
Il sottoscritto (nome e cognome)  

  Francesco Totaro  

con domicilio in  

  Borgo Val di Taro  

Località  

  Lavacchielli, 136  

Telefono  

  3493146221  

email  

  francesco.tot@tin.it  

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  

  Francesco Totaro  

Nome azienda/ragione sociale  

  Piccola Azienda Individuale  

Forma giuridica  

  Partita IVA semplificata  

Anno inizio attività  

  2013  

Indirizzo azienda: Via  

  Borgo Val di Taro  

Località  

  Lavacchielli, 136  

CAP  

  43043  

Prov  

  Pr  

mailto:francesco.tot@tin.it
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Partita IVA/CF  

  p.i. 026123703  

Telefono  

  3493146221  

Cellulare  

  3493146221  

Email  

  francesco.tot@tin.it  

Sito web  

  https://www.facebook.com/produttori.altavaltaro  

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

  Principale  

2) Ubicazione della produzione aziendale  

  
 Montagna. 

3) Titolo di possesso dell’azienda:  

  Comodato d’uso  

4) Tipo/i di produzione:  

  

 Orticoltura e trasformati 

 Frutticoltura e trasformati 

 Miele e prodotti dell’alveare 

 Uova 

1) I pagamenti vengono registrati attraverso:  

  
 Ricevuta 

 Autofattura 

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:  

  0  

2) Indica la percentuale di auto-prodotti  

  75%-100%  

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

  no  

5) Quali sono i tuoi canali di vendita?  
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 Gas 

 Diretta 

 Baratto/scambio 

1) La tua produzione aziendale è:  

  Totalmente Biologica  

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  

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

  si  

4) Se sì, quali?  

  donando prodotti in eccesso all'emporio soldiale  

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

  si  

6) Quali?  

  

 Solare termico 

 Risparmio idrico 

 Recupero scarti di lavorazione 

1) Tipologia dei rifiuti prodotti:  

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

2) Smaltimento dei rifiuti:  

  
 Raccolta differenziata 

3) Collabori o hai già collaborato con i GAS?  

  si  

4) Se sì, come collabori?  

  faccio parte del gastaro e vendo prodotti ad altri gas  

  SCHEDA TRASFORMATI 

2. Provenienza materie prime: (specificare in tabella)  

  PRODOTTO 
AZIENDA DI PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA (Se prodotti 
agricoli indicare se è o non è un’azienda agricola) 

CERT. BIO 
sì-no 



 
solo prodotti raccolti in proprio 

 
 

3. Locali adibiti a trasformazione (in mq):  

  Cucina di casa  

4) Refrigerazione  

  no  

5. Uso dei preparati  

  no  

6) Si effettua conto lavorazione?  

  no  

 
SCHEDA PRODUZIONI VEGETALI 

1.a) Estensione dell’azienda (in ha.)  

  1,3h  

1.b) Ettari destinati alla produzione:  

  0,4  

1.c) Esposizione principale dei terreni:  

  
 sud 

1.d) Natura prevalente del terreno:  

  
 Argilloso 

 Humifero 

1.e) Fai analisi del terreno?  

  no  

1.g) Tipo di impianto:  

  

 In campo aperto 

 Tunnel freddo superficie 

 Altro 

2.a) Sementi  

  Acquistate, di origine biologica  

2.b) Acquistate insieme ad altri produttori?  

  si  

2.c) Piantine  

  Acquistate, di origine biologica  

2.d) Acquistate insieme ad altri produttori?  

  si  

3.a) Fabbricati/Strutture disponibili:  



  Deposito prodotti a lunga conservazione  

3.c) Lavorazione del terreno:  

  

 Vangatura manuale 

 Sarchiatura 

 Pacciamatura 

3.d) Semine/Trapianti  

  Manuali  

3.e) Irrigazione  

  
 Localizzata con canna 

 Localizzata goccia a goccia 

3.f) Raccolta  

  Manuale  

4.a) Apporto di nutrienti:  

  Distribuzione ed interramento di sostanze nutrienti  

4.b) Sostanze nutrienti impiegate:  

  
 Letame 

 Compost 

4.c) Difesa della fertilità  

  Rotazione colturale  

4.d) Prevenzione erosione del terreno  

  

 Lavorazione superficiale 

 Regimentazione acque 

 Pacciamatura 

5.a) Strategie di prevenzione  

  
 Rotazione culturale 

 Consociazioni 

5.b) Controllo/Lotta:  

  
 Impiego di prodotti naturali (piretrine, infusi, macerati, polveri, ecc.) 

6.a) Strategie di prevenzione  

  
 Rotazione culturale 

 Adozione di varietà resistenti 

6.b) Controllo/Lotta:  

  
 Altro 

6.c) Indicare i nomi dei trattamenti utilizzati  



  macerati vari e per le solanacee verderame prima della fioritura  

7.a) Strategie di prevenzione:  

  

 Trapianto anziché semina diretta 

 Sfalcio pre-fioritura 

 Pacciamatura vegetale (paglia, ecc.) 

 Irrigazione localizzata 

7.b) Controllo/Eliminazione  

  
 Lavorazioni del terreno (sarchiature, strigliature, ecc.) 

 Zappatura manuale 

8.a) Colture convenzionali  

  maggiore di 50 m  

8.b) Strade di grande scorrimento  

  maggiore di 500 m  

8.c) Discariche:  

  maggiore di 500 m  

8.d) Aziende vicine molto inquinanti:  

  maggiore di 500 m  

9.a) Origine dell’acqua d’irrigazione  

  

 Torrente/Fiume 

 Sorgente 

 Piovana 

9.c) Strategie risparmio idrico  

  

 Immagazzinamento acque piovane 

 Irrigazione localizzata 

 Pacciamatura 

9.d) Analisi dell’acqua:  

  no  

10.a) Tipologia dei residui prodotti:  

  
 Scarti di lavorazione 

 Residui colturali 

10.b) Impiego dei residui  

  

 Alimentazione animale 

 Compostaggio 

 Pacciamatura 

 

 
SCHEDA APICOLTURA 



 

1.a) Numero di arnie totali:  

  15  

1.b) Numero arnie stanziali:  

  15  

1.c) Numero Arnie Mobili:  

  0  

1.d) Tipo di arnia utilizzata  

  dadant con rete antivarroa  

1.e) Ubicazione alveari  

  
8 in località Tiedoli (borgo Val di Taro) a 650mtslm 
7 in località Granara comune di Valmozzola 600mtslm  

Tipi e quantità di miele prodotto  

  

Tipo di miele Quantità Kg. 

acacia 
  

millefiori 
  

castagno 
  

 

2) Rimpiazzo regine  

  si  

2.a) Tipo di Rimpiazzo regine  

  
 Allevamento proprio 

 Acquisto 

2.b) In caso di acquisto specificare razza e provenienza  

  Razza ligustre da riproduttori della val taro  

3) Costituzione dell’apiario  

  
 Nuclei propri 

3.a) Se hai selezionato "Nuclei propri", specificare la razza e l’azienda di provenienza della regina  

  autoprodotte  

4) Fogli cerei  

  
 Acquistati biologici 

4.a) Alimentazione  

  
 Di invernamento 



5.a) Metodi e prodotti utilizzati contro la varroa  

  trattamenti con acido ossalico a gocciolamento e blocco di covata  

5.c) Trattamenti utilizzati per peste americana  

  Bruciatura delle arnie complete  

6.a) Tipo di disopercolatura  

  a freddo manuale  

6.b) Tipo di estrazione  

  con smielatore manuale  

6.c) Uso della pompa  

  no  

6.d) Tipo di filtro  

  filtro a rete  

6.e) Modalità di decantazione  

  maturazione in contenitori di acciao da 50 e da 100kg almeno un mese  

6.f) Modalità di stoccaggio  

  no stoccaggio  

6.g) Modalità di invasettamento  

  invasettamento manuale  

7) Altre informazioni  

  
Il lavoro da apicoltura è svolto in società con mia figlia ed un'altra persona del gas di Collecchio. Oltre al miele 
produciamo piccole quantità di polline e di propoli idroalcolica.  

Disponibilità per campionatura del miele e della cera ( propoli,.. ecc..)  

  si  

 


