
IL REGOLAMENTO DEL NETWORK

1 L’obbiettivo del progetto Firenze Greenway-Agricoltura Urbana è fornire una
nuova maniera di scoprire Firenze, attraverso la conoscenza del paesaggio rurale 
e delle aziende agricole di prossimità, creando anche una economia legata ad un
innovativo sistema turistico e all’agricoltura urbana
2 La partecipazione delle aziende all’organizzazione del network è gratuita
3 L’iscrizione all’associazione è annuale e si effettua pagando 15 Euro secondo 
le istruzioni riportate nel sito  www.firenzegreenway.com
4 I soci iscritti, e in regola per l’anno in corso, usufruiscono di sconti (10 %) sugli
eventi e agevolazioni per le iniziative del network e dell’associazione
5 Firenze Greenway - Agricoltura Urbana organizza tour a pagamento con guide
turistiche per piccoli gruppi a piedi o con biciclette elettriche, nelle date e orari
stabiliti in accordo con chi aderisce all’iniziativa. I tour saranno rivolti alla scoperta
del paesaggio rurale e alla degustazione dei prodotti locali tradizionali 
e artigianali. 
6 Firenze Greenway - Agricoltura Urbana organizza anche specifici eventi con
vendita, dimostrazioni e incontri nelle date che saranno concordate.
7 Le aziende agricole (tutte proprietà private) non hanno alcun obbligo di apertura
e la disponibilità verrà concordata nei tempi e nei modi per ogni singolo evento o
visita guidata
8 I prodotti delle aziende agricole venduti lungo la Greenway o in Firenze nei
punti vendita che verranno individuati, saranno contrassegnati da un cartellino di
appartenenza territoriale che riporterà il logo di Firenze Greenway- Agricoltura
Urbana e il network delle Aziende agricole
9 Possono sostenere il progetto Firenze Greenway-Agricoltura Urbana tutte le
aziende, anche non agricole ed indipendentemente dalla loro collocazione, che
condividono gli obbiettivi del progetto

FIRENZE GREENWAY 
AGRICOLTURA URBANA
Network delle imprese agricole
Firenze Greenway intende promuovere il paesaggio rurale, le aziende

agricole e i prodotti locali nel territorio di Firenze Greenway. A questo

scopo viene creato il network delle Aziende Agricole che vogliono

aderire all’iniziativa.

Le prime Aziende Agricole, giardini e vivai che hanno aderito sono:

• Azienda agricola lo Stento

• Azienda agricola Il Calicanto

• Azienda agricola Ortobioattivo

• Lady Ripple apicultura urbana

• EDV A garden with a view

• Historiam Firenze salse storiche 

Sostengono l’iniziativa:

• Agenzia Zurich di Tommaso Lisa 

• E-Dway  Tour ecologici in biciclette elettriche
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Firenze Greenway

via della Piazzuola 26, 50133 Firenze tel. 055 571487

info@firenzegreenway.com       www.firenzegreenway.com


