SCHEDA INFORMATIVA NUOVO PRODUTTORE

Presentato dal GAS di…………………………………………………………………………………

Presentazione del produttore da parte del GAS 

..………………………………………………………………………………………...……………..…………………………………………………………………………….…………………………..……………………………………………………………….………………………………………..………………………………………………….……………………………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………..……………………….………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………….………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….…………………...….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMAZIONI GENERALI
NOME: ……Az. Agr. Poggio di Camporbiano 			
RECAPITO: loc. Camporbiano 8 – 50050 Gambassi Terme (FI)  sede legale loc. Larniano 22/a – 53037 San Gimignano (SI) 

RAGIONE SOCIALE: Az. Agr. Poggio di Camporbiano di Alberti P.,F., e Narcisi P. S.S.  

EVENTUALE MARCHIO DI CERTIFICAZIONE BIO: .sì (controllati da CODEX ), anche marchio DEMETER per l’agricoltura biodinamica (controllati da DEMETER ITALIA) 

IN ASSENZA DI MARCHIO INDICARE 
IL METODO DI RIFERIMENTO: ......................................................................................................

PRIMO ANNO DI CERTIFICAZIONE: 1988 per la biodinamica, 1993 per il biologico CEE 

ESTENSIONE COLTIVATA: sup. tot. azienda: 250 ha di cui 105 coltivati il restante a boschi 

ANNO D’INIZIO COLTIVAZIONE CON METODO BIOLOGICO:1988 

ANNO INIZIO COLTIVAZIONE CON ALTRO METODO DI RIFERIMENTO: .1988    biodinamico  

ALTITUDINE DELL’AZIENDA: circa 450-500 m 

CANALI DI VENDITA ABITUALI: vendita diretta, gruppi d’acquisto, rivenditori, grossisti 

CATEGORIA AZIENDA (cooperativa, az. conduzione familiare, comunità, etc.): comunità 

NUMERO PERSONE CHE LAVORANO NELL’AZIENDA: 13 

DI CUI DIPENDENTI: .........................................................................................................................

DISTANZA DAL PIU’ VICINO COMUNE DI RIFERIMENTO:  9 km 

MOTIVAZIONI INIZIO ATTIVITA’: scelta di una vita più sana, a contatto con il vivente, desiderio di prendersi cura della natura e di imparare da essa, ricavare per sé e per altri cibi sani e sicuri .................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

PRODOTTI COLTIVATI:  CEREALI      ORTAGGI        FRUTTA        LEGUMI  

PRODOTTO
VARIETA’
PERIODO 
DISPONIBILITA’
DISPONIBILITA’
MEDIA
cereali
miglio, grano t. e d., orzo, farro dicoccum 
tutto l’anno salvo esaurimento
diverse tonnellate per tipo
ortaggi
praticamente tutti gli ortaggi di stagione
secondo stagione tutto l’anno
a seconda del tipo anche tonnellate

frutta
varia di stagione
secondo stagione
non grandi quantità
legumi
ceci, lenticchie, fagioli
da agosto in poi fino ad esaurimento
a seconda del tipo fino a 2-3 tonnellate





























ALTRI PRODOTTI:   MIELE        LATTE        VINO        OLIO        CARNE       

PRODOTTO

VARIETA’
PERIODO DISPONIBILITA’
DISPONIBILITA’ MEDIA
PREZZO AL G.A.S.
PREZZO ADI ALTRI CANALI
formaggi di vacca e di capra

più di 16 tipi oltre a burro, yogurt e ricotte
tutto l’anno
alcuni quintali a settimana
preferenziale (vedere listino allegato)

latte di vacca e capra


tutto l’anno salvo gennaio e febbraio per latte capra
in totale alcuni quintali al giorno
preferenziale (vedere listino allegato)

olio di girasole

spremuto a freddo
tutto l’anno fino ad esaurimento
poche centinaia di litri
preferenziale (vedere listino allegato)
















PRODOTTI TRASFORMATI: CEREALI     ORTAGGI     FRUTTA     LEGUMI     

PRODOTTO

PERIODO TRASFORMAZIONE
DISPONIBILITA’ DA (MESE)
PREZZO AL G.A.S.
PREZZO AD ALTRI CANALI
pasta di grano duro

tutto l’anno
tutto l’anno
preferenziale (vedere listino allegato)


pasta di farro
tutto l’anno
tutto l’anno
preferenziale (vedere listino allegato)

farine varie e semole

tutto l’anno
tutto l’anno
preferenziale (vedere listino allegato)

cereali, legumi, ortaggi in:
zuppe pronte e minestroni precotti
tutto l’anno
tutto l’anno
preferenziale (vedere listino allegato)

marmellate, conserve

tutto l’anno
tutto l’anno
preferenziale (vedere listino allegato)

verdure varie in: paté, puré, passate, pommarola, sott’olio, agrodolce

tutto l’anno
tutto l’anno
preferenziale (vedere listino allegato)

pane da farine di grano e farro

tutto l’anno
tutto l’anno
preferenziale (vedere listino allegato)


ALTRE INFORMAZIONI
SEZIONE VEGETALE

PROVENIENZA ACQUA PER IRRIGAZIONE: irrigazione molto limitata (a goccia) e solo per alcuni ortaggi con acqua proveniente da piccoli laghetti interni all’azienda ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIPO DI LETAME UTILIZZATO: letame compostato ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVENIENZA LETAME UTILIZZATO: composto aziendale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUANTITA’ DI LETAME PER ETTARO E COLTURE INTERESSATE ALLA LETAMAZIONE
modeste quantità di composto (100-140 q.li/ha) quasi ogni anno anziché molto in una sola volta ogni tanto. Rotazione standard di circa 8 anni con foraggere e sovesci ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EVENTUALI ALTRE CONCIMAZIONI E TRATTAMENTI: sovesci, uso dei preparati biodinamici, macerati, zolfo,  poltiglia bordolese su vite e su piante da frutto solo prima della fioritura, bacillus th. su patata e cavoli, piretro, olio di neem. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DISTANZA DA EVENTUALI FONTI D’INQUINAMENTO: nessun problema ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVENIENZA DELLE SEMENTI: aziendale, biologica, raramente convenzionale non trattata(foraggiere a volte).
Piantine di ortaggi esclusivamente di produzione propria ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE ZOOTECNICA

PROVENIENZA DEGLI ANIMALI: aziendale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

METODO DI CURA: Esclusivamente naturali mai farmaci, antibiotici o vermifughi chimici ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIETA: Solo erba, pascolo, fieno. Niente insilati, mangimi, mais, soia. Solo circa 2 kg di orzo, crusca e residui della lavorazione dei cereali aziendali. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVENIENZA DELL’ALIMENTAZIONE: Nessun alimento da agricoltura convenzionale, solo foraggi aziendali (quest’anno a causa della siccità è stato acquistato anche dell’orzo biologico in chicchi)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

METODO DI ALLEVAMENTO (STABULAZIONE): libera su lettiera permanente e pascolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOPPRESSIONE: No……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________________________________________________


DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI:

IN AZIENDA           CONSEGNA AL PUNTO DI RACCOLTA          CONSEGNA A 

DOMICILIO          CONSEGNA TRAMITE CORRIERE    Tutte le modalità.

SONO PRESENTE AL MERCATINO DI …………………………………...……………………..

NEI SEGUENTI GIORNI……………………………………………………………………………..

DISPONIBILE PER:          VISITE  sì           AGRITURISMO  no         RISTORAZIONE  no        

ALTRE INFORMAZIONI DAL PRODUTTORE
Si cerca di realizzare il più possibile il ciclo chiuso della produzione e lavorazione dei prodotti all’interno dell’azienda. Impianto di selezione e pulitura delle sementi, mietitrebbia, impianto di decorticazione e perlatura cereali, mulino, caseificio, sala di trasformazione e confezionamento frutta, verdura, farine, ecc... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il produttore:
·	Si riconosce ed opera coerentemente alla carta di intenti dei gruppi d’acquisto (organizzazione e condizioni di lavoro).
·	E’ disponibile a visite all’azienda e al controllo da parte di membri dei GAS. 									SI  X                     NO   
·	Mette a disposizione dei GAS i documenti di certificazione previsti dai marchi.
SI  X                    NO  
·	Ha effettuato analisi di prodotti in data

………………………………………………………….……………………………


DOCUMENTI ALLEGATI:

Listino prezzi.
 Si veda nostro sito Internet: www.poggiodicamporbiano.it …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


