GUIDA DELLA FILIERA CORTA
Realizzato nell’ambito degli interventi anno 2011 della Regione Marche
Assessorato tutela dei consumatori L.R. 14/09

“Zero km…più salute” è un progetto realizzato dall'Adoc Marche
nell’ambito delle attività promosse dalla Regione Marche in
materia di tutela dei consumatori, che ha l'obiettivo di rendere il
consumatore maggiormente informato e consapevole rispetto ai
propri consumi alimentari. In particolare, l'Adoc intende orientare
il consumatore verso un’alimentazione più sana anche attraverso la
riscoperta dei prodotti tipici locali e delle proprie tradizioni
alimentari, incoraggiandolo al consumo delle produzioni agricole ed
alimentari locali, che, più di altre, hanno la capacità di esprimere
caratteristiche di freschezza e genuinità.
La crescente attenzione nei confronti dell’ambiente sta, inoltre,
facendo maturare in molti consumatori la cultura del consumo
sostenibile, di maggiore coscienza e responsabilità, spingendolo a
ricercare nel mercato quei prodotti ad esso più vicini, che sappiano
coniugare cultura del cibo, salubrità dei prodotti e rispetto
ambientale.
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MERCATO CITTADINO
Rientrano in questa categoria tutti i mercati, ambulanti e non, realizzati nel territorio comunale dalle amministrazioni locali. Solitamente
hanno cadenza settimanale e sono localizzati nel centro cittadino o in altre zone frequentate e facilmente accessibili. Vengono venduti varie
tipologie di beni, sia alimentari (frutta, verdura, formaggi, carne ecc.) sia non alimentari (capi di vestiario, casalinghi, ecc.); alcuni stalli sono
appositamente dedicati dalle amministrazioni comunali alla vendita diretta da parte dei produttori del territorio.
COMUNE

ORARIO

POSIZIONE

Castelfidardo

Lunedì mattina

Mercato zona ex Excelsior (1 box)

Castelfidardo

Giovedì

Mercato centro storico (2box)

Fano

Mercoledì

Centro storico

Jesi

Mercoledì e sabato dalle 7.00 alle 13.00

Via Mercantini

Macerata

Tutte le mattine dalle ore 10,30

Via Po - Loc. Piediripa

Macerata

Mercoledì e sabato mattina

Via Armaroli

Montemarciano

Martedì

Mercato centrale (1 box)

Pesaro

Sabato

Via Lombardia, 1

San Severino Marche

Sabato

Mercato cittadino (5 box + 1 miele)

Sant’Elpidio a mare

Venerdì

Località Casette d’Ete

Sant’Elpidio a mare

Lunedì

Centro storico
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MERCATO DEL CONTADINO (Farmer’s Market)
Si tratta di punti vendita organizzati e gestiti dai produttori agricoli che vendono i loro prodotti direttamente ai consumatori finali. La
vendita può essere effettuata in un negozio appositamente dedicato, sia privato sia messo a disposizione dall'amministrazione locale, o nella
forma di commercio ambulante in mercati coperti o all'aperto (in questo caso ai box per la vendita diretta possono affiancarsi box di
commercio tradizionale).
I generi alimentari proposti seguono la stagionalità delle colture, garantendo la variabilità dei prodotti e la valorizzazione di quegli alimenti
della tradizione che spesso vengono dimenticati. in questa tipologia di commercio la garanzia sulla qualità e genuinità del prodotto viene
garantita dal produttore stesso che "ci mette la faccia" e dialoga direttamente con il consumatore.
Rientrano in questa categoria anche i mercati che aderiscono al progetto Campagna Amica promosso da Coldiretti. I produttori che ne fanno
parte hanno scelto di sottoporsi ad un regolamento disciplinare volontario e rigoroso che prevede: che i produttori interessati ai mercati
agricoli si associno per la realizzazione delle attività di vendita, che la vendita avvenga con un controllo ed una trasparenza dei prezzi
praticati, che l’Associazione per la gestione del mercato controlli i requisiti di ciascun produttore. Il modello italiano di farmer’s market
promosso da Coldiretti – Campagna Amica - si basa sul principio essenziale di contribuire a costruire una “Filiera Agricola Tutta Italiana” a
garanzia di un’origine certa. (Per maggiori informazioni e per consultare l’elenco aggiornato dei Mercati di Campagna Amica visitate
www.campagnamica.it).

COMUNE

ORARIO

POSIZIONE

Ancona

Da lunedì a sabato (prossima apertura): 8.00 – 14.00

Mercato delle Erbe, Corso Mazzini

Ascoli Piceno

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.00

Centro storico Chiostro San Francesco

Ascoli Piceno

Martedì, venerdì e sabato 8.30 – 13.00
Mercoledì 14.00 – 19.00

Via Terenzio Mamiani 11 – Loc. Monteverde

Cartoceto

Martedì: 7.30 – 12.30

Piazza Martiri di Bologna - Fraz. Cartoceto
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COMUNE

ORARIO

POSIZIONE

Castelfidardo

Tutti i giorni feriali

Un box nel mercato coperto

Civitanova
Marche

1° e 3° domenica di ogni mese: 8.30 - 19.30

Piazza XX settembre

Fano

Mercoledì: 7.30 – 12.30

Piazza degli Avveduti

Fano

Sabato: 7.30 – 12.30

Largo Porta Maggiore SN - Zona Pincio

Fermo

Da lunedì a venerdì: 7.30 - 12.30
Mercoledì: 17.00 - 20.00

Piazza Dante (ex Consorzio Agrario)

Fermo

Tutti i giorni: 7.30 – 12.00

Via Donizzetti, 6

Jesi

Lun-Ven (escluso il Mer.): 16.30 – 19.30 – Sab: 8,00-13,00

Via Trieste, 26

Macerata

Sabato pomeriggio

Via Panfilo

Monte Urano

Mercoledì: 8.00 – 19.00
Sabato: 8.00 – 13.00

Via Garda – Loc. Triangolo

Pesaro

Sabato: 7.30 – 12.00

Via Lombardia - Area Mercato Ortofrutticolo 1

Porto San
Giorgio

Da Lunedì a Sabato

Mercato ortofrutticolo al minuto (15 box)

Recanati

2° e 4° sabato del mese: 8.30 – 12.30

Via Porta Cerasa, 2 - parcheggio di Porta Cerasa

Senigallia

Sabato: 8.00 – 13.00

Piazza Garibaldi

Tolentino

4° domenica di ogni mese: 8.00 - 19.00

Piazza della Libertà
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MERCATI, FIERE E ALTRE INIZIATIVE ANNUALI
Questa categoria comprende iniziative molto varie che si sviluppano in periodi diversi dell'anno. Vi rientrano i mercati e le fiere che vengono
realizzati sul territorio cittadino dalle amministrazioni locali in concomitanza con la festa patronale e in cui vengono venduti prodotti locali;
le iniziative organizzate da associazioni di categoria, volte a promuovere determinate produzioni locali o alimenti biologici; ed eventi similari.
COMUNE

PERIODO

Altre informazioni

Ancona

Dal mese di Giugno ad Ottobre

Mercatino dei prodotti biologici (organizzato da: A.I.A.B.)

Ancona

Dicembre (ultimo fine settimana)

Mostra mercato dei produttori della provincia di Ancona

Morrovalle

Aprile, penultima domenica

Fiera dei Perdoni

Pesaro

Dicembre (tutti i fine settimana)

Piazza del Popolo

ALTRE TIPOLOGIE DI PUNTI VENDITA DI PRODOTTI LOCALI
In questi punti vendita si trovano prodotti agroalimentari provenienti da produttori locali, prodotti biologici certificati provenienti da
territorio regionale. Questo tipo di punti vendita può commerciare anche prodotti esteri come ad esempio caffè o cioccolata, che non
vengono prodotti sul territorio nazionale. Il criterio di scelta è comunque quello di preferire in primis i produttori più vicini geograficamente
e i prodotti di qualità biologica, e in mancanza di questi scegliere produttori che garantiscano il rispetto dei valori dell'economia solidale.
Anche in questo caso, spesso i produttori sono coinvolti nella gestione del punto vendita .
COMUNE NEGOZIO

ORARI di APERTURA

INDIRIZZO

TELEFONO

Fano

Dal lunedì al sabato 09,00 - 13,00 e
15,30 - 19,30

Via P. Borsellino 14/B
Fano; (zona Codma Rosciano)

0721800008

Consegna a domicilio in bici

3662771668

www.cambiopasso.com

Non disponibile

www.galleriaae.com
info@galleriaae.com

Emporio AE

Pesaro

Cambiopasso --

Urbino

Galleria AE

Lunedì: 10.00 - 13.30; 14.30 - 19.00
Piazza della Repubblica,
Mar. - sab: 9.00 - 13.30; 15.00 -19.30 Urbino

E-mail e SITO Web
www.emporioae.com
info@emporioae.com
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PUNTO VENDITA IN AZIENDA AGRICOLA
La vendita dei prodotti avviene direttamente nel luogo di produzione. Il consumatore si reca in azienda agricola dove può, non solo avere un
rapporto diretto con il produttore, ma anche verificare con i propri occhi come avviene la produzione.
COMUNE

NOME AZIENDA

Marche

Per informazioni sui vari punti vendita consultare il sito internet:
http://www.campagnamica.it/cosa-puoi-trovare/punti-campagna-amica

Jesi

(Bottega C.A.) Sacconi Michele

Via Raffello Sanzio, 20

Fano

(Bottega C.A.) Di Sante Soc.Agr. S.S.

Via Antinori, 28

Carassai

Il Colle Verde

Via Menocchia, 83

0734/930081

Fano

Il Paradiso

Via Magliano, 29

0721/850230

Fermo

Spreca Ivano e Sollini Alberta

Via Storno, 14/b

0734/4226339

Fossombrone

Bucchini Davide e Romani S. s.s.

Via Isola di Fano, 87

0721/727185

Fossombrone

Mascioli Mirco

Via Montalto Tarugo, 17

0721/728183

Gualdo

Batassa Edoardo

Via Zazza

0733/668897

Isola del Piano

Fattori Aurora

Via Strada Valli, 12

0721/720195

Lapedona

Acquarello

Via Acquarello, 10

0734/936633 – 936622

Macerata

Bajocco Monia e Marco s.s.

Via Fonte S. Giuliano, 29

0733/270382

Macerata Feltria

La Faggiola

Loc. Casino Faggiola

0722/74605

Monte Giorgio

Corradini Luca e Alessandro s.s.

Via Crocifisso, 5/a

3392118387

Monte San Martino

Pietrara

Via Molino, 100

0733/660407

INDIRIZZO

TELEFONO
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COMUNE

NOME AZIENDA

INDIRIZZO

TELEFONO

Montefiore dell’Aso

La Campana Soc. Coop. Ar.l.

C.da Menocchia,39

0734/938229

Montefiore dell’Aso

La Favella

C. da Menocchia, 54

0734/939067

Montelparo

Cocci Giuseppe

Via Case e Pozzo, 10

0734/780456

Orciano

Fattoria della Ripa

Via Tre Ponti, 21

0721/989070

Pergola

Gentilini Cesarino

Via Serraspinosa, 65

0721/735802

Pergola

Gli Ippocastani

Via Montesecco, 123

0721/775252

Ripatransone

Il Castellano

Via Castellano, 2

0735/9576

Ripe

La Mieleria di S. Lorenzo

Via Pio IX, 19

071/6620148

San Costanzo

Bartolacci Cinzia

Via Breccione – Loc. Stacciola

0721/930065

San Lorenzo in Campo

Agrobiologica Laurentina

Via G. Marconi, 1

0721/776473

San Lorenzo in Campo

Monterosso Soc. Agr. Forestale s.r.l.

Via Costantinopoli, 7

0721/776511

Serra San Quirico

Becerca

Loc. Becerca, 1

0731/86652

Serrungarina

Berloni Giuliano

Via Flaminia, 50

0721/891202

Tolentino

La Rancia

C. da Divina Pastora, 11

0733/201045

Treia

Fattoria Vigneti

Via Schito, 110/b

0733/216489

Treia

Fontechiara

C. da Paterno, 19

0733/216797

Treia

Monti Ileana

Loc. S. Maria in Selva, 71

0733/561137

Treia

Piermarteri Renzo

Via Fontevannazza, 38

0733/215348

Urbania

Ca’ Lacina

Via Orsaiola, 37

0722/319714

Urbania

Ninò

Via S. Andrea in Serra d’Ocre, 6

0722/319458

Urbino

Apicoltura Gabannini

Via Casino del Sole, 125

0722/2200 – 329882
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COLDIRETTI - PUNTI CAMPAGNA AMICA
Il progetto della costruzione di una filiera agricola tutta italiana ha l’obiettivo di realizzare un grande sistema agroalimentare che offra ai consumatori
prodotti di qualità e a un giusto prezzo. L’obiettivo è quello di tagliare le intermediazioni ed arrivare ad offrire il prodotto agricolo “cento per cento
italiano”, attraverso una estesa rete commerciale nazionale, capace di creare più concorrenza e trasparenza, più potere contrattuale per gli agricoltori, più
vantaggi per i cittadini: la Rete Nazionale dei Punti Vendita di Campagna Amica.
E’ formata da:
I valori che guidano l'iniziativa sono:
·
farmer's market di Campagna Amica
·
una giusta remunerazione a chi produce
·
punti vendita aziendali
·
un giusto prezzo e una effettiva garanzia di qualità e di
·
agriturismi di campagna amica
trasparenza dei cibi
·
le Botteghe di Campagna Amica
·
la valorizzazione dei primati e delle distintività dei nostri
·
cooperative agricole
territori e di chi vi abita e lavora.
·
consorzi agrari
·
imprese aderenti al circuito km 0
Gli imprenditori agricoli che fanno parte della rete nazionale
·
aderenti ai gruppi d'acquisto
hanno sottoscritto un manifesto per una filiera agricola tutta
·
orti urbani
italiana in cui si impegnano a seguire delle linee guida comuni. Per
·
ristoranti di campagna amica
ulteriori informazioni sull’iniziativa nelle Marche visita il sito:
http://www.campagnamica.it/territori-italiani/marche

COPAGRI - LA SPESA SULL'AIA Agrishopping
La spesa sull'aia è un marchio collettivo con cui vengono identificati i prodotti agricoli venduti direttamente in azienda
e mira, con l'adozione di un apposito disciplinare, ad assicurarne la genuinità e la tipicità, oltre che a tutelarne
l'immagine.
Il progetto, ha favorito la realizzazione di una rete di 150 punti vendita di prodotti tipici e tradizionali delle Marche,
gestiti da altrettante aziende agricole ed agrituristiche della Regione. È stato creato, inoltre, il Centro per lo sviluppo
della cultura e della qualità sui prodotti agroalimentari marchigiani di San Marcello, che fornisce informazioni e
conoscenze sulla cultura e sulle tradizioni rurali e dirige la rete dei punti vendita.
Contestualmente è stato redatto e messo a punto un apposito Manuale per la Vendita Diretta. Per maggiori
informazioni sui punti vendita visita il sito: http://laspesasullaia.it/
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GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE (G.A.S.)
Sono costituiti da un gruppo di persone che si organizzano spontaneamente per acquistare all’ingrosso prodotti alimentari o di uso comune, da
ridistribuire tra loro. Il gruppo parte da un approccio critico al consumo cercando di applicare ai propri acquisti i principi di equità e
solidarietà, per questo motivo ricerca prodotti provenienti da piccoli produttori locali per avere la possibilità di conoscerli direttamente e
per ridurre l’inquinamento e lo spreco di energia derivanti dal trasporto. Inoltre cerca prodotti biologici o ecologici che siano stati realizzati
rispettando le condizioni di lavoro.

COMUNE

NOME DEL GRUPPO

CONTATTI: telefono/e-mail

SITO WEB

INDIRIZZO

Chiaravalle

L'Accademia della Cipolla
- GAS Chiaravalle

gas.chiaravalle@gmail.com;

www.accademiadellacipolla.org

Via Abbazia, 3, Chiaravalle

Fano

Fano Fortuna

0721808955;
guididav@livecom.it

Non disponibile

c/o Casa Archilei

Osimo

Associazione Gruppo di
acquisto solidale di Osimo

Invio e-mail dal sito

www.gasosimo.it

riunioni a Campocavallo di Osimo
ogni terzo venerdì del mese

Ostra

Misa e Nevola

elclab@libero.it

www.gasmisaenevola.it

Via della Chiusa, 22, Ostra

Pesaro

Gasetto

info@gaspesaro.org;
saltafossi@livecom.it

Non disponibile

Alessandro Panaroni
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