
Sintesi della visita   az. Agricola PEDERZANI 
 
Nome del responsabile   Fabio Pederzani 
Indirizzo    Fraz . Pieve di Cusignano, 9 – Fidenza (Pr)    
Telefono    334 3843716    
Mail    info@biopederzani.it     
 
GRUPPO DI VISITA  
Produttore   Omar Ghezzi   
Consumatore Francesca Marconi (DES)   
Tecnico   Alberto Chiappari    
 
VISITA  
Data delle visita  03/03/2019 
Ora di inizio   10.30 
Ora di conclusione  12.30 
 
Osservazioni generali 
 
L’azienda era stata già visita alla fine del 2013 essendo Pederzani un produttore storico nel rapporto con i 
gruppi d’acquisto. 
Rispetto alla visita precedente le differenze sono le seguenti: 
- Il prodotto finito autoprodotto è salito al 90%; 
- Gli ettari destinati a cereali sono passati in media da 40 a 50 in particolare l’azienda ha aumentato 
la produzione di grano tenero (da 180.000 a 200.000 kg) e farro (da 15.000 a 20.000 kg); 
- Sono aumentati anche di 10 ha le leguminose destinate alla mangimistica biologica 
- Sono state introdotte nuove produzioni:  
Segale 5.000 kg; 
Orzo mondo 2.000 kg; 
Sorgo 2.000 Kg; 
Pisello proteico 3.000 Kg 
Si sono ridotti i quantitativi acquistati all’esterno ora comprati da tre aziende anziché da quattro. Una breve 
ricerca ha permesso di evidenziare che tali aziende utilizzano metodologie compatibili con i metodi di 
coltivazione auspicati dal sistema di Garanzia partecipata. 
Dal punto di vista delle lavorazioni si è aumentata la non lavorazione del terreno con l’utilizzo di ripuntatori 
e ripper. Questo serve a mantenere la fertilità del suolo mantenendo il profilo “biologico del terreno. Si ha 
anche un risparmio in carburante e di conseguenza anche una maggiore efficienza economica ad anche un 
maggior rispetto per l’ambiente. 
La concimazione ora è effettuata con la sola pollina utilizzata esclusivamente alla semina. 
 
Per quanto riguarda le attrezzature per la trasformazione è stata acquistata una macchina per la 
produzione di gallette, soffiati e fioccati. 
L’energia elettrica è sempre fornita dai grandi pannelli fotovoltaici auto-orientati. 
L’organismo certificatore del bio è ora ICEA. 
L’azienda è attenta alla sostenibilità ambientale, nello specifico alla riduzione del combustibile (risparmio 
gasolio durante utilizzo di macchianari) e all’utilizzo di confezioni in mater - b 
 
 
 
 
 
 



COMITATO DI VALUTAZIONE  

 
Durante la visita si è potuto constatare la corrispondenza con quanto dichiarato nella scheda 
produttore.  
 
Nessun suggerimento segnalato 

 
 
Parma, 30/10/2019 
 
 
 

 


