Sintesi della visita az. Agricola FURLOTTI
Nome del responsabile
Indirizzo
Telefono
Mail
GRUPPO DI VISITA
Produttore
Consumatore
Tecnico

Mauro Furlotti
Via F.Santi 3 Felino
3333337170
mauro@dsp.it

Stefano Annovi, in qualità di produttore affine di frutta
Massimo Pizzarotti, in qualità di produttore affine di verdura
Lena Tritto (Gas La Spiga)
Alberto Chiappari, consulente tecnico

VISITA
Data della visita 08/06/2019
Ora inizio: 18.00
Ora conclusione 20.00
OSSERVAZIONI GENERALI

L’azienda “Case Furlotti” è un piccola azienda di circa 2 ha.
E’ un’azienda di collina con una discreta pendenza dei terreni che sono rivolti a sud-est. Di questi
una parte, oltre la metà, è sostanzialmente incolta in attesa di capire come l’evoluzione
dell’azienda indirizzerà le future produzione e gli sbocchi di mercato.
L’area attualmente coltivata è , indicativamente, di circa 3000 mq.
L’azienda si trova in un’area priva di fonti di inquinamento esterne.
Il signor Furlotti, titolare dell’azienda, ha un’altra attività e ha iniziato quella agricola da poco
tempo più per passione che per reali esigenze di tipo economico. L’azienda non ha perciò ancora
una “storia” di competenze agronomiche e nemmeno di tipo commerciale. La richiesta di entrare
nel sistema di Garanzia partecipata nasce proprio dall’esigenza di trovare sbocchi di vendita
La visita alla parte coltivata ha evidenziato una sostanziale divisione fra la coltivazione di piante
arboree e piante orticole.
Il frutteto è costituito da un insieme misto di pomacee (melo e pero) e di drupacee (albicocchi,
peschi, susini, ciliegi e biricoccoli); Anche le orticole sono miste con piante della tradizione italiana
(patate, pomodori, melanzane, fagioli, ecc. e piante di origine orientale (“patola”, ampalaya,”
upo”, zucca ocra , arachidi…).
Le piante da frutto sono ancora giovani (trapianto a fine 2017) e bisognose di essere indirizzate
verso la forma di produzione definitiva. La volontà del titolare è quella di avere un impianto in
parete tipo palmetta. Sono sostanzialmente in buona salute ad eccezione dei peschi che
evidenziano segni di crittogame. Sicuramente la stagione primaverile molto piovosa non è stata
d’aiuto.
Il terreno è ad un’analisi visiva si presenta come tendenzialmente argilloso. Le lavorazioni sono
superficiali con l’ausilio di una zappatrice.
L’irrigazione è a goccia con un sistema a controllo remoto di grande efficienza anche per il
risparmio idrico. Lo stesso impianto viene usato per la concimazione liquida. L’acqua deriva da un
pozzo poco al di sopra dei terreni. L’azienda utilizza anche compost auto-prodotto per pacciamare
e concimare.
I trattamenti antiparassitari vengono effettuati con una pompa a spalla. I prodotti utilizzati
rispettano solo parzialmente le regole dell’agricoltura biologica.

Anche il materiale di semina e trapianto in parte è autoprodotto ed in parte è acquistato senza
tener conto del metodo utilizzato per produrlo.
L’azienda applica la rotazione nella parte destinata alle orticole.
NOTE
L’azienda partecipa al mercato “La Mercatiniera” tutti i martedi dalle 8.00 alle 13.00 in Borgo
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FIG.1 Mappale dal satellite

COMITATO DI VALUTAZIONE
Durante la visita si è potuto constatare la corrispondenza con quanto dichiarato nella scheda
produttore.
Suggerimenti:
•
•
•

Acquisto di concimi, anticrittogamici e insetticidi ammessi in agricoltura biologica;
Acquisto di materiale di trapianto e sementi da aziende biologiche o “certificate” dalla Garanzia
partecipata;
Acquistare un armadietto con chiave per conservare concimi e prodotti fitosanitari;

•

Approfondire i principi del sistema Garanzia partecipata e del Des

Parma, 10/10/2019

