Il modulo per
manifestare il tuo
interesse al progetto

ADOTTA
DU’
GALLINE

Puoi scaricarlo dal sito
internet dell’Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve
(www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it)

Puoi chiederci di inviartelo
per mail. Puoi passare a
ritirarlo dalla nostra sede a
Rufina.
Puoi chiederlo o scaricarlo
dal sito web del tuo Comune.

Per saperne di più
Per tutte le informazioni sul
progetto e sul modulo
d’interesse da inviare, puoi
contattare l’ufficio agricoltura
dell’Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve in via
XXV Aprile 10 a Rufina
telefonandoci (055 8396636
055 8396625 – 055 8396624)
mandando un fax
(0558396634)
oppure inviandoci una mail
(agricoltura@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it).
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Il progetto

Come partecipare

Con l’adesione
sarà fornito l’utile

Distribuire 2 galline ovaiole alle
famiglie del nostro territorio, che hanno
una minima disponibilità di spazio.
Adottando queste due simpatiche
amiche otterremo benefici ambientali,
educativi ed una valorizzazione della
produzione
agricola
familiare
ottenendo in cambio:
riduzione della quantità dei rifiuti
organici
vegetali
(da
scarti
alimentari).
produzione di una piccola quantità di
uova fresche quotidiane per il
consumo familiare.
riduzione rifiuti di plastica e
cartone da imballaggi (vaschette
portauova).
riscoperta del valore emozionale ed
educativo della loro presenza.
disponibilità di fertilizzare naturale
(pollina) da potersi utilizzare per
l’orto o il giardino familiare.
Chi partecipa al progetto sottoscriverà
un impegno per tenere minimo due anni
le galline consegnate dall’Unione
di Comuni.

Dobbiamo conoscere l’interesse degli
abitanti del nostro territorio alla
diffusione e attuazione del progetto.
Ti chiediamo quindi di manifestare il
tuo interesse a partecipare compilando
il modulo di ‘manifestazione di
interesse’ e di inviarlo all’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve entro il
31 luglio 2014; saranno accettate con
riserva anche le adesioni pervenute
successivamente.
La manifestazione di interesse non è
vincolante ma serve per capire se ci
sono potenziali allevatori familiari,
equante galline ovaiole dobbiamo
acquistare

Chi può partecipare
E’ rivolto a tutti gli abitanti
dell’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve con
una
minima
disponibilità di spazio per fornire
ospitalità alle galline. Per la loro
consegna sarà seguito l’ordine di
ricevimento
del
modulo
di
‘manifestazione di interesse’ e nei
limiti della quantità
di galline
acquistate.

opuscolo
NOTE PRATICHE
per l’allevamento
familiare delle due
galline ovaiole

140 kg

la quantità media di sostanza fresca
vegetale di scarto dalle nostre mense familiari che
può essere consumata da 2 galline ovaiole.

36 ore il

tempo massimo che non deve
trascorrere dall’allevamento allo scaffale per
considerarsi “uovo fresco di alta qualità”.

300 la quantità di uova prodotte nell’intera
stagione per l’autoconsumo familiare dalle 2
galline ovaiole.

3 kg

la quantità media risparmiata in un anno
di materiale per vaschette portauova non
acquistate da una famiglia che alleva 2 galline
ovaiole.
Questi sono solo alcuni degli aspetti ambientali e
di qualità che possono essere ottenuti con
l’allevamento “familiare” in un proprio spazio
controllato di 2 gallinee ovaiole
ovaiole.
le.

