente: bietola, zucca invernale, cavolfiore, cavolo cappuccio verde e rosso, cavolo verza, cavolo
cinese, cavolo toscano nero, cavolo broccolo, finocchio, ecc.
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