Sintesi della visita Az. agricola IL CASELLO
Nome del responsabile
Indirizzo
Telefono
Mail

Giacomo Ramazzotti

Via L’Orto 2 Neviano degli Arduini
3497408412

casello_antreola@virgilio.it

GRUPPO DI VISITA
Produttore
Consumatore
Tecnico

Davide Ramazzotti
Rossella Varoli, Filippo Bosi
Elena Dorighi

VISITA
Data della visita
Ora di inizio
Ora di conclusione

23/03/2016
18,00
20,30

Osservazioni generali
Azienda situata nel comune di Neviano Arduini, località Antreola, a conduzione famigliare più un
dipendente con contratto indeterminato e abitazione nell’azienda. I terreni agricoli sono di proprietà, prati
stabili ed erba medica. Foraggio biologico (da 20 anni) che copre il fabbisogno all’80%, il rimanente 20%
viene acquistato in Romagna da aziende controllate. Coltivazione frumento duro e tenero, i cereali
vengono portati al consorzio macinati con aggiunta di vitamine e lievito di birra per facilitare la digestione
delle mucche. I cereali vengono trattati a secco per contrastare le muffe e una volta macinati, dopo
ulteriori controlli, sono riportati in azienda idonei per l’alimentazione degli animali, di conseguenza a
norma per la produzione di latte da parmigiano-reggiano. Esami accurati sui cereali, sul latte, sul formaggio
sono fatti con cadenze regolari; mensilmente sul latte. Per autocontrollo viene analizzato ogni settimana il
latte del distributore automatico e della gelateria. Benessere animale: progetto UE mucche libere in stalla.
Nei mesi estivi libere in esterno. Mungitura a lisca, per facilitare il lavoro e per comodità della mucca.
Il letame viene tutto riutilizzato nel podere (a km 0). Caseificio: piccola cooperativa di 5 produttori. Il latte
di ogni produttore è lavorato separatamente. Le forme rimangono per una prima stagionatura nel
caseificio, poi trasportate in magazzini per portarle a stagionatura finita.
Suggerimenti
Non ci sono suggerimenti. Non abbiamo trovato difetti: stalle pulite, animali tranquilli, caseificio in ordine.
Valutiamo positivamente la visita. Aziende che lavorano nel nostro Appennino sono da supportare in
quanto “custodi” di un territorio che ha sempre bisogno di cura e attenzione. Queste realtà di lavoro
possono essere e lo sono una sicurezza per il mantenimento della montagna.

Foto

COMITATO DI VALUTAZIONE (suggerimenti, raccomandazioni, etc.)
Coerenza con i parametri stabiliti.
Parma, ottobre 2016

