Il sottoscritto (nome e cognome)
Gabriele Galli
con domicilio in via
Loc marena 62
Località
Solignano
Cellulare
3478522371
email
gabriele@ilpoderedeibianchigalli.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
Gabriele Galli
Nome azienda/ragione sociale
Podere Bianchi Galli
Forma giuridica
azienda agricola
Anno inizio attività
2017
Indirizzo azienda: Via
Loc. Marena 62
Località
solignano
CAP
43040
Provincia
pr
Partita IVA / Codice fiscale
01645470194
Telefono
3478522371
Fax
xx
Cellulare
3478522371
Email
gabriele@ilpoderedeibianchigalli.it <mailto:gabriele@ilpoderedeibianchigalli.it>
Referente azienda

xx
Cellulare ed email del referente
xx
1) L'azienda è la tua fonte di sostentamento:
Principale
2) Ubicazione della produzione aziendale
*

Collina

3) Titolo di possesso dell’azienda:
Proprietà
4) Tipologia produzione:
*
*

Ortofrutta
Carne e salumi

1) I pagamenti vengono registrati attraverso:
*
*
*

Ricevuta
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):
0
2) Numero collaboratori familiari:
1
2) Indica la percentuale di auto-prodotti
75%-100%
3) Vendita: vendi anche prodotti di altre aziende, oltre alla tua produzione?
no
5) Quali sono i tuoi canali di vendita?
*
*
*
*

Gas
Vendita diretta
Negozi
Baratto / Scambio

1) La tua produzione aziendale è:
Totalmente Biologica
2) Eventuale Ente Certificatore Biologico
suolo e salute
3) Anno dell'ultima certificazione biologica
2020
4) Fai analisi sui tuoi prodotti?
no
1) La tua azienda sostiene prassi in grado di produrre ricadute positive sul territorio?
si
2) Se si, quali?

*
*
*
*

valorizzazione del territorio
utilizzo di manodopera locale
recupero produzioni/prodotti significativi
avvio sperimentazioni

3) La tua azienda collabora con attività etico/sociali e solidali?
si
4) Se sì, quali?
Coop Laisse
5) Hai attivato sistemi di risparmio energetico e/o produzione di energia rinnovabile nella tua azienda?
si
6) Quali?
*
*

Risparmio idrico
Recupero scarti di lavorazione

1) Tipologia dei rifiuti prodotti:
*

Riciclabili (carta, plastica, vetro, ferro, ecc.)

2) Smaltimento dei materiali di scarto:
*

Raccolta differenziata

3) Collabori o hai già collaborato con i GAS?
si
4) Se sì, come collabori?
concordato
7) Altre noti particolari
L'azienda è interamente progettata secondo i principi della parmacultura
PRODUZIONE VEGETALI
VG1.1) Estensione dell’azienda (ha):
30
VG1.2) Ettari destinati alla produzione:
1
VG1.3) Esposizione principale dei terreni
*
*

Est
Sud

VG1.4) • Natura prevalente del terreno:
*

Argilloso

VG1.5) Fai analisi del terreno:
si
Quali analisi esegui?
sono state fatte
VG1.6) Tipo di impianto:
*

In campo aperto

VG1.7) Sementi:
*

Acquistate, di origine biologica

VG1.8) Acquistate insieme ad altri produttori?
NO
VG1.9) Piantine:
*

Acquistate, di origine biologica

VG1.10) Acquistate insieme ad altri produttori?
NO
VG1.11) Fabbricati/Strutture disponibili:
*
*

Punto vendita
Locali per ricovero attrezzi

VG1.12) Lavorazione del terreno
*
*
*

Sarchiatura
Rincalzatura
Pacciamatura

VG1.13) Semine/Trapianti:
*

Manuali

VG1.14) Irrigazione:
*

Localizzata goccia a goccia

VG1.15) Raccolta:
*

Manuale

VG1.16) Stoccaggio:
*

Ambiente a temperatura naturale

VG2.1) Apporto di nutrienti:
*

Distribuzione ed interramento di sostanze nutrienti

VG2.2) Sostanze nutrienti impiegate:
*

Letame

VG2.3) Difesa della fertilità:
*

Rotazione colturale

VG2.4) Prevenzione erosione del terreno:

*
*
*
*
*

Lavorazione superficiale
Regimentazione acque
Pacciamatura
Inerbimento
Siepi

VG2.5) Strategie di prevenzione;
*
*

Rotazione culturale
Consociazioni

VG2.6) Controllo/Lotta:
*

Impiego di prodotti naturali (piretrine, infusi, macerati, polveri, ecc.)

VG2.7) Strategie di prevenzione:
*
*

Rotazione culturale
Irrigazione senza bagnatura dell’apparato fogliare

VG2.8) • Controllo/Lotta:
*
Impiego di prodotti biologici ammessi dal disciplinare biologico / o non riconosciuti dal
disciplinare(es. Bacillus, ecc.)
VG2.10) Strategie di prevenzione:
*
*

Pacciamatura vegetale (paglia, ecc.)
Pacciamatura con film plastico non biodegradabile

VG2.11) • Controllo/Eliminazione:
*

Zappatura manuale

VG2.12) Colture convenzionali
a distanza superiore ai 50 metri
VG2.13) Strade di grande scorrimento
a distanza superiore ai 500 metri
VG2.14) Discariche
a distanza superiore a 500 metri
VG2.15) Aziende vicine molto inquinanti
a distanza superiore ai 500 metri
VG2.16) Accorgimenti adottati:
*

Cintura di sicurezza (carraie, spazi incolti, ecc.)

VG2.17) Origine dell’acqua d’irrigazione:
*
*

Acquedotto
Piovana

VG2.18) Strategie risparmio idrico:

*
*
*

Immagazzinamento acque piovane
Irrigazione localizzata
Pacciamatura

VG2.19) Analisi dell’acqua:
NO
VG2.20) Tipologia dei residui prodotti:
*

Residui colturali

VG2.20) Impiego dei residui:
*
*
*

Alimentazione animale
Compostaggio
Pacciamatura

CARNE E SALUMI
CS1.0: Elenco
RAZZA PROVENIENZA CATEGORIA ANIMALI
pecora cornigliese
italiana ovini
CS1.1) Rapporto UBA (capi bestiame)/ettaro:
0.5
CS1.2) Tipo di pascolo:
turnaio
CS2.0) CONDUZIONE ALLEVAMENTO
Biologico
CS2.1) Disponibilità alla conversione :
SI
CS2.2) Certificato dal
2020
CS2.3) Ente certificatore
suini e salute
CS3.0) STABULAZIONE
*

N° CAPI

LIBERA

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

si

CS3.5) Spazio disponibile x capo
in stalla
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?
*

SI

CS4.5) Allattamento dei piccoli con latte:
*

materno

CS5.1) Farmaci tradizionali :
Misto
CS5.2) Tipo di cure e marche medicinali utilizzate:
omeopatia preventiva
CS6.1) Periodo di finissaggio e alimentazione:
ultimo mese fieno pascolo
CS6.2) Età di macellazione:
da 6 mesi
CS6.3) Luogo di macellazione:
macello collecchio
CS6.4) certificazione BIO:
SI
CS6.5) Periodo di frollatura:
ggg
CS7.1) Registrazione numero di stalla
035pr028
CS7.2) Vaccinazioni
clostidosi
CS7.3) n° autorizzazione laboratorio
47236
CS7.4) Tipo di autorizzazione
notifica biologico
CS7.5) Trasporto autorizzato
SI
CS7.6) Acqua abbeverata
SI
CS7.7) Ricette per acquisto farmaci
SI

