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Dal produttore al consumatore? A Pisa
l'agricoltore ora fa anche il "porta a porta"
L'ortolano della porta accanto si
chiama Giacomo e abita a Pisa. E un
ortolano particolare, perché dopo
aver coltivato il suo campo , un ettaro
e mezzo ad Oratoio , alle porte della
città, salta a bordo della sua Panda
bordeaux («vecchio modello», ci
tiene a sottolineare) e consegna i
prodotti direttamente ai clienti.
È partito con gli amici , e adesso, a
suon di passaparola , è arrivato ad
una trentina di famiglie. E ogni
settimana se ne aggiunge una.
Protagonista di questa storia è
Giacomo Scatena , 25 anni ancora da
compiere , perito agrario , figlio d'arte
visto che i terreni che coltiva
appartenevano a suo nonno.
«Nessuno mi ha obbligato -
ammette orgoglioso - e tanto meno
sono stato spinto dalla crisi o dalla
mancanza di un lavoro . Sono sempre
stato nei campi insieme a mio nonno
e mio babbo . Mi è sempre piaciuto.
Questa vita me la sono scelta. Tante
famiglie lavorano e non hanno

tempo per fare la spesa - aggiunge -
io cerco di facilitargli questa parte
della vita quotidiana».
Giacomo consegna due-tre volte la
settimana, ad una trentina di famiglie
in determinati punti della città alle
porte di Pisa, le sue cassettine
multi-prodotto : «Cinque-sei prodotti
dell'orto durante l'inverno, una
decina in estate». Nelle cassettine ci
sono quasi 10 chilogrammi di verdura
di stagione di stagione appena colta.
«E il servizio a domicilio è
compreso», rivendica orgoglioso
l'ortolano pisano . A rendere nota la
sua vicenda è stata la Coldiretti, il cui
presidente provinciale Fabrizio
Filippi commenta con soddisfazione:
«È un esempio di come la filiera corta
che sta alle fondamenta dei nostro
progetto abbia il merito di aver
riacceso l 'entusiasmo
dell'agricoltura , dei giovani che ci
vedono un futuro, e dei
consumatore».
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