SCHEDA INFORMATIVA NUOVO PRODUTTORE

Presentato dal GAS di EticaMente (Scandicci/Le Signe) ..………………………..…………………

Presentazione del produttore da parte del GAS 

..………………………………………………………………………………………...……………..…………………………………………………………………………….…………………………..……………………………………………………………….………………………………………..………………………………………………….……………………………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………..……………………….………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………….………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….…………………...….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMAZIONI GENERALI
NOME:     La Colombaia …………………... …………………………………………………….….

RECAPITO:      055/7310136 ……….………………………………………………………………..

RAGIONE SOCIALE:    G.I.P.So. .(Gruppo Interno di Produzione Solidale) ..……………………..

EVENTUALE MARCHIO DI CERTIFICAZIONE BIO: ……………………………………………

IN ASSENZA DI MARCHIO INDICARE 
IL METODO DI RIFERIMENTO:    agricoltura eubiotica …..............................................................

PRIMO ANNO DI CERTIFICAZIONE: ……………………………………………………………..

ESTENSIONE COLTIVATA: 1,5 ha .………………………………………………………………..

ANNO D’INIZIO COLTIVAZIONE CON METODO BIOLOGICO:  ……………………………...

ANNO INIZIO COLTIVAZIONE CON ALTRO METODO DI RIFERIMENTO:    1994 ................

ALTITUDINE DELL’AZIENDA:   200 m. slm ...……………………………………………………

CANALI DI VENDITA ABITUALI:   amici e rivenditori locali .........................................................

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

NUMERO PERSONE CHE LAVORANO NELL’AZIENDA:      4 ...................................................

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

DISTANZA DAL PIU’ VICINO COMUNE DI RIFERIMENTO:      5 km. ......................................

MOTIVAZIONI INIZIO ATTIVITA’: riconosciuto il fatto che l’agricoltura è una attività della specie umana, perseguita ad utilità della stessa ne consegue che da questa attività necessariamente deriva un impatto sull’ambiente naturale sia in termini di riduzione della sua estensione originaria sia per una, più o meno spinta, perdita di naturalità a carico dei terreni interessati dalle pratiche agricole.
Lontana da noi l’ambizione di voler recuperare un rapporto edenico o semi primitivo con l’ambiente cui apparteniamo, tendenza più o meno ricorrente in molte delle “filosofie” agricole in voga, ci siamo calati in questa esperienza con il riconoscimento consapevole e quindi l’accettazione di alcuni tratti della natura umana quali lo spirito economico, la pulsione costante ad intervenire nel contesto di appartenenza, la tensione continua all’innovazione ed al progresso e, sperando non ultima, una innata sensibilità al valore etico ed estetico dell’ambiente naturale di appartenenza.
La “Colombaia”  è nata dall’intento di un piccolo gruppo di agricoltori, legati da vincolo familiare e/o amicale, di praticare una agricoltura nella campagna collinare che sia per quanto possibile rispettosa delle caratteristiche, dei ritmi e delle esigenze dei protagonisti del contesto ecologico in cui operano: la flora e la fauna (selvatica e domestica), la natura fisica (acque, rocce, ecc.), le persone che vi lavorano e quelle che ne utilizzano i prodotti (con accento particolare agli aspetti salutari), quelle che in qualsiasi modo si trovano in relazione con l’azienda (es. i vicini, ecc.).
Non ritenendo che ogni intervento dell’uomo sull’ambiente sia comunque causa di danni, a riguardo dei quali si possa solo adoprarci per una loro riduzione, lo spirito è quello di fare agricoltura coltivando, oltre che piante, la volontà di osservare e cercare di capire i molteplici aspetti agricoli e naturali che interessano il paesaggio rurale, scoprendo i limiti oltre i quali chiedere ancora costituirebbe un saccheggio delle risorse della natura, cercando di riconoscere i propri spazi di pertinenza coerentemente agli equilibri ecologici che prescindono da noi, mantenendo un atteggiamento curioso e allo stesso tempo critico verso le innovazioni, le proposte, le richieste e gli interessi che affollano un settore cosi importante della nostra vita.
Questo insomma dovrebbe essere lo spirito di una “agricoltura eubiotica”, un’agricoltura che, pur riconoscendo l’importanza e i meriti della scienza e dell’innovazione tecnologica, ricerca via via le soluzioni più giuste nell’interesse e nel rispetto delle forme della natura, quella umana compresa. 








PRODOTTI COLTIVATI:  CEREALI      ORTAGGI        FRUTTA        LEGUMI  

PRODOTTO
VARIETA’
PERIODO 
DISPONIBILITA’
DISPONIBILITA’
MEDIA
Albicocche
varie
estate

Pesche
varie
estate

Mele
varie
estate-inverno

Pere
varie
estate-inverno

Susine
varie
estate

Fichi
verdino, dottato, …..altre
estate-autunno

Nocciole
t.g.d.Langhe,  mortarella
anno

Castagne
casentinesi, eurogiappon. 
autunno-inverno

Asimina
sunflower, overleese
settembre-ottobre

Feijoa
Varie
ottobre-dicembre

Pomodori
Successo, cuor di bue, 
pera d’abruzzo, …altre
luglio-ottobre

Peperoni
Varie
estate

Zucchini
varie
estate-autunno

Cetrioli
lunghe, corte
estate-autunno

Peperoncini piccanti

estate-autunno

Zucca gialla
violina (noce di burro)
autunno-primavera

Zucca centenaria 

autunno-primavera

Cipolle

anno

lattughe
canasta, romana, …altre
anno

cicorie
scarola, radicchi, …altre
anno

endivie
ricce, ……altre
anno

carote

giugno-novembre

crucifere

anno

ALTRI PRODOTTI:   MIELE        LATTE        VINO        OLIO        CARNE       

PRODOTTO

VARIETA’
PERIODO DISPONIBILITA’
DISPONIBILITA’ MEDIA
PREZZO AL G.A.S.
PREZZO ADI ALTRI CANALI
Olio

toscane
Dal mese di novembre

8,70 al litro

Conigli

Nostrali
Tutto l’anno

8,70 al kg

Piccioni

incroci
Tutto l’anno

11 al kg

Uova


Tutto l’anno

0,25 cad.

vino

Toscane, cabernet sauv
Tutto l’anno

dipende






PRODOTTI TRASFORMATI: CEREALI     ORTAGGI     FRUTTA     LEGUMI     

PRODOTTO

PERIODO TRASFORMAZIONE
DISPONIBILITA’ DA (MESE)
PREZZO AL G.A.S.
PREZZO AD ALTRI CANALI
Marmellata
(confettura)
Dipende dal tipo di frutta

2,25 (vasetto da 310 gr netto)






































ALTRE INFORMAZIONI
SEZIONE VEGETALE

PROVENIENZA ACQUA PER IRRIGAZIONE: Acqua piovana raccolta in un lago artificiale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIPO DI LETAME UTILIZZATO:       da conigli,         da bovini,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVENIENZA LETAME UTILIZZATO:    interna (coniglio);              dal vicino (bovino) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
QUANTITA’ DI LETAME PER ETTARO E COLTURE INTERESSATE ALLA LETAMAZIONE
40.000 kg/ha;            ortive; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EVENTUALI ALTRE CONCIMAZIONI E TRATTAMENTI:       minerale;           secondo criteri eubiotici; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DISTANZA DA EVENTUALI FONTI D’INQUINAMENTO:       a circa 200 metri dal confine più vicino dell’appezzamento si trova una “strada di grandi comunicazioni” (fi-pi-li-) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVENIENZA DELLE SEMENTI: autoprodotte; da empori agricoli; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE ZOOTECNICA

PROVENIENZA DEGLI ANIMALI: autoproduzione ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

METODO DI CURA: vaccinazione preventiva sui conigli riproduttori
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIETA: foraggi e granaglie (orzo, grano, mais) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVENIENZA DELL’ALIMENTAZIONE: interna (foraggi), dal vicino agricoltore (granaglie). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

METODO DI ALLEVAMENTO (STABULAZIONE):                pascolo libero con ricovero protetto (pollame);  pascolo protetto/garenna (conigli) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOPPRESSIONE: cruenta-immediata ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



_______________________________________________________________________________


DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI:

IN AZIENDA           CONSEGNA AL PUNTO DI RACCOLTA          CONSEGNA A 

DOMICILIO          

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

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

DISPONIBILE PER:        VISITE    SI           

ALTRE INFORMAZIONI DAL PRODUTTORE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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                     
·	Mette a disposizione dei GAS i documenti di certificazione previsti dai marchi

………………………………………………………….……………………………


DOCUMENTI ALLEGATI:

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

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

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

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

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


