Il sottoscritto (nome e cognome)
Leonardo DElmiglio
con domicilio in
Medesano
Località
Strada dei Ferrari, 28
Telefono
3404718005
email
miele@aleleoapi.it
Dichiara
*
di essere a conoscenza della Carta dei Principi e dello Statuto dell’Associazione “DES Parma- Distretto di
Economia Solidale -APS”
*
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 dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
E si impegna
*
a sottoscrivere la Carta dei Principi del DES parmense e ad associarsi all’associazione stessa;
*
ad aderire al Progetto Sistema di Garanzia Partecipata (PGS)del Distretto di Economia Solidale del Territorio
Parmense rispettando gli impegni elencati;
Nome produttore
Leonardo Delmiglio
Nome azienda/ragione sociale
Aleleo apicoltura
Forma giuridica
Ditta individuale
Anno inizio attività
2016
Indirizzo azienda: Via
Strada dei Ferrari, 28
Località
Medesano
CAP
43014
Prov
PR
Partita IVA/CF
02794870341
Telefono
3404718005
Fax
Cellulare
3404718005
Email
miele@aleleoapi.it <mailto:miele@aleleoapi.it>
Sito web
http://www.aleleoapi.it
Referente azienda
Leonardo
Cell/e mail referente
3404718005
1) La tua azienda è la tua fonte di sostentamento :
Principale
2) Ubicazione della produzione aziendale
*
*

Collina
Vicinanza colture convenzionali

3) Titolo di possesso dell’azienda:
Comodato d’uso
4) Tipo/i di produzione:
*

Miele e prodotti dell’alveare

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:
1
3) Tipo di contratto dei collaboratori
Tipologia Contratto Durata
Titolo gratuito 1
1
2) Indica la percentuale di auto-prodotti
75%-100%
3) Vendita: vendi anche prodotti di altre aziende, oltre alla tua produzione?
si
4) Se si, indica la %:
0-25%
5) Quali sono i tuoi canali di vendita?
*
*
*

Gas
Diretta
Negozi

1) La tua produzione aziendale è:
pratica un'agricoltura non intensiva, non invasiva, basata sull'osservazione degli elementi dell'ecosistema
agricolo e sulle interazioni tra di essi, che persegue la preservazione della biodiversità, il riciclo dei nutrienti,
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse locali, l’autosufficienza economica dell’azienda
4) Fai analisi sui tuoi prodotti?
si
1)La tua azienda sostiene prassi in grado di produrre ricadute positive sul territorio?
si
2) Se sì, quali?
valorizzazione del territorio
3) La tua azienda collabora con attività etico/sociali e solidali?
no
5) Hai attivato sistemi di risparmio energetico e/o produzione di energia rinnovabile nella tua azienda?
si
6) Quali?
*
*

Pannelli fotovoltaici
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?
Siamo fornitori, ma anche soci
6) Indicare periodo ideale per visita in azienda
Marzo, Giugno, ma anche altri periodi
7) Altre noti particolari
Puoi aggiungere, se vuoi, una descrizione della tua azienda
SCHEDA APICOLTURA
AP1.a) Numero di arnie totali:
50
AP1.b) Numero arnie stanziali:
40

AP1.c) Numero Arnie Mobili:
10
AP1.d) Tipo di arnia utilizzata
DB con portichetto
AP1.e) Ubicazione alveari
Prima collina
AP1.f) Tipi e quantità di miele prodotto
Tipo di miele Quantità
Kg.
Acacia 1
100
Millefiori
1
300
Monoflora (Tiglio, Erba medica) 1
200
AP2) Rimpiazzo regine
Acquisto
in caso di acquisto specificare razza e provenienza
Ligustica - Emilia-Romagna
AP2.a) Frequenza delle sostituzioni
1
AP3) Costituzione dell’apiario
Nuclei propri
specificare la razza e l’azienda di provenienza della regina
Ligustica - Fraulini
AP4) Fogli cerei
*

Acquistati

Specificare:
*
*

convenzionali
biologici

AP4.1) Alimentazione
*
*

Di invernamento
altro

AP4.2) Specificare i prodotti utilizzati
Candito e sciroppo
AP5.1) Metodi e prodotti utilizzati contro la varroa
Apibioxal gocciolato previo ingabbiamento regina in Mozzato o confinamento in telaio da melario
AP5.2) Altri trattamenti di controllo della varroa:
Asportazione covata
AP5.3) Trattamenti utilizzati per peste americana
Messa a sciame/fame
AP5.4) Trattamenti utilizzati per alre patologie:
Apiherb per Nosema
AP6.1) Tipo di disopercolatura
Manuale/Semiautomatica
AP6.2) Tipo di estrazione
A freddo con centrifuga
AP6.3) Uso della pompa
NO
AP6.4) Tipo di filtro
Doppio filtro a sacco
AP6.5) Modalità di decantazione
10 gg di sosta nel maturatore
AP6.6) Modalità di stoccaggio
In vasi
AP6.7) Modalità di invasettamento
Manuale
AP6.8) Altre informazioni
AP7) Disponibilità per campionatura del miele e della cera ( propoli,.. ecc..):
SI

