
Sintesi della visita   Az. agricola MONTE PELPI 
 
Nome del responsabile  Marco Cremella 
Indirizzo   Via Prato 28 Bedonia 
Telefono    3384859454 
Mail    marco.cremella@alice.it 
 
GRUPPO DI VISITA  
Produttore  Marco Cremella 
Produttore affine Paola Dieci (Capriss) 
Consumatore  Giorgio Curti (Gas Gaspare), Serenella Casu ed Ilaria (Gas Fornovo)  
Tecnico   / 
 
VISITA  
Data delle visita  13/04/2016 
Ora di inizio   17:00 
Ora di conclusione  19:00 
 
Osservazioni generali 
Piccola azienda giovane (nata nel 2014) con alcune aree in sistemazione. Marco, referente, ci fa visitare 
l'azienda, composta da: 
. un'abitazione 
. un laboratorio di lavorazione, trasformazione e stagionatura dei prodotti 
. una stalla per le vacche di razza pezzata rossa, rustica, geneticamente resistente (ricevono poche o quasi 
nulle somministrazioni di antibiotici). Vengono munte con mungitrice. 
. una stalla per le capre di razza SAANEN (Svizzera), CAMOSCIATE (Francia), MALTESI (Puglia). Una parte 
della stalla accoglie capretti in vendita che devono essere abituati a bere dai secchi di plastica. Le capre 
vengono munte a mano. 
. Galline con gallo nel recinto con pollaio mobile, viene spostato dopo che il terreno non offre più erba 
fresca. L'alimentazione è integrata con cereali, in particolare piselli, addizionati con siero, avanzo della 
lavorazione dei formaggi, per coprire la parte proteica dell'alimentazione. 
. Frutteto di recente impianto con rovi di more/lamponi (se non ricordo male) e fragole. I frutti 
diventeranno marmellate per gli yogurt. 
Per i sistemi di risparmio energetico (pannelli fotovoltaici e solare termico) gli incentivi sono in fase di 
autorizzazione, mentre il risparmio idrico è garantito da acqua di sorgente. 
La spesa di certificazione biologica è coperta da incentivi regionali. 
La compilazione dei registri per il biologico viene considerata dal referente: routine quotidiana. 

Il produttore segnala che danno cereali bio controllati e di cui capiscono e scelgono la composizione, 
mentre non danno assolutamente mai i mangimi, che sono un agglomerato di ingredienti di cui non si 
fidano sulla composizione e quindi, per scelta, non li danno. 

 
Suggerimenti 
Nessun suggerimento segnalato 
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COMITATO DI VALUTAZIONE (suggerimenti, raccomandazioni, etc.…) 

Coerenza con i parametri stabiliti. Non emergono criticità. 

Parma, ottobre 2016 

 


