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Oggetto: trasmissione candidatura bando Progetto Filiera Corta - rete per la 
valorizzazione dei prodotti agricoli toscani (scheda PAR 6.1.11) 
 
 
Il sottoscritto__________________________chiede di accedere ai contributi previsti dal 
bando per la misura 6.1.11 del PAR per la seguente iniziativa: 
 
□ SPACCIO LOCALE 
□ PROGETTO SPECIALE 
□ MERCATO DEI PRODUTTORI 
 
denominata La bottega dei sapori, per l’importo complessivo di investimento pari a 120.000,00 
Euro, a fronte di una richiesta di contributo regionale pari a 100.000,00 Euro. 
 
A tal fine il sottoscritto Ing. Giuseppe Forte dichiara che il progetto possiede tutte le 
caratteristiche previste dalle direttive 2011 e dalla delibera della Giunta Regionale 335/2007, 
nonchè le seguenti priorità previste dalle direttive 2011: 
 
1. i prodotti locali oggetto della iniziativa sono utilizzati nelle mense dei comuni; 
2. l’iniziativa è cantierabile in tempi brevi; 
3. nello svolgimento della iniziativa sono impegnati soggetti svantaggiati di cui alla l. 381/91. 
 
Il sottoscritto si impegna inoltre a presentare, nel caso in cui la domanda risulti finanziabile, 
entro il termine stabilito pena la decadenza della stessa, la seguente documentazione: 
 
1. regolamento di partecipazione all’iniziativa qualora previsto, sottoscritto dai soggetti 
partecipanti al progetto e approvato dall’amministrazione proponente; 
 
2. elenco di massima dei prodotti promossi e/o commercializzati con l’iniziativa; 
 
3. elenco nominativo delle imprese coinvolte per settore di attività (agricoltura, commercio, 
artigianato, ristorazione, turismo, altro) comprensivo delle adesioni dei produttori; 
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4. piano preventivo di autofinanziamento per le gestione della iniziativa a regime a fine 
triennio, sottoscritto dai soggetti partecipanti all’iniziativa; 
 
5. relazione descrittiva di massima del progetto nella quale si evidenziano anche le modalità 
per il conseguimento della finalità pubblica dell’iniziativa del contenimento del caro prezzi dei 
prodotti agricoli e alimentari e lo scopo sociale di facilitare l’acceso ai prodotti toscani da parte 
della popolazione; 
 
6. altro (ogni altro documento considerato utile per facilitare l’istruttoria della domanda); 
 
7. piano finanziario preventivo con indicazione delle spese da sostenere per l’attuazione del 
progetto nel triennio di svolgimento, corredato da preventivi di spesa ove necessari; 
 
8. comunicazione della data dell’inaugurazione dell’iniziativa; 
 
9. dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di priorità. 
 
Si allega una relazione tecnica descrittiva. 
 
 
Pisa, 02.02.2012 
 
 

L’Assessore alle Attività Produttive, Commercio e Turismo del Comune di Pisa 
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RELAZIONE PROGETTO DI FILIERA CORTA LA BOTTEGA DEI SAPORI 

 
 
Ente promotore 
Comune di Pisa 
 
Soggetti partner 
Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Associazione Casa della Città Leopolda 
 
Presentazione 
 
La finalità principale del presente progetto è promuovere la conoscenza e la diffusione dei 
prodotti alimentari locali offerti dalle aziende agricole operanti nel territorio dei comuni 
dell’area pisana attraverso la realizzazione di uno spaccio - punto vendita, distribuzione e 
ristoro presso la Stazione Leopolda di Pisa. 
 
Lo spaccio sarà attrezzato per la vendita dei prodotti agricoli al dettaglio e per la loro raccolta 
al fine di partecipare alle forniture alimentari delle mense pubbliche, con particolare riferimento 
a quelle scolastiche, e della ristorazione collettiva. 
 
La Leopolda si configura come una sede ideale per l’attivazione di uno spaccio cittadino in virtù 
della posizione geografica a ridosso del centro storico, per la vicinanza dalle principali strade di 
comunicazione (Via Tosco Romagnola, Superstrada FI - PI - LI, stazione ferroviaria centrale) e 
per la funzione di mercato ortofrutticolo cittadino svolta dall’attuale centro culturale fino al 
1993, che potrà così essere recuperata attivando un’operazione culturale sulla memoria e sulla 
riscoperta dei luoghi. La presenza di ulteriori spazi di pregio storico e architettonico permetterà 
inoltre di affiancare alle attività ordinarie dello spaccio un programma continuativo di iniziative 
specifiche altamente qualificate, quali convegni divulgativi, seminari formativi, degustazioni 
guidate, dimostrazioni e laboratori di cucina con la partecipazione dei produttori, dei ristoratori, 
di esperti e di altre figure di riferimento del settore. 
 
Il carattere innovativo del progetto è rappresentato dall’integrazione delle attività di vendita al 
dettaglio, distribuzione e ristorazione. Nella prospettiva descritta lo spaccio effettuerà un 
servizio bar ristoro con l’impiego esclusivo dei prodotti locali al fine di completare i servizi 
offerti, generare un circuito virtuoso tra le diverse tipologie di clienti e diventare un’importante 
centro di aggregazione con una precisa identità orientata verso la promozione di un nuovo 
modello di approvvigionamento e consumo del cibo. 
 
Lo spaccio sarà collocato presso i locali attualmente occupati dal punto bar ristoro inaugurato 
nel 2006. Gli spazi interessati si trovano in condizioni di perfetta efficienza, rispettano i 
requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di preparazione e somministrazione di 
alimenti e bevande e sono dotati dei necessari locali di servizio: una cucina attrezzata, un 
piccolo magazzino, n. 2 servizi igienici per il pubblico (un bagno è attrezzato per le persone 
diversamente abili), n. 1 locale spogliatoio con doccia con bagno annesso per il personale. 
 
Il finanziamento richiesto sarà utilizzato per acquistare le attrezzature necessarie alla vendita e 
alla distribuzione dei prodotti agricoli confezionati o da confezionare (banco frigo, frigoriferi, 
scaffali e arredi per lo stoccaggio e l’esposizione dei prodotti, etc.), svolgere le attività 
formative rivolte al personale, realizzare il piano promozionale del progetto e sostenere i costi 
di funzionamento nella fase di avvio (personale, utenze, manutenzioni). È inoltre prevista la 
realizzazione di un chiusura rimuovibile della tensostruttura attualmente collocata sulla 
terrazza, in modo da consentire l’utilizzo dell’area nel periodo invernale. 
 



 
Attività previste 
 
Lo spaccio svolgerà le seguenti attività: 
 
1. vendita al dettaglio dei prodotti agricoli conferiti dalle aziende del territorio pisano; 
2. fornitura dei prodotti locali alla ristorazione collettiva (mense scolastiche, mense pubbliche 
in genere, ristoranti); 
3. raccolta dei prodotti destinati ai Gruppi di Acquisto Solidale attivi nella città di Pisa; 
4. preparazione e spedizione dei prodotti agricoli locali attraverso una piattaforma e-
commerce; 
5. svolgimento del servizio bar, ristorazione e catering per le iniziative in programma 
all’interno della Leopolda con l’utilizzo dei prodotti locali; 
6. organizzazione di piccoli eventi, convegni divulgativi, seminari formativi, degustazioni 
guidate, dimostrazioni e laboratori di cucina presso gli altri spazi della Leopolda (Salone 
Storico, Sala Convegni, piazzale interno, etc.). 
 
 
Obiettivi specifici 
 
1. Promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli locali attraverso lo svolgimento 
di una gamma differenziata di servizi (vendita al dettaglio, raccolta dei prodotti per la 
ristorazione collettiva, approvvigionamento dei GAS, attivazione del servizio bar - ristoro - 
catering). 
 
2. Favorire l’aggregazione delle produzioni locali e l’aumento del numero di aziende interessate 
alla vendita nei mercati di prossimità. 
 
3. Offrire adeguate soluzioni di approvvigionamento ai titolari dei servizi di ristorazione 
collettiva, con particolare riferimento alle mense scolastiche e ai ristoranti del territorio. 
 
4. Svolgere un’azione educativa sulle modalità di produzione, commercializzazione, acquisto e 
consumo del cibo che ponga in primo piano la sicurezza alimentare, il rispetto della stagionalità 
dei prodotti agroalimentari e il piacere di cucinare come elementi in grado di porre un freno al 
consumo di sapori standardizzati, alla dipendenza dai messaggi pubblicitari, all’aumento dei 
prezzi al consumo, alla precarizzazione del lavoro e all’abbandono delle campagne. 
 
5. Favorire il processo di rimozione degli ostacoli di natura conoscitiva, economica e logistica 
che impediscono l’accesso ad un’alimentazione sana e al cibo di qualità. 
 
6. Attivare un circuito economico in grado di salvaguardare la sostenibilità al progetto, 
assicurare un equilibrio tra giusto reddito per i produttori e convenienti prezzi al consumo, 
garantire continuità occupazionale e creare preziose occasioni di inserimento socio lavorativo 
dedicate a persone svantaggiate o con minori opportunità. 
 
7. Favorire lo scambio di competenze ed esperienze tra istituzioni pubbliche, associazioni di 
categoria, associazioni culturali e operatori del settore. 
 
 
Tempi di realizzazione 
 
Compatibilmente con le scadenze previste per la valutazione e la successiva approvazione dei 
progetti, lo spaccio potrà iniziare le proprie attività nel mese di giugno 2012 o, in alternativa, 
dopo la pausa estiva nei mesi di settembre - ottobre 2012. 
 
 
 
 



Modalità di gestione 
 
Il modello di gestione del progetto di filiera corta prevede la realizzazione dei seguenti 
passaggi: 
 
1. pubblicazione di un bando per il coinvolgimento delle aziende agricole con sede nei comuni 
dell’area pisana (al momento della redazione della presente relazione risulta ufficiosamente 
interessato un gruppo di circa 20 aziende); 
 
2. costituzione dell’Assemblea dei produttori; 
 
3. costituzione di un Comitato di Gestione a cui affidare i compiti di programmazione, 
coordinamento e verifica. 
 
Nuove aziende potranno continuamente aderire al progetto nei limiti definiti dal fabbisogno 
della domanda. 
 
Il Comitato di Gestione sarà composto da 7 membri, così individuati: 
 
n. 1 rappresentante del Comune di Pisa con funzioni di presidente 
n. 3 rappresentanti delle associazioni provinciali di categoria (Coldiretti, CIA, Confagricoltura) 
n. 1 rappresentante dei produttori aderenti allo spaccio 
n. 1 rappresentante delle associazioni dei consumatori con sede nel Comune di Pisa 
n. 1 rappresentante dell’Associazione Casa della Città Leopolda 
 
La gestione operativa dello spaccio sarà svolta da un gruppo di operatori inquadrati 
dall’Associazione Casa della Città Leopolda o da un soggetto terzo da individuare secondo il 
CCLN per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario. 
 
La pianta organica potrà essere sviluppata in rapporto alla crescita delle attività e ai possibili 
momenti di picco di lavoro anche attraverso l’attivazione di stage formativi con gli istituti 
professionali presenti a Pisa o dei tirocini retribuiti nell’ambito delle opportunità previste dal 
progetto della Regione Toscana GiovaniSì. È inoltre previsto il coinvolgimento di specifiche 
figure professionali necessarie per il funzionamento dei diversi servizi (un commercialista, un 
consulente per la predisposizione e l’aggiornamento del piano di autocontrollo, uno studio 
grafico per la realizzazione del materiale pubblicitario, un tecnico informatico, etc.). 
 
Se necessario, l’Associazione Casa della Città Leopolda metterà a disposizione dello spaccio un 
proprio operatore attualmente in organico già in possesso dei requisiti richiesti per lo 
svolgimento delle attività di preparazione e somministrazione, commercializzazione di alimenti 
e bevande (ex REC). Gli altri operatori dello spaccio svolgeranno le attività formative per il 
conseguimento delle necessarie abilitazioni (accesso al settore alimentare, HACCP, sicurezza 
nel luoghi di lavoro, etc.). 
 
La selezione del personale sarà sovraintesa dal Comitato di Gestione attraverso i servizi offerti 
dal Centro per l’Impiego della Provincia di Pisa. Il 50% circa del personale coinvolto apparterrà 
alle categorie protette indicate dalla L. 381/91. Nell’individuazione di questa componente 
potranno essere coinvolti gli operatori dell’Azienda USL 5 e dei soggetti del terzo settore titolari 
di specifici progetti di reinserimento socio lavorativo con le quali il Comune di Pisa e 
l’Associazione Casa della Città Leopolda hanno costruito uno proficuo rapporto di 
collaborazione, quali il Centro Oltre il Muro per le persone in stato di detenzione presso il 
Carcere Don Bosco di Pisa,  l’Associazione Alba per le persone soggette a disturbi psichici e 
l’Associazione Donne in Movimento per le vittime della tratta e della prostituzione. 
 
Dopo l’avvio del progetto i soggetti promotori potranno valutare la costituzione di un soggetto 
giuridico autonomo (consorzio, associazione di promozione sociale, società di capitali) a cui 
affidare la gestione dello spaccio, compreso il personale. 
 



 
Piano promozionale 
 
Al fine di promuovere adeguatamente le attività previste dal presente progetto sarà realizzata 
una campagna di comunicazione da ripetere annualmente per illustrare alla cittadinanza e agli 
operatori della ristorazione collettiva le opportunità offerte dallo spaccio, le produzioni 
disponibili, le motivazioni del progetto di filiera corta, mettere in collegamento e valorizzare le 
altre esperienze dedicate alla promozione della filiera svolte nei comuni dell’area pisana. 
 
Il media planning prevede l’utilizzo dei seguenti mezzi: 
 
1. manifesti 600 x 300 cm, 140 x 200 cm, 100 x 140 cm e 70 x 100 cm da affiggere nei 
comuni dell’area pisana; 
2. volantini e depliant da distribuire nei principali luoghi di passaggio e aggregazione; 
3. inserzioni pubblicitarie a pagamento sui media locali (quotidiani, free press, siti web, etc.). 
 
È inoltre prevista la realizzazione di specifiche conferenze stampa e la redazione di numerosi 
interventi redazionali sugli organi di informazione locali e regionali. 
 
L’organizzazione di incontri divulgativi, degustazioni, dimostrazioni e laboratori di cucina 
completerà il quadro delle occasioni promozionali. 
 
In tutte le azioni comunicative descritte sarà adeguatamente valorizzato il sostegno della 
Regione Toscana, anche attraverso l’approfondimento delle linee programmatiche del Piano 
Agricolo Regionale. 


