
Sintesi della visita  Az. Agricola  QUERZOLA FRANCESCO 
 
AZIENDA  
Nome del produttore  Francesco Querzola 
Indirizzo   Loc. Casembola 86 Borgo val di Taro 
Telefono    333 4633235 
Mail    ceccolaura@libero.it 
 
GRUPPO DI VISITA  
Produttore     Maurizio Bovi ( Az. agricola Ca’ d’Alfieri) 
Consumatore  Elena Olivieri (Gasbaganza), Matilde Marchesini, Delegazione di donne 

marocchine,tunisine e senegalesi di Kuminda 
 
 
VISITA  
Data delle visita  05/11/2013 
Ora di inizio   10.00 
Ora di conclusione  13:30 
 
Osservazioni generali 
Laura e Francesco e la loro figlia più grande ci hanno accolto nella loro realtà in una fresca mattina di 
novembre. La posizione dell’azienda, il panorama e il piccolissimo borgo di case che la circondano ha reso la 
visita molto affascinante.  
La loro azienda si occupa principalmente della lavorazione di trasformati (marmellate, conserve, succhi di 
frutta, torte dolci e salate, carne e salumi di suino), inoltre coltiva frutta (mele, pere, ciliegie, frutti di 
bosco). Il terreno agricolo e i laboratori di trasformazione sono proprietà della famiglia Querzola, a parte un 
terreno di circa 1 ha preso in affitto per la coltivazione dei frutti di bosco. 
L’azienda rappresenta l’unica fonte di sostentamento della famiglia che cerca un auto sussistenza 
attraverso le sue attività. 
 I prodotti trasformati, le coltivazioni e l’allevamento sono certificati Biologico dall’organismo certificatore 
ICEA. Sebbene la produzione di insaccati e di torte non lo sia (il macello non ha la certificazione biologica e 
le torte, pur essendo fatte con alimenti naturali hanno la farina dell’az. Pederzani non più biologica).  
La nostra visita è stata particolarmente attesa per via della visita in contemporanea di una delegazione 
marocchina, tunisina  e senegalese di donne che lavorano nel campo della trasformazione degli alimenti 
ospiti del festival Kuminda tramite l’associazione Mani. Assistere al confronto delle due realtà è stato molto 
arricchente anche per noi e Francesco e Laura si sono dimostrati molto interessati anche allo scambio e la 
condivisione di esperienze avvenuti in quell’occasione.  
Abbiamo visitato i due laboratori presenti in azienda destinati alla trasformazione. Il primo è dedicato alla 
produzione di succhi di frutta (la frutta viene inizialmente tritata con un mulino e poi messa in una pressa 
che estrae il succo a freddo. Da lì il succo viene trasferito in una vasca refrigerata a 2° dove viene 
mantenuto per qualche giorno per far diventare più limpido il succo. Infine viene pastorizzato in un 
pastorizzatore continuo a 72° e imbottigliato a caldo.), mentre il secondo per la pasta, marmellate e 
conserve (Il cuore di questo laboratorio è una macchina molto sofisticata, la Robo cubo, che è in grado di 
cuocere a bassa o alta pressione, oltre che di sminuzzare o di ridurre in crema le materie prime, il tutto in 
tempi molto brevi, dell’ordine di minuti. I vasetti vengono preventivamente sterilizzati in forno ventilato e i 
prodotti vengono invasettati a caldo. Nello stesso laboratorio vengono prodotti anche prodotti da forno 
tipo torte di erbe e di patate e biscotti, utilizzando un moderno forno e una sfogliatrice). le materie prime 
dei prodotti vengono reperite principalmente dall’autoproduzione (mele, frutti di bosco, ciliegie, pere) 
mentre altri ingredienti (fragola, pesca e albicocca) vengono acquistati da altre realtà con certificazione 
biologica, precisamente dal Consorzio Fattorie Estensi di Ferrara e da Cooperativa Cà Magre di Isoladella 
Scala (sono realtà storiche del biologico che il produttore conosce personalmente). Per quanto riguarda 
l’attenzione verso il risparmio energetico, essi hanno pannelli fotovoltaici, il solare termico e anche una 



vasca per la raccolta di acqua piovana di 350 metri cubi che utilizzano per l’irrigazione delle piante. 
L’esperienza affascinante di vita di coppia di Laura e Francesco , vissuti 4 anni in Burundi con la loro famiglia 
in un progetto di cooperazione decentrata li ha portati a continuare la partecipazione e il sostegno a 
progetti dell’Operazione Mato Grosso e dell’ONG VISP.  
Nella visita è stata constatata la corrispondenza con quanto dichiarato nelle schede produttore 
 
Suggerimenti 
Nessun suggerimento 
 
Foto 

 
Figura 1 L'ingresso del laboratorio 

 
Figura 2 La vasca per il recupero di acqua piovana 

 
Fig.3 Paesaggio con frutteto



 

Figura 3 L'accoglienza delle ospiti 

 

Figura 4 I succhi di frutta e la macchina per la 
pastorizzazione e imbottigliamento 

 

Figura 5 La pressa per fare i succhi di frutta 

 

Figura 6 Francesco mentre ci mostra le tante funzioni della 
macchina per fare marmellate, sughi, conserve ecc. 

 

Figura 7  La visita all'esterno nel borgo 

 

Figura 8 L'assaggio e degustazione 

 

 



Firma del produttore    Firma dei componenti del gruppo visita      
 
Francesco Querzola      Maurizio Bova 
        Elena Olivieri 
         
 

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

Coerenza con i parametri stabiliti. Non emergono criticità. 

Parma, 8 gennaio 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I risultati delle le analisi effettuate sia sui campioni alimentari che sull’acqua sono stati soddisfacenti, 

limitatamente ai parametri ricercati. 

Parma, 30 marzo 2015 

 

 


