
Sintesi della visita   Nativa cooperativa agricola sociale ARL ONLUS 
 
Nome del responsabile  Maria Chiara Fornari 
Indirizzo   Via del Canale 76 Località    Casaltone di Sorbolo           
Telefono    3459052920 
Mail    bio@nativacoop.it   
 
GRUPPO DI VISITA  
Produttore  Elisa Belometti (Maiatico 48), Silvia Baroni (Orto di Silvia) 
Consumatore   Francesca Riolo, Giulia D’Incognito, Francesca Marconi 
 
VISITA  
Data della visita  7/6/2016 
Ora di inizio   19.00 
Ora di conclusione  20.30 
 
Osservazioni generali 
 
L’ azienda si estende su un terreno di circa 3000 metri quadri, di cui circa 1000 adibiti a orto e 1000 a 
frutteto. Confina su un lato con le abitazioni di alcuni dei soci e lo spaccio, su due lati con campi incolti e su 
un lato con un campo a coltivazione convenzionale, dove sono state poste le serre, creando un po’ di 
barriera a protezione del resto dei campi. 

L’orto è parso molto ricco e ben gestito; il ripristino a coltura del terreno ha rispettato gli spazi attorno 
predisposti a creare microfauna di protezione delle piante. Ai lati dell’orto ci sono piante e spezie a 
protezione dagli insetti.   

La cooperativa ha la certificazione biologica sia per il commercio di prodotti di terzi che per la propria 
produzione. Questo fa presupporre che siano messe in atto tutte le pratiche previste dal disciplinare del 
biologico. Dal dialogo durante la visita sono sembrati molto preparati sulle tecniche di coltura, anche sulle 
piccole sperimentazioni didattiche. Abbiamo inoltre visto le analisi dell’acqua e a breve faranno anche 
quelle del terreno. 

Oltre il 75% del ricavato dell’azienda proviene dal commercio di prodotti terzi. 

La cooperativa dispone di una grande cella frigo. 

La cooperativa dimostra impegno nel campo del sociale tramite inserimenti lavorativi di persone in 
difficoltà e mediante progetti di sensibilizzazione svolti con le scuole e altre realtà locali. 

Gli amministratori dimostrano anche attenzione verso le necessità del progetto MercaTiAmo in un’ottica di 
piena collaborazione. 

 
Suggerimenti 
 
Nessuno. 

 
Foto  
 



 
 

 
 

 



 

 
 

  
 
 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE (suggerimenti,raccomandazioni, etc..) 

Coerenza con i parametri stabiliti. Non emergono criticità. 

Parma, Ottobre 2016 

 


