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Dal 2006 a seguito di una forte iniziativa del
Comune di Bagno e Ripoli per un
progetto di filiera corta e alla piena
condivisione dei principi ispiratori di SlowSlowSlowSlow----
FoodFoodFoodFood, Siaf SpA ha iniziato un percorso
lento ma progressivo di realizzazione
concreta dei concetti di “Buono,Buono,Buono,Buono, pulitopulitopulitopulito eeee
giustogiustogiustogiusto” creando insieme agli utenti, ai
produttori, agli agricoltori una vera e
propria comunitàcomunitàcomunitàcomunità deldeldeldel cibocibocibocibo.

www.siafcare.it



Novembre 2006 – “Prim’olio”

• Mostra Mercato dell'Olio Extravergine di Oliva e dei 
Prodotti Tipici Locali delle Colline di Bagno a Ripoli 

• Siaf si impegna a ritirare una parte di olio extra vergine di 
oliva delle prime 5 classificate del concorso da utilizzare nella 
refezione scolastica

• Da questa occasione nasce una collaborazione con gli 
agricoltori del territorio cercando di allargare l’interesse 
anche ad altri tipi di prodotti oltre all’olio



Dicembre 2006 Dicembre 2006 Dicembre 2006 Dicembre 2006 ---- conferenza con CIA e Comune di Bagno a conferenza con CIA e Comune di Bagno a conferenza con CIA e Comune di Bagno a conferenza con CIA e Comune di Bagno a RipoliRipoliRipoliRipoli

• Siaf propone agli 
agricoltori la tabella dei 
consumi mensili dei 
prodotti

• Inserimento prodotti 
della filiera corta nelle 
ricette del menù della 
refezione ospedaliera e 
scolastica

PRODOTTO U.M. CONSUMO NOTE

FAGIOLI BORLOTTI KG 30

FAGIOLI CANNELLINI KG 100

FARRO DECORTICATO KG 80

FARINA BIANCA KG 300

FARINA GIALLA KG 8 INVERNO

SALVIA KG 30

ROSMARINO KG 30

BASILICO KG 100

BIETOLA KG 5

SPINACI KG 185

CAVOLO VERZA KG 75

CAVOLFIORE KG 800

CAVOLO NERO KG 110

FINOCCHI BIO KG 1800

INSALATA BIO KG 200

POMODORI INSALATARI KG 800 ESTATE

PATATE KG 100

POMODORI ROSSI GRAPPOLO KG 200

BIETOLA BIO KG 120

PORRI KG 350

MELE GOLDEN KG 2300

MELE STARK DELICIOUS KG 2100

PESCHE KG 1000

SUSINE KG 600

PREZZEMOLO KG 10

PEPOLINO KG 2

ZUCCA GIALLA KG 270

ZUCCHINE KG 200

CECI KG 100

CAROTE KG 1300

CIPOLLE KG 900

RUCOLA KG 4

SEDANO KG 500

PEPERONI KG 20

RADICCHIO ROSSO BIO KG 200

MELE COTTURA KG 1700

PERE KG 2500

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 1 LT LT 800

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA (in cisterna) LT 1050



MarzoMarzoMarzoMarzo 2007 - Collaborazione con produttore Chelazzi

• Produttore di basilico e aromi
• Bagno a Ripoli storicamente era la zona di Firenze 

che forniva le piante aromatiche al mercato centrale



Settembre 2007 
Pianificazione con azienda agricola Le Macine

• Produzione di zucche 
gialle e radicchio 
scotellato



Coproduttori – prodotti esclusivi per Siaf 

• Torte di pasticceria per merende 
scuole

• Schiacciatina secca per merende 
scuole

• Olio extra vergine di oliva delle 
colline di Bagno a Ripoli con 
marchio Siaf

• Miele del territorio con marchio 
Siaf

• Pane con marchio Siaf
• Purea di mela cotogna biologica



Aprile 2008 - pianificazione con le aziende agricole 
delle coltivazioni finalizzate alla produzione di materie 

prime per le ricette dei nostri menù



Azienda agricola La talea

www.siafcare.it

� È un’azienda che lavora secondo i principi dell’agricoltura 
biodinamica, metodo di coltura che si basa sulla sostenibilità delle 
produzioni e che considera come un unico sistema il suolo e la vita 
che si sviluppa su di esso. Come pesticida al posto del rame, ad 
esempio,  vengono usati degli infusi naturali di brassica.

� Gli agricoltori sentono forte il legame con la natura e con i suoi ritmi 
e cercano di riscoprire le vecchie tradizioni contadine e le usanze 
paesane.

� Siaf ha creato con questa azienda un programma di produzione 



Flessibilità

• È necessario adattare i menù alle esigenze dei 
produttori e alla stagionalità

• È fattibile per il menù scolastico e aziendale
– Se c’è la volontà da parte degli interlocutori

• È più difficile per il menù ospedaliero che 
deve dare la precedenza alle esigenze 
dietetiche



2011 – 2012 progetto PAR 
“più vicino è più buono”

• Collaborazione con 2 agronomi che hanno 
seguito e sviluppato i rapporti con i 
produttori

• Collaborazione con un’azienda che si è 
occupata di seguire la comunicazione e 
l’organizzazione degli eventi 

www.siafcare.it



Quantificazione mensile dei prodotti   Quantificazione mensile dei prodotti   Quantificazione mensile dei prodotti   Quantificazione mensile dei prodotti   
necessari alle mense scolastichenecessari alle mense scolastichenecessari alle mense scolastichenecessari alle mense scolastiche



Confronto con i quantitativi deiConfronto con i quantitativi deiConfronto con i quantitativi deiConfronto con i quantitativi dei
prodotti già conferiti da filiera cortaprodotti già conferiti da filiera cortaprodotti già conferiti da filiera cortaprodotti già conferiti da filiera corta

Confronto con i quantitativi deiConfronto con i quantitativi deiConfronto con i quantitativi deiConfronto con i quantitativi dei
prodotti già conferiti da filiera cortaprodotti già conferiti da filiera cortaprodotti già conferiti da filiera cortaprodotti già conferiti da filiera corta





Visite alle Visite alle Visite alle Visite alle 
aziende agricole aziende agricole aziende agricole aziende agricole 
e raccolta dei e raccolta dei e raccolta dei e raccolta dei 
materiali per la materiali per la materiali per la materiali per la 
documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione

Visite alle Visite alle Visite alle Visite alle 
aziende agricole aziende agricole aziende agricole aziende agricole 
e raccolta dei e raccolta dei e raccolta dei e raccolta dei 
materiali per la materiali per la materiali per la materiali per la 
documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione





Programmazione mensile Programmazione mensile Programmazione mensile Programmazione mensile 
delle fornitura dei prodotti delle fornitura dei prodotti delle fornitura dei prodotti delle fornitura dei prodotti 

necessari alle mense necessari alle mense necessari alle mense necessari alle mense 
scolastichescolastichescolastichescolastiche

Programmazione mensile Programmazione mensile Programmazione mensile Programmazione mensile 
delle fornitura dei prodotti delle fornitura dei prodotti delle fornitura dei prodotti delle fornitura dei prodotti 

necessari alle mense necessari alle mense necessari alle mense necessari alle mense 
scolastichescolastichescolastichescolastiche



Formalizzazione delle Formalizzazione delle Formalizzazione delle Formalizzazione delle 
forniture di prodotti di forniture di prodotti di forniture di prodotti di forniture di prodotti di 
filiera corta attraverso filiera corta attraverso filiera corta attraverso filiera corta attraverso 

contratti produttore contratti produttore contratti produttore contratti produttore ----SIAFSIAFSIAFSIAF



PromozionePromozionePromozionePromozione
e divulgazionee divulgazionee divulgazionee divulgazione
delle attivitàdelle attivitàdelle attivitàdelle attività
del progettodel progettodel progettodel progetto

PromozionePromozionePromozionePromozione
e divulgazionee divulgazionee divulgazionee divulgazione
delle attivitàdelle attivitàdelle attivitàdelle attività
del progettodel progettodel progettodel progetto







Diffusione delDiffusione delDiffusione delDiffusione del
VALORE della FILIERA CORTAVALORE della FILIERA CORTAVALORE della FILIERA CORTAVALORE della FILIERA CORTA

Antonio Antonio Antonio Antonio BanducciBanducciBanducciBanducci
e Antonio e Antonio e Antonio e Antonio CiappiCiappiCiappiCiappi



Incentivazione all’uso Incentivazione all’uso Incentivazione all’uso Incentivazione all’uso 
di prodotti di filiera di prodotti di filiera di prodotti di filiera di prodotti di filiera 
corta nelle mense corta nelle mense corta nelle mense corta nelle mense 
scolastiche e nel scolastiche e nel scolastiche e nel scolastiche e nel 

territorioterritorioterritorioterritorio

Incentivazione all’uso Incentivazione all’uso Incentivazione all’uso Incentivazione all’uso 
di prodotti di filiera di prodotti di filiera di prodotti di filiera di prodotti di filiera 
corta nelle mense corta nelle mense corta nelle mense corta nelle mense 
scolastiche e nel scolastiche e nel scolastiche e nel scolastiche e nel 

territorioterritorioterritorioterritorio



la diffusione la diffusione la diffusione la diffusione 
delle buone delle buone delle buone delle buone 
pratiche di pratiche di pratiche di pratiche di 

alimentazionealimentazionealimentazionealimentazione

la diffusione la diffusione la diffusione la diffusione 
delle buone delle buone delle buone delle buone 
pratiche di pratiche di pratiche di pratiche di 

alimentazionealimentazionealimentazionealimentazione





Az. Agr. “Chelazzi Marco”
Az. Agr. “La Talea”
Az. Agr. “Le Macine”
Az. Agr. “Ramerino”
Az. Agr. “Sant’Andrea”
Az. Agr. “Toti Leonardo”

Allevamento “Il Pollo del Prato”
Vicchio nel Mugello (FI)

Allevamento
“La montagnola senese”
Loc. Scorgiano (SI)

Toscana Cereali
Loc. Due Ponti (SI)

Pastificio “Fabianelli” 
Castiglion F.no (AR)

Caseificio “Seggiano”
Seggiano (GR)

Az. Agr. “Tenuta Astrone”
Sarteano (SI)

Az. Agr. “Filipponi Luca”
Borgo San Lorenzo (FI)

La Bottega di Castino
Agliana (PT)

L’albero del Pane
Cavriglia (AR)

Bagno a Ripoli



Progetto “Orti scolastici”



2012 2012 2012 2012 –––– 2013201320132013
..per essere ancora più vicini!..per essere ancora più vicini!..per essere ancora più vicini!..per essere ancora più vicini!

• Vendita itinerante di prodotti di filiera corta utilizzando 
furgone con apertura laterale con banco  refrigerato per 
la vendita

• Il servizio sarà gestito da una cooperativa sociale con un 
percorso di inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati

• obiettivi
– incentivare l'acquisto e l’uso di prodotti di filiera corta da 

parte della comunità
– far conoscere la realtà produttiva locale e regionale (filiera 

corta) e sostenerne lo sviluppo
– sostenere produzioni di qualità e ampliarne le opportunità 

di commercializzazione
– diffondere informazioni e conoscenze sui temi della salute 

e dell’ambiente
– sostenere il ruolo dei genitori nell'educazione alimentare 

dei figli;
– sostenere percorsi di inserimento o reinserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati allo scopo di potenziarne 
le capacità residue e riattivarne le potenzialità.www.siafcare.it



14 marzo 2013 - inaugurazione

www.siafcare.it



Fatturato filiera corta 2013-2014

www.siafcare.it

Anno 2013
Anno 2014 

(proiezione)

n° fornitori 15 22

Totale acquisti da filiera corta [€] 275.575,56 290.000,00

Totale spesa [€] 3.591.661 3.951.000

Percentuale [%] 7,67% 7,34%



Servizi Integrati Area FiorentinaServizi Integrati Area FiorentinaServizi Integrati Area FiorentinaServizi Integrati Area Fiorentina
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