SPG “Pedagogia della terra” – bozza di richiesta di certificazione da parte di un produttore

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD ESSERE CERTIFICATO SECONDO
IL SISTEMA PARTECIPATIVO DI GARANZIA (SPG)
“PEDAGOGIA DELLA TERRA”
MOD. A - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E RISPETTO DELLA NORMATIVA
Il sottoscritto (nome e cognome)____________________________________________________________
documento di riconoscimento (tipo)____________numero _______________________________________
con domicilio in _________________________________________ località _________________________
telefono _________________________________ email _________________________________________
aderente al Comitato locale di _____________________________________ dal _____________________
titolare dell’azienda ______________________________________________________________________
DICHIARA
•

di essere a conoscenza dei disciplinari di produzione e dei requisiti richiesti dai regolamenti del SPG
“Pedagogia della terra”;

•

di essere a conoscenza del regolamento di funzionamento del SPG “Pedagogia della terra” e di accettare
i termini in esso stabiliti
E SI IMPEGNA A

•

rispettare le regole e i requisiti richiesti dai regolamenti sopra citati

•

depositare presso il Comitato locale di appartenenza una copia sempre aggiornata del piano annuale di
produzione
E DICHIARA INOLTRE

•

che i dati e le informazioni comunicate al Comitato locale di appartenenza (e contenuti nel MOD B –
DATI AZIENDALI) sono corretti e rispondono a verità;

•

che verranno tempestivamente comunicate eventuali modifiche e cambiamenti ai dati suddetti;

•

che farà ricorso al marchio di garanzia ”Pedagogia della terra” solo quando saranno comprovati i
requisiti ed il rispetto delle norme previste dal regolamento SPG e previa autorizzazione della
Commissione di certificazione;

•

di riconoscere il diritto del Comitato locale di espellere il sottoscritto nel caso in cui non venga rispettato
quanto dichiarato nella presente.

Luogo____________________________

data___________

Firma

G.V. / E.T.

3 maggio 2012 – ver. 1.0

1/6

SPG “Pedagogia della terra” – bozza di richiesta di certificazione da parte di un produttore

MOD. B – DATI AZIEDALI
LOCALIZZAZIONE

Sulla base della cartografia ufficiale catastale italiana
Comune

G.V. / E.T.

Sezione

Foglio di
mappa

Particella

Prorpietà /
Affitto
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Mappa topografica dell’azienda (1 foglio per particella se si tratta di particelle non confinanti)
Indicare la presenza di siepi, corsi d’acqua, di colture limitrofe, edifici, energia elettrica e punti d'acqua, delle
strade
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SPECIFICHE
Produzione
Tipologia
agricoltura

allevamento

trasformazione

raccolta

Relazioni tra la produzione agricola e l’allevamento (specificare)
____________________________________________________

Gestione della fertilità del suolo
Tipologia di fertilizzante
letame

Concimi Organici

Compost

Altri: (specificare)

Gestione dei parassiti e delle malattie
Rotazioni: (specificare)

Biodiversità (oltre alle specie coltivate) / Fauna ausiliare:

Trattamenti:
Input acquistati

Ottenuti in azienda

Altri

Specificare i trattamenti utilizzati:

Gestione dell’attività zootecnica
Alimentazione del bestiame
Mangimi:

%

Foraggi:

%

Integratori:

%

Pascolo:

%

Sanità animale
Medicina convenzionale

Fitoterapia

omeopatia

Negli ultimi 12 mesi quali trattamenti hai utilizzato?
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Benessere animale
Abbeveratoi nell’azienda
Pascoli propri:
Stalle:

_____ numero
________ m2/animale
________ m2/animale

Biodiversità
Utilizza cultivar locali?
Quali?

Alleva razze autoctone?
Quali?

Svolge delle consociazioni?
Quali?

Prevenzione dell’erosione naturale:
Siepi
Altri

Non lavorazione

Fertilizzazione organica

Copertura vegetale

Prevenzione dell’inquinamento
vicinanza di colture convenzionali
vicinanza di strade di grande scorrimento
vicinanza di altre fonti di inquinamento (inceneritori, discariche, aziende, ecc.) a meno di 1 km –
specificare quali

Specificare origine dell’acqua impiegata in azienda

Origine dei prodotti
Italia
Italia e estero, nel raggio di 100 km
Altri (specificare che prodotti e la loro orgine)
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Tracciabilità
Dispone di un sistema di tracciabilità dei prodotti:
Si

No

In fase di realizzazione (specificare il periodo previsto per il suo avvio)

Equità
L'azienda assume del personale dipendente
stagionale

Fisso

L’azienda ricorre a manodopera familiare
No

Si (specificare chi e in che epoca)

Commercializzazione dei prodotti
Canali di Commercializzazione:
Mercati:
%
Fiere: %
Gruppi di acquisto: %
Punto vendita aziendale: %
altri: %

Sostenibilità dell’azienda
Uso di energie rinnovabili.
Solare
Eolica

Biomassa

Altri

Gestione dei residui
Come vengono gestiti i residui della produzione?
interramento

Esternamente all’azienda

Altro (specificare)

Come vengono gestiti i residui dell’attività di trasformazione?
Limito la produzione di residui (come specificare):
Riciclaggio
Altro
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