SCHEDA INFORMATIVA NUOVO PRODUTTORE

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

Presentazione del produttore da parte del GAS 

..………………………………………………………………………………………...……………..…………………………………………………………………………….…………………………..……………………………………………………………….………………………………………..………………………………………………….……………………………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………..……………………….………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………….………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….…………………...….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMAZIONI GENERALI
NOME: G.I.P.So - Podere Naturalmente 

RECAPITO: Marco Pallante - tel.338-3569504
	          Marco Milani   - tel. 055-487116
	          Giuseppe Cei   - tel. 349-1660531
	          Massimo Bani  - tel. 3351357837
RAGIONE SOCIALE

EVENTUALE MARCHIO DI CERTIFICAZIONE BIO

IN ASSENZA DI MARCHIO INDICARE 
IL METODO DI RIFERIMENTO: La conduzione del  podere è impegnata ad agire nell'ambito di quanto previsto e permesso dall'agricoltura biologica, cercando, anzi, per quanto possibile, di limitare anche i trattamenti consentiti .


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

ESTENSIONE COLTIVATA:  al momento sono coltivati 1034 mq, il terreno disponibile è di 7022 mq 

ANNO D’INIZIO COLTIVAZIONE CON METODO BIOLOGICO: 2003

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

ALTITUDINE DELL’AZIENDA: 
CANALI DI VENDITA ABITUALI: la produzione è appena all'inizio, non ci sono canali di vendita strutturati. E' possibile prevedere, oltre alla quota destinata all'autoconsumo, la vendita dei prodotti al Gruppo di acquisto. In base alle quantità dei prodotti e alle richieste provenienti dal GAS, sarà poi possibile valutare se è possibile allargare la distribuzione ad altri soggetti.

CATEGORIA AZIENDA (cooperativa, az. conduzione familiare, comunità, etc.): conduzione diretta da parte di 4 persone

NUMERO PERSONE CHE LAVORANO NELL’AZIENDA:  4/5

DI CUI DIPENDENTI: nessuno

DISTANZA DAL PIU’ VICINO COMUNE DI RIFERIMENTO: mezzo chilometro

MOTIVAZIONI INIZIO ATTIVITA’: la voglia di cimentarsi in un'esperienza nuova, andando oltre il semplice consumo di prodotti, e di provare perciò a produrli personalmente. Questa voglia di alcune persone si è coagulata all'interno del GAS e si è concretizzata quando è stato deciso di riattivare un campo abbandonato che è diventato il luogo dell'esperimento. Grazie poi ai contatti con chi da più tempo si misura in attività analoghe, pensiamo si possa avere anche un ulteriore arricchimento di conoscenze. 

PRODOTTI COLTIVATI:  CEREALI      ORTAGGI        FRUTTA        LEGUMI  
L'elenco dei prodotti è solo indicativo e tiene conto del momento in cui viene compilata questa scheda con la attività iniziata da due soli mesi. Con il passare dei mesi, l'affinamento delle conoscenze e la possibilità di programmare con maggiore tempo a disposizione le colture, questo elenco potrà essere sicuramente ampliato

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

Melanzane
varie
estate

Pomodori
San Marzano, Roma. Fiorentini, Ciliegini
estate

Zucchine

estate

Insalata
Lattuga, Romana



Rucola


Zucca gialla

autunno - inverno


















ALTRI PRODOTTI:   MIELE        LATTE        VINO        OLIO        CARNE       

PRODOTTO

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






Propoli




























PRODOTTI TRASFORMATI: CEREALI     ORTAGGI     FRUTTA     LEGUMI     

PRODOTTO

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











































ALTRE INFORMAZIONI
SEZIONE VEGETALE

PROVENIENZA ACQUA PER IRRIGAZIONE: Pozzo

TIPO DI LETAME UTILIZZATO: Per il momento non è stato necessario l'uso di letame, perché il campo è stato a lungo inattivo e negli ultimi due anni era stato coltivato a erba medica. Abbiamo pensato perciò che fosse sufficientemente ricco.
PROVENIENZA LETAME UTILIZZATO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUANTITA’ DI LETAME PER ETTARO E COLTURE INTERESSATE ALLA LETAMAZIONE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EVENTUALI ALTRE CONCIMAZIONI E TRATTAMENTI: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DISTANZA DA EVENTUALI FONTI D’INQUINAMENTO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVENIENZA DELLE SEMENTI: Coop Agricola di Legnaia, altri negozi. Per il prossimo anno si spera di avere una quota di semi autoprodotti

SEZIONE ZOOTECNICA

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

METODO DI CURA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIETA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVENIENZA DELL’ALIMENTAZIONE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

METODO DI ALLEVAMENTO (STABULAZIONE): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOPPRESSIONE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________________________________________________


DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI:

IN AZIENDA         si   CONSEGNA AL PUNTO DI RACCOLTA      si    

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

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

DISPONIBILE PER: VISITE    si

ALTRE INFORMAZIONI DAL PRODUTTORE
L'attività del podere Naturalmente è tutta in progress. L'inizio è consistito nel ripristinare nel campo le condizioni minime per la produzione, a cominciare dalla creazione dell'impianto di irrigazione. Questo, insieme ai tempi ristretti con cui la cosa è nata, ha dato vita a una prima fase assolutamente pioneristica dell'esperienza. 
La nostra idea è che con il passare del tempo, l'esperienza accumulata di volta in volta, l'aumento delle conoscenze, il miglioramento delle tecniche e degli strumenti a disposizioni, nei prossimi mesi ci possano essere nuovi sviluppi, sia come varietà di prodotti coltivati, sia come sistemazione del terreno.
Questi ulteriori passi in avanti, saranno poi riportati in nuove schede che faremo successivamente.

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                       
·	Ha effettuato analisi di prodotti in data

………………………………………………………….……………………………


DOCUMENTI ALLEGATI:

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

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

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

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

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


