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I MERCATI DELLA

Spesa in Campagna
Viaggio nei mercati contadini e nelle
botteghe della ‘Spesa’ della Cia. Un
fenomeno in costante crescita che permette
alle aziende agricole di medie-piccole
dimensioni di avere uno sbocco concreto sul
mercato. Una garanzia per il consumatore
di Lorenzo Benocci
@lorenzobenocci
Firenze - Mercati contadini, mercati
settimanali, eventi nelle piazze con vendita
diretta, e soprattutto un marchio che vuol
dire qualità, prodotto del territorio, freschezza e stagionalità, come La Spesa in Campagna. Garantisce la Cia.
La Spesa in Campagna in Toscana gode di
ottima salute, ed è un trend che continua a
crescere, grazie al lavoro delle aziende agricole e alla fiducia sempre superiore dei consumatori.
«Prosegue l’impegno della Cia Toscana commenta il presidente Cia Luca Brunelli - per diffondere ed incentivare i mercati
della Spesa in Campagna in tutta la regione.
Ormai sono diffusi, frequentati e sempre più
apprezzati; rappresentano un sinonimo di
grande qualità e di produzioni del territorio.
I nostri agricoltori hanno lavorato molto in
questo senso: oggi non è importante produrre un buon ortaggio, un formaggio di grande
qualità, o una farina biologica. Oggi bisogna
saperlo anche vendere quel prodotto, avere i mezzi ed i luoghi per farlo, ed in questo
senso la vendita diretta, mercati e botteghe
della Spesa in Campagna rappresentano
una grande opportunità, in particolare per le
aziende agricole medio-piccole come la gran
parte delle nostre imprese».
Qualche numero. In provincia di Arezzo sono
cinque i mercati organizzati con 25 aziende
agricole coinvolte; a Grosseto sono presenti quattro con 6 aziende; mentre a Livorno
ci sono solo mercati in occasione di eventi e
fiere. Pisa ha invece tre mercati organizzati
con 13 aziende coinvolte; a Siena è attiva da
oltre cinque anni la Bottega della Spesa in
Campagna con 43 aziende associate. Fra Fi-

renze, Prato e Pistoia (area della Cia Toscana
Centro) ci sono sedici mercati con 64 imprese
agricole coinvolte; mentre nella zona Toscana Nord (Lucca e Massa Carrara) sono nove i
mercati con 54 aziende.
I prodotti venduti nei Mercati contadini de La
Spesa in Campagna sono rigorosamente di
stagione; non hanno subito conservazione in
celle frigo; non hanno subito conservazione
con prodotti chimici; sono freschi e molto saporiti; provengono da aziende toscane situate
nelle vicinanze e non hanno “bruciato” troppo combustibile per arrivare. Acquistando i
prodotti della Spesa in Campagna si attivano
economie locali, si contribuisce a mantenere
il territorio in buono stato di conservazione,
si riscoprono e riassaporano varietà locali in
via d’estinzione.

Un paniere ricco di eccellenze toscane
FIRENZE - Ai mercati contadini della Spesa in Campagna possiamo trovare
di tutto. In ogni Bottega e negli appuntamenti settimanali il meglio delle
produzioni agricole delle aziende Cia della Toscana. Non mancano i vini,
dalle celebri Docg e Doc toscane alle ‘dinamiche’ Igt; ma troviamo anche Vin
Santo e grappe. Presenti gli oli extravergine d’oliva; così come i prodotti della
zootecnia: latticini, formaggi pecorini e caprini o ricotte; carne bovina come
la chianina. E poi una scelta infinita di salumi toscani, prosciutto, salami, e insaccati anche di razze autoctone come la cinta senese o il maiale grigio. Ampia
è la scelta di farine, di legumi e cereali a testimoniare un’ampia biodiversità
presente in Toscana. Troviamo il pane e pasta, così come le birre artigianali, il
miele e i prodotti apistici. Inoltre i succhi e le confetture, e altre tipicità locali.
E poi, fiore all’occhiello del marchio Spesa in Campagna sono gli ortaggi, la
verdura e la frutta, sempre di stagione, sempre fresca, con produzioni che
passano direttamente dal campo alla cassetta in legno pronta per essere
esposta. Un patrimonio di qualità e stagionalità senza uguali; la riscoperta dei
sapori autentici delle campagne toscane, un’eccellenza alla quale il consumatore non è disposto a rinunciare.

I MERCATI CONTADINI E LE BOTTEGHE DELLA SPESA IN CAMPAGNA IN TOSCANA
PROVINCIA DI AREZZO
AREZZO / Piazza Zucchi (quartiere Saione) Ogni martedì mattina.
AREZZO / Mercatale sotto i portici di via Roma
(unitario) - Il primo sabato del mese (tutto il giorno)
AREZZO / Mercato coperto delle Logge del Grano - Sempre aperto con orario continuato (salvo nei
giorni festivi).
MONTEVARCHI / Mercato coperto di piazzale
dell’Antica Gora - Sempre aperto con orario continuato (salvo nei giorni festivi).
SOCI BIBBIENA / Ogni secondo sabato del
mese dalle 8 alle 13.
PROVINCIA DI FIRENZE
ANTELLA BAGNO A RIPOLI / Area mercato
settimanale - Ogni giovedì dalle 8 alle 13.
BAGNO A RIPOLI / Via delle Arti c/o Coop Ogni sabato dalle 8 alle 13.

CAPRAIA E LIMITE / Piazza VIII Marzo 1944
(Municipio) - Ogni sabato dalle 8 alle 13.
EMPOLI / Piazza XXIV Luglio - Ogni mercoledì
dalle 8 alle 13.
FIRENZE / Parterre, piazza della Libertà - Ogni
venerdì dalle 8 alle 14.
FIRENZE, LA BOTTEGA DELLA SPESA IN
CAMPAGNA / Piazza Ghiberti 42R. - Su Facebook:
fb.com/labottegadellaspesaincampagnafirenze
GREVE IN CHIANTI / Via Cesare Battisti - Ogni
sabato dalle 8 alle 13.
IMPRUNETA / Piazza Buondelmonti - Ogni
martedì dalle 8 alle 13.
LASTRA A SIGNA / Piazza IV Novembre - Ogni
martedì dalle 8 alle 13.
PANZANO GREVE IN CHIANTI / Via XX Luglio - Ogni domenica dalle 8 alle 13.
PONTASSIEVE / Piazza Vittorio Emanuele II
(Area mercato) - Ogni mercoledì dalle 8 alle 13.
SOVIGLIANA VINCI / Viale Togliatti - Ogni
sabato dalle ore 8 alle 13.

PROVINCIA DI GROSSETO
GROSSETO BARBANELLA / Associazione Il
Sole, via Uranio - Ogni martedì dalle 7,30 alle 13.
GROSSETO GORANELLA / Piazzale di viale
Giotto - Ogni giovedì dalle 7,30 alle 13.
GROSSETO CITTADELLA / Piazzale di via Repubblica Domenicana - Ogni sabato dalle 7,30 alle 13.
PRINCIPINA A MARE GROSSETO / Via
della Sogliola - Nei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7,30
alle 13.
PROVINCIA DI LIVORNO
I mercati di “La Spesa in Campagna” in provincia
di Livorno sono organizzati esclusivamente in occasioni di eventi e manifestazioni. Alcune aziende
della Cia di Livorno partecipano al Mercato organizzato dalla Cia di Pisa al Circolo Arci Pisanova (via
Frascani).

PROVINCIA DI LUCCA
FORTE DEI MARMI / Piazzale del Mercato
Coperto - 1/3/5a domenica del mese dalle 8,30 alle
12,30.
LIDO DI CAMAIORE / Lungomare all’altezza
del Bar Sirena - Ogni lunedì dalle 8,30 alle 12,30.
LUCCA / Piazza San Francesco - Ogni mercoledì
(estate: dalle 16,30; altre stagioni: dalle 14,30).
PIETRASANTA / Piazza Crispi - Ogni sabato dalle 8,30 alle 12,30.
QUERCETA / Piazza Pellegrini - Ogni martedì
dalle 8,30 alle 12,30.
TONFANO / Giardini tra la piazza del pontile e
via Versilia - Ogni giovedì dalle 8,30 alle 12,30.
VITTORIA APUANA / Via Assisi - 2-4a dom. del
mese dalle 8,30 alle 12,30.
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
AULLA / Piazza Cavour - Ogni giovedì dalle 8 alle 13.
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è boom in tutta la Toscana
PISTOIA
4 MERCATI
Pistoia (città), Pistoia
(Fornaci), Pistoia (Bonelle),
Nievole (Montecatini)

PRATO
1 MERCATO
Prato

FIRENZE
11 MERCATI,
1 BOTTEGA
Antella (Bagno a Ripoli), Bagno
a Ripoli, Capraia e Limite,
Empoli, Firenze, Firenze
(La Bottega della Spesa in
Campagna), Greve in Chianti,
Impuneta, Lastra a Signa,
Panzano (Greve in Chianti),
Pontassieve, Sovigliana (Vinci)

MASSA CARRARA
3 MERCATI
Aulla, Pontremoli,
Villafranca in Lunigiana

LUCCA
7 MERCATI
Forte dei Marmi,
Lido di Camaiore, Lucca,
Pietrasanta, Querceta, Tonfano,
Vittoria Apuana

PISA
4 MERCATI
Bientina, Buti, Pisa (Pisanova),
Pisa (I Passi, prossima apertura)

AREZZO
5 MERCATI

LIVORNO

Arezzo (piazza Zocchi),
Arezzo (Mercatale), Arezzo
(Logge del Grano), Montevarchi,
Soci (Bibbiena)

MERCATI
In occasione di eventi (vedi sotto)

GROSSETO
4 MERCATI
Grosseto (Barbanella),
Grosseto (Goranella), Grosseto
(Cittadella), Principina a Mare
(Grosseto)

Aggiornamenti su: www.ciatoscana.eu/spesa
PONTREMOLI / Via Garibaldi - Ogni mercoledì
e sabato dalle 8 alle 13.
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA / Piazza del
Comune - venerdì dalle 8 alle 13.

colo Arci - Ogni sabato dalle 8 alle 13.
PISTOIA BONELLE / Via Bonellina 235, c/o
Circolo Arci - Ogni domenica dalle 8 alle 13.
NIEVOLE MONTECATINI / Via Nievole 8, al
Circolo Arci - Ogni venerdì dalle 15 alle 20.

PROVINCIA DI PISA
PROVINCIA DI PRATO
BIENTINA / Via Lapo Gianni, Loc. Quattro Strade
- Ogni lunedì dalle 8 alle 13.
BUTI / Località Cascine di Buti - Ogni mercoledì
dalle 8 alle 13.
PISA / Via Frascani, al Circolo Arci Pisanova - Ogni
venerdì dalle 8 alle 13.
PISA (prossima apertura) / Località I Passi - Ogni
martedì dalle 15 alle 19.
PROVINCIA DI PISTOIA
PISTOIA CITTÀ / Via Borgognoni 68, al Circolo Mcl - Ogni venerdì dalle 8 alle 13.
PISTOIA FORNACI / Via Fornacione 1, al Cir-

PRATO / Via Medaglie d’Oro (piazzale Parrocchia
dei Santi Martiri, zona Ciliani) - Ogni mercoledì dalle
8 alle 13.
PROVINCIA DI SIENA
BOTTEGA DELLA SPESA IN CAMPAGNA
SIENA / Strada della Tressa 7 (Tel. 0577 160 6280)
- Aperta dal lunedì al sabato, orario 9.30-13,30 e
16.30-20. In estate chiusa il sabato pom. Su Facebook cerca “Bottega Spesa in Campagna Siena”. La
bottega degli agricoltori: prodotti biologici, biodinamici, ecosostenibili per la spesa quotidiana.

SIENA
1 BOTTEGA
Siena (La Bottega della
Spesa in Campagna)

Street food in
azienda. Nuova
opportunità
Firenze - La legge di bilancio
2018 ha disposto la possibilità per gli
imprenditori agricoli di poter vendere i propri prodotti pronti per il
consumo, anche mediante strutture
mobili nella disponibilità dell’imprenditore: ovvero, lo street food
agricolo. Secondo l’Anci - che aveva
fornito chiarimenti nelle scorse settimane -, una volta dichiarato l’inizio
attività, l’imprenditore può svolgere
lo street food sull’intero territorio
nazionale. Il tutto a prescindere dalla collocazione dell’azienda e senza
alcun limite temporale (l’attività può
quindi essere svolta durante tutto
l’anno).
Quanto alle “strutture utilizzabili”, può essere utilizzato qualunque
mezzo, a condizione che sia idoneo
dal punto di vista igienico-sanitario
per la vendita e somministrazione
non assistita di prodotti agricoli e
agroalimentari. Tali mezzi non per
forza devono essere di proprietà
dell’imprenditore, essendo sufficiente la provata disponibilità tramite
contratto di comodato e noleggio.
La vendita dei prodotti per il consumo immediato deve avvenire senza
somministrazione assistita e seguendo anche le indicazioni recentemente emanate in proposito dal Ministero dell’economia.
L’imprenditore agricolo potrà quindi organizzare un “punto ristoro”,
attrezzato con sedie, tavoli, ombrelloni, ecc., rendendo disponibili ai
clienti anche posate di metallo, bicchieri di vetro, piatti di porcellana,
tovaglioli di stoffa. Niente tavola imbandita o servizio al tavolo però. Le
stoviglie devono essere rese disponibili ai clienti, che si devono servire
per proprio conto, così come i prodotti acquistati devono essere ritirati
al “banco” e non serviti al tavolo.
Sul tema forse più importante, ovvero, se con lo street food agricolo
possono essere venduti prodotti cotti
sul luogo di vendita, secondo almeno
l’interpretazione dell’Anci, la cessione può riguardare esclusivamente
prodotti già pronti, dovendo quindi
escludersi ogni forma di cottura nel
luogo di vendita. (Alfio Tondelli)

