
 

Il sottoscritto (nome e cognome)  

  Omar grezzi  

con domicilio in  

  strada terenzo-bardone ,13  

Località  

  terenzo  

Telefono  

  3277093191  

email  

  kasaleone@gmail.com  

Dichiara  

  

• di essere a conoscenza della Carta dei Principi e dello Statuto dell’Associazione “Verso il DES del Territorio 
Parmense” 

• di essere a conoscenza del progetto “Sistema di Garanzia Partecipata (PGS)del Distretto di Economia 
Solidale del Territorio Parmense 

• di autorizzare il trattamento dei dati forniti e la loro pubblicazione sul sito www.desparma.org ed eventuali 
altre forme di diffusione delle informazioni fornite ai sensi del D. Legge n.196-30/06/03 

E si impegna  

  

• a sottoscrivere la Carta dei Principi del DES parmense; 

• ad aderire al Progetto Sistema di Garanzia Partecipata (PGS)del Distretto di Economia Solidale del Territorio 
Parmense rispettando gli impegni elencati; 

Nome produttore  

  omar grezzi  

Nome azienda/ragione sociale  

  Az. Agr . casaleone di grezzi omar  

Forma giuridica  

  società semplice  

Anno inizio attività  

  2005  

Indirizzo azienda: Via  

  via della posta 9  

Località  

  terenzo  

CAP  

  43040  

Prov  

  pr  
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Partita IVA/CF  

  Grzmro78l27m052e 

Cellulare  

  3277093191  

Email  

  kasaleone@gmail.com  

Sito web  

  nessuno  

Referente azienda  

  Omar Grezzi  

1) La tua azienda è la tua fonte di sostentamento :  

  Principale  

2) Ubicazione della produzione aziendale  

  
• Montagna. 

3) Titolo di possesso dell’azienda:  

  Proprietà  

4) Tipo/i di produzione:  

  
• Orticoltura e trasformati 

• Cereali, Farine e trasformati 

1) I pagamenti vengono registrati attraverso:  

                Registro corrispettivi 

2) Sei disponibile ad elaborare un’analisi dei costi fino alla costruzione del Prezzo Trasparente?  

  
• si 

1) Numero collaboratori e/o dipendenti(esclusi i familiari):  

  0 

2) Numero collaboratori familiari:  

  1/2  

2) Indica la percentuale di auto-prodotti  

  50-75%  

3) Vendita: vendi anche prodotti di altre aziende, oltre alla tua produzione?  

  no  

5) Quali sono i tuoi canali di vendita?  

  
• Gas 

• Grande distribuzione organizzata 

• Negozi 
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• Consorzio 

1) La tua produzione aziendale è:  

  
pratica un'agricoltura non intensiva, non invasiva, basata sull'osservazione degli elementi dell'ecosistema agricolo e 
sulle interazioni tra di essi, che persegue la preservazione della biodiversità, il riciclo dei nutrienti, l’ottimizzazione 
dell’uso delle risorse locali, l’autosufficienza economica dell’azienda  

4) Fai analisi sui tuoi prodotti?  

  no  

1)La tua azienda sostiene prassi in grado di produrre ricadute positive sul territorio?  

  si  

2) Se sì, quali?  

  
avvio di sperimentazioni –progetti biodiversità 
collaborazione con altri produttori agricoli per la produzione di materie prime e con altri produttori per lo sviluppo del 
mercato locale 

3) La tua azienda collabora con attività etico/sociali e solidali?  

  si  

4) Se sì, quali?  

  mercati auto organizzzati  

5) Hai attivato sistemi di risparmio energetico e/o produzione di energia rinnovabile nella tua azienda?  

  si  

6) Quali?  

  
• Solare termico 

1) Tipologia dei rifiuti prodotti:  

  

• Riciclabili (carta, plastica, vetro, ferro, ecc.) 

• Oli esausti 

• Batterie 

• Pneumatici 

2) Smaltimento dei rifiuti:  

  
• Raccolta differenziata 

3) Collabori o hai già collaborato con i GAS?  

  no  

6) Indicare periodo ideale per visita in azienda  

  primavera/estate  

PRODOTTI DA FORNO 

TFP1.1) Autoprodotte  

  SI  

Percentuale di materie prime autoprodotte:  

  60-70%  



TFP1.2) Specificare le materie prime autoprodotte:  

  

PRODOTTO PROVENIENZA Q.TA’ ANNUALE TIPO CERTIF. 

frumento terenzo 15-25qli 
 

farro terenzo 5-10 qli 
 

 

TFP1.3) Acquistate  

  SI  

TFP1.4) Specificare le materie prime autoprodotte:  

  

PRODOTTO PROVENIENZA Q.TA’ ANNUALE TIPO CERTIF. 

frumento altri piccoli produttori 10-20 qli garanzia partecipata 

 

Percentuale di materie prime acquistate:  

  30-40%  

TFP1.5) Additivi  

  NO  

TFP1.6) Conservanti  

  SI  

Quali conservanti?  

  sale  

TFP1.7) Addensanti  

  SI  

Quali addensanti?  

  farina di ceci  

TFP1.8) Lieviti  

  SI  

Quali lieviti?  

  di birra  

TFP1.9) Fermenti  

  NO  

TFP1.10) Grassi  

  SI  

Quali grassi?  

  olio e.v.o. bio  

TFP1.11) Zuccheri  

  SI  



Quali zuccheri?  

  miele zucchero di canna  

TFP1.12) Acqua  

  SI  

TFP1.13) Altro  

  SI  

Specificare Altro  

  semi vari (mulino rosso) ortaggi (auto prodotti)  

TFP2.1: METODOLOGIA DI LAVORAZIONE  

  
impasto con impastatrice, dopo 15 ore rimasto peso e formo a mano mentre accendo il forno a legna. A seconda delle 
infornate, i tempi variano. Trasporto prodotti in casse con teli  

TFP2.2: Le lavorazioni sono eseguite in proprio  

  SI  

TFP2.3: Le lavorazioni sono eseguite da terzi  

  
 

TFP3.1: Descrizione degli impianti e delle macchine utilizzate per la trasformazione.  

  impastatrice, bilancia, forno a legno, mani  

TFP3.2: Descrizione dei processi di lavaggio e/o di igienizzazione.  

  trattamento con detersivi ecologici  

TFP4.1: Tipologia dei residui prodotti:  

  
• Sovrapproduzione 

TFP4.2: Impiego dei residui prodotti  

  auto consumo familiare  

CEREALI 

CE1.0) Estensione dell’azienda (ha):  

  7  

CE1.1) Ettari destinati a cereale:  

  1 o 2 – destinati a legume 1 o 1,5 

CE2.0) Tipi e quantità di cereale  

  

Tipo di cereale Quantità macinate all’anno(kg) 

frumento tenero 2000 

farro 300 

 

CE3.0) n° KG prodotti in azienda  

  2500  



CE3.1) n° KG prodotti acquistati  

  2000  

CE3.2) Se acquistati da quali aziende?  

  

Tipo di cereale Azienda agricola Quantità macinate all’anno(kg) 

frumento pederzani 5 

frumento altri piccoli produttori 15 

 

CE3.3) Provenienza del seme  

  Autoprodotto  

CS4.0) Come viene conservato il cereale:  

  
• Magazzino 

CS5.0) Concimazioni: tipo fertilizzante usato e quantità per ettaro  

  Non concime  

CS6.0) Sistema di macinatura  

  
• pietra naturale 

CS6.1) Macinatura per conto terzi  

  si  

CS6.2) Se si, in quale %  

  100%  

CS6.3) il cereale viene inumidito prima della macinatura?  

  no  

CS6.4) Il germe ed il semolino vengono tolti dalla farina?  

  no  

CS7.0) Tipo di confezionamento  

  carta  

CS8.0) Disponibilità per campionatura del cereale ( umidità, ruggini, fusariosi, ecc..)  

  si  

CS8.1) Disponibilità per analisi tossine prodotti  

  si  

 


