Colombini
AGRI-CULTURA BIOLOGICA

Ortaggi freschi e
trasformati biologici certificati

Etica ed impresa
La nostra azienda

L’azienda agricola Colombini nasce all’inizio del 1900 a
Crespina, in provincia di Pisa, e fonda le proprie radici
nell’attività del nonno dell’attuale titolare, Alessandro
Colombini. Le due guerre, l’esodo agricolo, l’industrializzazione, il passaggio da un’agricoltura tradizionale a quella
della chimica nella produzione: sono i passaggi che hanno

contrassegnato, negli anni, quest’impresa della Valdera.
Fino al 1998, anno in cui per l’azienda avviene la
conversione all’agricoltura biologica. Una scelta che si
rivelerà vincente. Oggi l’azienda lavora in tutto 18 ettari
di terreni, di cui circa 15 coltivati ad ortaggi, 1 a frutteto
e 2 a oliveto, tutti rigorosamente certificati biologici.

“Se avessi detto a mio nonno che faccio il biologico lui mi avrebbe senz’altro risposto: - Oh cos’è? - Allora io gli avrei spiegato,
così come posso spiegarlo a chiunque: - Sai nonno, non uso pesticidi e veleni. - E lui mi avrebbe detto: - Io non facevo il
biologico ma lavoravo la terra proprio come te. - E allora, come posso affermare di fare davvero qualcosa di nuovo?”
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“Perché fare agricoltura biologica? Perché la terra non è solo un bene che ci hanno lasciato i nostri nonni, ma un bene
che lasceremo ai nostri figli. Le nostre azioni determinano il loro futuro.”
“Molte persone mi domandano perché abbiamo scelto di convertirci all’agricoltura biologica e molte altre mi confessano
di non crederci affatto. Onestamente mi chiedo: come si può non credere a qualcosa che ci ha alimentato per migliaia di
anni? Piuttosto preferirei sapere perché le persone hanno scelto di credere nell’agricoltura intensiva…”

Filosofia di produzione
Agricoltura Biologica Certificata
Fare biologico significa stabilire un patto di solidarietà con
l’ambiente e la natura, producendo in modo sostenibile e
responsabile. Nel 1998 l’azienda ha abbandonato l’uso della
chimica, preoccupati per le conseguenze che avrebbe avuto
su chi vi lavorava e sui consumatori, adottando tecniche di
produzione tipiche dell’agricoltura tradizionale (dal sovescio
alle consociazioni, dalle rotazioni alle pacciamature), basate

rigorosamente sul rispetto dell’uomo e della terra, un bene
immenso che ci è stato lasciato ma soprattutto che lasceremo
ai nostri figli. Questa scelta di vita, questo cambiamento di
rotta nel segno di un’economia sostenibile nel pieno rispetto
della natura e dei cicli colturali, ha dato vita a un nuovo
modello di azienda, caratterizzato dalla valorizzazione etica
del consumo, del lavoro umano e della produzione agricola.

Il neonato utilizzo dell’agricoltura biologica e il sostegno
ai meccanismi della filiera corta, avvicinarono l’azienda
ai numerosi Gruppi di Acquisto Solidale nella zona, con
i quali dette vita a una stretta e duratura collaborazione
che arriva fino ai giorni nostri, coinvolgendo in
particolare le province di Pisa, Livorno e Firenze.

“Quello che più mi piace del mio lavoro agli orti è che quello che ho seminato,
zappato e poi raccolto, va sulle tavole di tutti...”
M. (utente del progetto orti ETICI)
“Qua siamo in un’azienda biologica, e fare biologico significa amore e rispetto”
I. (utente del progetto PAR)

Agricoltura Sociale

Progetti di inserimento socio-lavorativo
Negli stessi anni della conversione al biologico,
iniziammo ad osservare come la costante interazione
positiva tra uomo e natura, fondata nel rispetto reciproco,
poteva dar voce a certe situazioni sociali che forse solo
in questo modo e in questo contesto potevano trovare un
aiuto concreto. In poche parole, iniziammo a dedicarci a
quella che oggi viene definita “agricoltura sociale”, che al
tempo, proprio come il bio, era un mondo ancora tutto da
scoprire. Con l’aiuto dei servizi sociali, delle istituzioni,
degli enti pubblici, e di altre aziende del territorio, nel

corso degli anni abbiamo avviato progetti e percorsi di
inserimento lavorativo orto-terapeutico nella zona della
Valdera per persone socialmente svantaggiate (dalla
disabilità motoria a quella psichiatrica, dalla criminalità
alla tossicodipendenza). Nel 2001 nacque il progetto Il
giardino dei Semplici, grazie al quale alla nostra azienda è
stato conferito il Premio Etica e Impresa, sezione Piccole
e Micro imprese, per le attività svolte e le iniziative prese
nell’ambito del progetto. Dopo Il Giardino dei Semplici
alcune persone sono state assunte regolarmente e

lavorano tuttora con noi. Il 2008 è un anno importante
per l’azienda e l’agricoltura sociale: la partecipazione al
progetto “Il Giardino diventa Impresa”, la nascita dell’
Associazione “Valdera Insieme Mauro Gallevi Onlus”
che più avanti si trasformerà in cooperativa sociale e,
infine, la fondazione del progetto “Orti E.T.I.C.I” –
Orticoltura Economia Tecnica ed Inclusione soCiale
Innovativa - che vede tuttora la collaborazione tra diversi
soggetti, pubblici e privati, tra cui l’Università di Pisa.

I Nostri Prodotti
Ortaggi freschi e trasformati
biologici certificati

Fare biologico non significa soltanto non usare pesticidi e
inquinanti ma significa dare nuova vita a tutta la produzione
agricola. I trasformati Bio Colombini nascono da questa
consapevolezza. Durante l’estate la produzione agricola
aumenta mentre calano fisiologicamente le vendite; questo
sbilanciamento viene compensato attraverso un semplice
processo che nasce dalla saggezza della cultura contadina:
la trasformazione del prodotto da fresco a conserva; le
eccedenze prendono così nuova vita e incontrano nuovi aromi
tornando sul mercato con un’offerta ricca di sapore e salute.

Salse e sott’Oli
“Un tempo mio nonno Faustino coltivava le piante di
pomodoro. Al momento giusto, quando il frutto era ben
maturo, mia nonna Iole accendeva il fuoco in mezzo all’aia,
di fronte a casa, ci metteva sopra una pentola, che a me
bambino pareva enorme, e iniziava a cuocere il sugo di
pomodoro che avremmo poi usato tutto l’inverno.”
Questa tradizione, oggi, ha ripreso vita attraverso questi
sughi.

Ortaggi freschi
“Quando ero piccolo, per me l’orto era un rifugio. Mi
divertivo a correre e tra i filari di pomodori e a giocare
a nascondino, nonostante i continui rimproveri di mio
nonno. Adesso l’orto è stato sostituito dai campi, ma non è
cambiato niente: dove altro potrei andare quando cerco un
po’ di pace e serenità?”

Legumi, zuppe e minestre
“Un tempo, a fine estate, mio nonno riponeva sull’aia i
baccelli che racchiudevano i fagioli ormai secchi e li batteva
con il “correggiato”, un attrezzo formato da due bastoni
di legno uniti da una fascia di cuoio. Una volta recuperati, i
fagioli, li passava in uno staccio rotondo a maglie larghe per
eliminare eventuali impurità”

Olio
“Al tempo, la raccolta delle olive era un momento conviviale:
i contadini, mentre lavoravano, erano soliti raccontarsi
tante storie, per passare il tempo e per alleviare la fatica.
Quando faceva molto freddo, si portavano dietro il caldano,
una piccola stufa con la quale potevano scaldarsi i piedi.
Quando era finita la raccolta, portavano le olive al frantoio
e una volta pronto l’olio, si incontravano nuovamente tutti
insieme per assaggiarlo.”

Punto Vendita
Dove siamo

L’azienda è situata in provincia di Pisa, nel cuore della Toscana,
all’interno di una valle protetta da contaminazioni ambientali,
dove, vicino ai campi, si trova anche il nostro punto vendita.
Uscita Lavoria della SGC FI-PI-LI direzione Crespina.
Ci trovate in via le Prata, Crespina (Pisa).
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