
 

 

 

 

 

XI^ FIERA DELL’AGRICOLTURA - INFORMATIVA DI RICERCA SPONSOR 

 

SCHEDA PROGETTUALE 

 

 

XI^ FIERA DELL’AGRICOLTURA                         
1^ settimana di ottobre 2021 (dal giorno 3 al giorno 10 ottobre 2021) 
MOSTRA INTERPROVINCIALE BOVINI DI RAZZA CHIANINA – STREET 
FOOD - DEGUSTAZIONI – CONVEGNO – COINVOLGIMENTO CON LE 
SCUOLE - STAND PRODOTTI TIPICI DEL NOSTRO TERRITORIO - STAND 
MACCHINARI E NUOVE TECNOLOGIE LEGATE AL MONDO AGRICOLO – 
PRESENTAZIONE INIZIATIVE COLLEGATE AL TURISMO 

Elenco principali partner dell’iniziativa (in fase di aggiornamento): 

Associazioni di categoria con i quali è stato siglato un protocollo di intesa per 
l’istituzione di un tavolo tecnico permanente inteso all’adozione di iniziative e progetti 
finalizzati al sostegno ed allo sviluppo delle attività produttive del territorio del Comune 
di Sinalunga quali: CIA, Coldiretti, Qualità Sviluppo Rurale Srl, Confcommercio, CNA 
Valdichiana, Confesercenti, Confindustria Toscana Sud, confagricoltura; 

Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne – A.N.A.B.I.C. – in 
quanto Associazione finalizzata al miglioramento, alla valorizzazione e alla diffusione 
delle razze bovine autoctone italiane: Marchigiana, Chianina, Romagnola, Maremmana e 
Podolica. 

Consorzio di tutela del vitellone bianco dell’appennino centrale: La compagine 
sociale è rappresentata da allevatori, macellatori e porzionatori operanti all’interno del 
sistema di certificazione IGP “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”. L’Indicazione 
Geografica Protetta, “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” è stato il primo 
marchio di qualità per le carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per 
l’Italia: un marchio ed un nome per indicare, certificare e garantire la carne prodotta dalle 
tre razze bovine da carne tipiche dell’Italia centrale: Chianina, Marchigiana e Romagnola. 

Comunità del Cibo, cui il Comune di Sinalunga è Socio al fine di poter operare al di là 
dei confini amministrativi tra le due province di Arezzo e Siena per impostare e realizzare  
progetti di filiera agricola particolarmente strategica per i territori della Valdichiana e che, 
con il supporto fondamentale degli altri settori, può ulteriormente essere sviluppata   a 
partire dalle eccellenze locali anche attraverso il potenziamento della logistica, del 
marketing territoriale e della comunicazione. 

ALLEGATO B 



 

Città dell’olio, cui il Comune di Sinalunga è Socio al fine di promuovere la conoscenza 
e la valorizzazione della cultura dell’olio extra vergine di oliva della Toscana, con 
particolare riferimento agli oli DOP e IGP, con beneficio delle imprese della filiera 
olivicola e dei consumatori. 

Associazione Aglione della Valdichiana, cui il Comune di Sinalunga fa parte e che 
pone i produttori al centro, ritenendoli la risorsa fondamentale più importante, e le 
istituzioni pubbliche che, con le loro adesioni, riconoscono questa specialità 
agroalimentare tipica del territorio meritevole di essere valorizzata e sostenuta. 
L'Associazione ha come scopo sociale la tutela, la promozione, la valorizzazione 
qualitativa e commerciale dell'AGLIONE DELLA VALDICHIANA, oltreché 
l’informazione dei consumatori e la cura generale degli interessi relativi.  

Associazione Amici della Chianina, con sede in Sinalunga, Associazione di carattere 
culturale che dalla sua nascita ha valorizzato la razza chianina.  

Strade Del Vino e dei Sapori della Valdichiana Senese cui il Comune è socio che si 
occupa della promozione e valorizzazione dei prodotti di eccellenza. 

Sarà inoltre richiesto il Patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. 

Quest’anno la Fiera dell’Agricoltura, ormai alla sua XI^ Edizione si svolgerà sia in Piazza 
della Stazione che nello spazio adiacente alla Stazione ferroviaria, parcheggio S. Grazi ed 
ospiterà la Mostra Interprovinciale della Chianina.  

SPAZIO DEDICATO ALLA FIERA DELL’AGRICOLTURA – PARCHEGGIO 
S. GRAZI ADIACENTE LA STAZIONE – PIAZZA DELLA STAZIONE - VIA 
TRIESTE E PARCHEGGIO IN VIA NELLO BOSCAGLI (in allegato la piantina 

dello spazio a disposizione) 

Con la Mostra Interprovinciale saranno presenti circa 100 capi di chianina. Nell’ottica di 
garantire un’ottima sistemazione agli animali sarà assicurato loro uno spazio coperto e 
custodito di circa 2 metri con la luce, acqua e mangime. La copertura sarà noleggiata 
rivolgendosi a ditte specializzate del settore per garantire agli animali una piacevole e 
sicura condizione.  

Saranno coinvolte le scuole del territorio con progetti che riguarderanno la conoscenza 
della razza chianina ma anche la produzione e la trasformazione dei prodotti tipici del 
nostro territorio. In sintesi l’idea dei progetti: 
La chianina tra i banchi di scuola è il progetto che coinvolgendo insegnanti e studenti si 
conclude con un gioco a squadre formate da classi che si scontreranno su quesiti 
riguardanti le caratteristiche dell’animale. Inoltre con i lavori fatti dai ragazzi saranno 
organizzate delle mostre.  
Fattorie didattiche, l’idea è quella di creare, all’interno della Fiera dell’Agricoltura, degli spazi 
dove le aziende agricole spiegheranno e faranno degli esempi pratici su come precedere 
alla semina, alla coltivazione e quindi alla trasformazione dei loro prodotti.     



Verranno inoltre realizzate iniziative promozionali da parte delle aziende agricole le quali 
presentando i loro prodotti proporranno abbinamenti tra i diversi sapori e alimenti 
dando vita a una molteplicità di combinazioni gastronomiche in cucina. 

Saranno presenti le Associazioni partner con relativi gazebi per promuovere le loro 
attività e raccogliere richieste, osservazioni e proposte.  
Saranno inoltre organizzati convegni e tavole rotonde tematiche ponendo al centro il 
territorio della Valdichiana ed i suoi prodotti, le aziende, gli allevatori, le opportunità dei 
Fondi Europei per le imprese del territorio, e di come le eccellenze del nostro territorio 
possano essere un motore trainante per la nostra economia. 

Potrebbe essere questa l’occasione per presentare, in accordo con le relative associazioni 
la Carta dell’Olio e il Marchio della Comunità del Cibo. 

Utilizzando l’abbinamento Chianina, olio e aglione, saranno organizzate degustazioni 
non solo con i ristoratori locali ma coinvolgendo rappresentanze dell’Associazione cuochi 
senesi e di slow food e i ragazzi delle scuole superiori di indirizzo alberghiero provenienti dall’Istituto 
d'Istruzione Superiore Statale "Angelo Vegni" Capezzine situato a Centoia, una frazione 
del comune di Cortona, in provincia di Arezzo, sempre molto interessato a far 
partecipare i propri studenti ad esperienze sul territorio. 
 

Un'intera area Street food sarà presente con eccellenze enogastronomiche italiane; per 
l’organizzazione dello Street food saranno contattate ditte specializzate. 
Uno spazio sarà riservato ai nuovi progetti legati al turismo attivo della Provincia di Siena 
ed al cicloturismo che vedono tra l’altro anche la realizzazione dei percorsi legati alla 
Strada del Gigante Bianco, percorsi che collegano importanti fattorie locali sedi di set 
cinematografici (Fattoria La Fratta set del film Pinocchio di Roberto Benigni in lizza per 
l’oscar) e che hanno contatti commerciali con paesi europei, affascinati dal “Gigante 
Bianco”. 

Nello spazio davanti alla Stazione saranno posti stand per la vendita di prodotti tipici 
Toscani come l’aglione con il suo percorso DOP ed il suo connubio con l’Olio, sia 
prodotti caratteristici di altri territori come il tartufo e lo zafferano, per citarne alcuni 
mentre uno spazio sarà dedicato ai macchinari ed alle nuove tecnologie legate 
all’agricoltura. 

Proseguendo verso Via Trieste la Fiera ospiterà i vecchi mestieri fino ad arrivare 
all’artigianato moderno. Tra le tante lavorazioni tipiche della tradizione toscana si 
ricordano quelle del merletto, la produzione e ricamo di tessuti artigianali di alta qualità, 
la lavorazione della pelle e cuoio, l’arte orafa, le ceramiche, il ferro battuto fino ad arrivare 
a prodotti più caratteristici come ad esempio il rinomato e apprezzato sigaro toscano, 
conosciuto e ricercato da molti intenditori e la cui storia risale addirittura al 1815. 

L’obiettivo è ambizioso e intende promuove all’interno di un vasto territorio, quello della 
Valdichiana Senese Aretina la Comunità del Cibo ed il progetto di Toscana Vetrina: 
progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe 
alimentari che utilizzano i prodotti del territorio, nonché i produttori veri e propri. Un 
mix capace di creare nuove economie, modelli di consumo consapevole e forme 
innovative di valorizzazione delle tradizioni toscane. 



La fiera terminerà nella zona di Via Nello Boscagli con spazi dedicati all’esposizione di 
animali da cortile ed altri dedicati a fiori e piante. 

Un percorso che, partendo dalla Stazione si snoderà, attraversando il centro di Pieve 
mettendo a disposizione dei visitatori una panoramica del nostro territorio dal punto di 
vista delle tradizioni, dei prodotti tipici e delle peculiarità che ci contraddistinguono. 

 


