
Il sottoscritto (nome e cognome) 

 Luca Brianti 

con domicilio in 

 Medesano 

Località 

 S. Lucia 

Telefono 

 3333467895 

email 

 lucabrianti@virgilio.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 

 Luca Brianti 

Nome azienda/ragione sociale 

 Società agricola S. Paolo 

Forma giuridica 

 Semplice 

Anno inizio attività 

 2006 

Indirizzo azienda: Via 

 Strada per S.Andrea 82 

Località 

 S. Lucia 

CAP 



 43014 

Prov 

 PR 

Partita IVA/CF 

 02396160349 

Telefono 

 052559150 

Cellulare 

 3333967895 

Email 

 info@agricolasanpaolo.it 

Sito web 

 http://www.agricolasanpaolo.it/ 

Referente azienda 

 Luca Brianti 

Cell/e mail referente 

 3333967895 

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

 Principale 

2) Ubicazione della produzione aziendale 

 
• Collina (Altitudine 380m) 
• Vicinanza a una strada trafficata/autostrada

3) Titolo di possesso dell’azienda: 

 Proprietà 

4) Tipo/i di produzione: 

 • Carne e salumi

1) I pagamenti vengono registrati attraverso: 

 
• Fattura 
• Registro corrispettivi

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): 
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2) Numero collaboratori familiari: 

 4 

3) Tipo di contratto dei collaboratori 

 
Tipologia Contratto Durata  
A tempo determinato 31/12/16  

2) Indica la percentuale di auto-prodotti 

 Esclusivamente autoprodotto

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

 no 

5) Quali sono i tuoi canali di vendita? 

 
• Gas 
• Diretta

1) La tua produzione aziendale è: 

 Parzialmente Biologica 

2) Eventuale Ente Certificatore Biologico 

 CCPB 

3) Anno dell'ultima certificazione biologica 

 Non indicato

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, utilizzo di manodopera locale, progetti di inclusione sociale, progetti di biodiversità

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

1) Tipologia dei rifiuti prodotti: 



 
• Riciclabili (carta, plastica, vetro, ferro, ecc.) 
• Oli esausti 
• Batterie

2) Smaltimento dei rifiuti: 

 
• Raccolta differenziata 
• Conferimento centri autorizzati che ritirano il rifiuto

3) Collabori o hai già collaborato con i GAS? 

 si 

4) Se sì, come collabori? 

 Fornitore 

6) Indicare periodo ideale per visita in azienda 

 Tutto l'anno,meglio da marzo a novembre 

CARNE E SALUMI

CS1.0: Elenco 

 

RAZZA PROVENIENZA CATEGORIA ANIMALI N° CAPI 
Bovina piemontese,Meticci,Suini nero di Parma Stalle limitrofe, Aziendale Vitelloni, Scrofe e Verri, Magroni + 
grassi 38+17+230 

CS1.1) Rapporto UBA(capi bestiame)/ettaro: 

 285/55 

CS1.2) Tipo di pascolo: 

 Non indicato

CS2.0) CONDUZIONE ALLEVAMENTO 

 Convenzionale 

CS2.1) Disponibilità alla conversione : 

 NO 

CS2.2) Certificato dal 

 Non indicato 

CS2.3) Ente certificatore 

 Non indicato 

CS3.0) STABULAZIONE 

 • LIBERA

CS3.3) In caso di Libera- a 

 bovini in stalla, suini da marzo a novembre pascolo, recinti ridotti, stabulazione su paglia 



CS3.4) Nel caso si stabulazione libera è garantito un benessere degli animali? 

 • si

CS3.5) Spazio disponibile x capo 

 come norme vigenti in materia 

CS4.1) con distribuzione di foraggio: 

 • autoprodotto

CS4.2) il foraggio è biologico? 

 • SI

CS4.3) con distribuzione di mangime: 

 • acquistato

CS4.4) il mangime è biologico? 

 • NO

CS4.5) Allattamento dei piccoli con latte: 

 • materno

CS5.1) Farmaci tradizionali : 

 Vaccini 

CS5.2) Tipo di cure e marche medicinali utilizzate: 

 Bovini nessun trattamento, suini vaccini obbligatori (aujeszky) + vaccini(eri + parvo, mal rossino, coli) 

CS6.1) Periodo di finissaggio e alimentazione: 

 bovini formaggio e miscela di cereali; suini solo cereali + siero 

CS6.2) Età di macellazione: 

 bovini 20-24 mesi; suini 16-18 mesi 

CS6.3) Luogo di macellazione: 

 malvisi noceto / savani albareto 

CS6.4) certificazione BIO: 

 NO 

CS6.5) Periodo di frollatura: 

 suino 7-10 gg; bovino 7-10 gg parti anteriori, 20-25 gg parti posteriori 

CS7.1) Registrazione numero di stalla 

 IT 020 PR I73 

CS7.2) Vaccinazioni 



 Si 

CS7.3) n° autorizzazione laboratorio 

 0113689 del 30-12-2009 

CS7.4) Tipo di autorizzazione 

 Trasformazione - Sezionamento 

CS7.5) Trasporto autorizzato 

 SI 

CS7.6) Acqua abbeverata 

 SI 

CS7.7) Ricette per acquisto farmaci 
 SI 


