
CONFAGRICOLTURA VARESE 

Progetto per il sostegno dei produttori e rivenditori a Km 0 della 

Provincia di Varese 

In allegato Vi mando  in pdf  (vedi termine presente nota)il depliant illustrativo di una iniziativa che 

ci viene proposta dal Consigliere Regionale Emanuele Monti , denominata “ Progetto per il 

sostegno dei produttori e rivenditori a Km 0 della Provincia di Varese “ . 

Si tratta del progetto di una piattaforma informatica che mette in contatto i consumatori della 

Provincia con i produttori  

disposti es attrezzati per la consegna a domicilio sia di prodotti alimentari che di prodotti del 

florovivaismo . 

Il duplice obiettivo della lodevole iniziativa consiste nel sostegno alle imprese del territorio e 

nell’aiuto agli Ospedali ,  

confrontati con una situazione emergenziale . Il 10% del fatturato delle vendite fatte tramite il 

portale infatti sarà devoluto 

su un conto corrente regionale destinato esclusivamente agli ospedali della provincia di Varese .  

Per aderire I produttori del territorio devono inviare una mail a info@scelgoilterritorio.it ,  

riportando : nome azienda, fotografia o video, prodotti disponibili, elenco Comuni verso cui si fa il 

servizio di consegna 

a domicilio, recapiti (telefono, mail, sito) ed orari e giorni di apertura. ( Per dubbi o info scrivere a 

info@scelgoilterritorio.it )  

L’adesione è gratuita e il progetto è riservato agli operatori della Provincia di Varese. 

Il Progetto qui illustrato si propone di  

-          Dare vita ad un portale digitale che raccolga le imprese locali della filiera agricolo-alimentare 
disponibili a consegnare alle famiglie a domicilio i propri prodotti. 

-          Promuovere verso i cittadini una campagna di comunicazione che contribuisca a fare conoscere 
l’opportunità di acquisto, la cultura del consumo del prodotto a Km 0 e la possibilità di aiutare chi oggi 
(gli ospedali del territorio) sta in prima linea combattendo ogni giorno ed ogni notte. 

-          Raccogliere fondi per gli Ospedali in un momento di massima difficoltà.  

 L ‘ iniziativa ci pare possa riscuotere l ‘ interesse di molte aziende associate,  precisiamo che ( 

sentito il Consigliere Monti ) non è limitata ai prodotti alimentari ma è rivolta anche ai prodotti 

florovivaistici .   

 Chiediamo a chi sia interessato e aderisse all’iniziativa di tenerci aggiornati sugli sviluppi.  
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Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione principale la posta 

elettronica (  varese@confagricoltura.it ) , visto il numero ridotto di presenti in ufficio. 

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i igliori saluti .  

il direttore 

giuliano bossi  

per scaricare il depliant cliccare QUI 
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