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1. Executive Summary 

AGRIcultura è una APS, Associazione di Promozione Sociale, nata a Sammichele di Bari nell’Aprile 

2012 con l’obiettivo di realizzare un mercato di produttori agricoli nel territorio di Sammichele come 

strumento di valorizzazione del territorio, di educazione al rispetto dell’ambiente e della biodiversità, 

di recupero delle tradizioni e di promozione del buon vivere (rif. statuto associativo AGRIcultura e 

Appendici a questo documento). 

 

AGRIcultura è promotrice del META, MErcato della Terra e delle Arti: un mercato dei prodotti della 

terra ispirato ai principi del rispetto per l’ambiente, della filiera corta, del km 0 e del consumo critico,  

della sostenibilità e della stagionalità, e un mercato delle arti ispirato alla valorizzazione delle arti e 

dell’artigianato e ai principi del riciclo e del riuso. Il META è stato inaugurato nell’ottobre 2012. 

 

Gli Associati di AGRIcultura possono entrare a far parte del GAS AGRIcultura, un G.A.S. - Gruppo di 

Acquisto Solidale - ispirato ai medesimi principi di AGRIcultura e del META che ha l’obiettivo di 

permettere una maggiore e più frequente circolazione dei prodotti agricoli e prodotti agricoli 

trasformati tra gli associati di AGRIcultura di quanto non possa fare il META. Il GAS AGRIcultura è 

stato fondato nel luglio 2013, come gruppo informale, da Associati di AGRIcultura. 

 

AGRIcultura è parte di RES Puglia – Rete di Economia Solidale della Puglia: ‘luogo di incontro, 

confronto e azione cui partecipano GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), produttori biologici e sociali, reti 

di produttori, associazioni di promozione culturale e di turismo responsabile, singoli cittadini allo 

scopo di supportare lo sviluppo di una economia diversa conforme alle aspettative ed alle 

progettualità espresse dal Tavolo RES’. 

 

Il presente documento regolamenta il META e il GAS AGRIcultura quanto a requisiti di accesso, 

gestione, modalità di partecipazione (Garanzia Partecipata) e responsabilità.  

 

I destinatari del presente documento sono: 

 gli associati di AGRIcultura 

 i produttori agricoli 

 gli artigiani e artisti del riuso o che lavorano materie prime naturali 

 le associazioni partner, le aziende che offrono la degustazione, gli artigiani che organizzano 

laboratori, gli ospiti che organizzano incontri, workshop e seminari, 

che vogliano prendere parte a qualsiasi titolo ad una o più edizioni del META o al GAS AGRIcultura. 
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3. Appendici e allegati 

3.1. Garanzia Partecipata 

Il processo di emissione della Garanzia Partecipata prevede la compilazione e 
sottoscrizione dei seguenti moduli: 
 

- Visita in azienda (da parte dei consumatori, a firma congiunta del produttore) 
 

- Presentazione dell’azienda (a cura del produttore, a firma congiunta dei 
consumatori) 

 
La garanzia partecipata deve essere rinnovata annualmente per tener conto di eventuali 
significative variazioni nella conduzione dei terreni e nella produzione. 
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3.1.1. Visita in azienda 

 

Az. Agricola – Podere - ……………………………………………………………….. data ……...…………… 

 

Visita annuale del gruppo locale ………………………………………………………………………………..   

      

Presenti (nominativi): …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

L’azienda è :        certificata   bio          autocertificata        altro 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dispone del quaderno di campagna?     SI          NO  (visionato:  SI          NO) 

 

PRODUZIONI VEGETALI 

 

1) Descrivere colture e relative superfici utilizzate. N.B.: per gli ortaggi misti  in caso di superfici 

investite superiori a 1 ha specificare varietà presenti con relativa superficie e numero 

appezzamento; per il frutteto (oliveto) misto precisare come sopra in caso di superficie 

superiore ai 0.3 ha. Annotare la produzione reale ottenuta. 

 

Colture 
Superficie (ev. 

appezzamento) 
Produzione ottenuta Prodotti trasformati 
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2) Descrivere sementi, piantine e materiale vivaistico utilizzati dal produttore, specificando  

     in particolare se autoprodotte o acquistate  e se bio o meno. Sono utilizzate/recuperate varietà  

     locali? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

GESTIONE DEL SUOLO 

 

1) Fertilizzazione: descrivere tipo di fertilizzante, quantità e destinazione.  Viene utilizzato 

compost aziendale? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Uso sovescio: tipo di coltura e dove. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Inerbimento spontaneo o coltivato. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Pacciamatura (precisare materiale). 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5) Rotazioni e consociazioni. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DIFESA FITOSANITARIA 

 

1) Adozione tecniche agronomiche preventive. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Trattamenti effettuati (verifica quaderno di campagna e magazzino): per ogni coltura    

riportare prodotti utilizzati e numero trattamenti. 

 

Coltivazione Tipo di trattamento 
Numero di 

trattamenti 
Note (es. efficacia) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

3) Riportare distanza da eventuali fonti inquinanti e utilizzo di accorgimenti idonei alla 

prevenzione. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PRODUZIONI ANIMALI 
 

1) Descrivere il tipo di allevamento, specificando la razza, la specie di animale, il tipo (es. vacche 

riproduttrici, vitelli,  pecore da latte, galline ovaiole, ecc), il numero di capi e la produzione 

reale ottenuta. 

 

Razza, specie e tipo di 

animale (Es. vacche 

riproduttrici, vitelli, ecc) 

Numero di capi Produzione prevedibile 
Previsione prodotti 

trasformati 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

2) Origine degli animali destinati alla rimonta ed alla ricostituzione del gruppo 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Origine prodotti utilizzati per alimentazione: propri o acquistati (bio certificati?). 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Riportare trattamenti sanitari effettuati (allopatici e/o omeopatici). 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5) Note su sistema di allevamento e benessere degli animali (tipo di stabulazione,  dimensione 

ricoveri, condizioni igieniche) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TRASFORMAZIONE E VENDITA  
 

1) Quali prodotti vengono trasformati in azienda? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Se vengono trasformati prodotti di origine extraziendale  è possibile verificarne   origine e 

quantità? Indicare percentuale complessiva sul totale trasformato. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Se vengono venduti prodotti extraziendali è verificabile  origine e quantità? Indicare 

percentuale complessiva sul totale venduto. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SITUAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO E CRITICITA’ AZIENDALI 
(Riportare ev. azioni correttive adottate). 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Firme del produttore e dei presenti alla visita 
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3.1.2. Presentazione dell’azienda 

 
Az. Agricola – Podere - ……………………………………………………………….. data ……...…………… 

 
Anno di inizio attività …............................................................................................................................. 
 
L'attività sagricola è:   � unica attività  � attività principale � attività secondaria 
 
Superficie totale: ….................................................................................................................................. 
 
Superficie a boschi, tare e superfici improduttive: …............................................................................... 
 
Superficie agricola utilizzata e numero di appezzamenti: ….................................................................... 
 
Titolo di possesso: …............................................................................................................................... 
 
Strutture disponibili per la produzione aziendale: …................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Macchinari disponibili per la produzione e i trasporti …............................................................................ 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
 

PIANO DI PRODUZIONE ANNUALE / anno _______ 
(Questo piano di produzione deve essere rifatto nel caso di cambiamenti significativi nel corso 

dell’anno) 
 

PRODUZIONE VEGETALE 

Colture Superficie (ev. 
appezzamento) Produzione prevedibile Previsione prodotti 

trasformati 
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PRODUZIONE ANIMALE 

Specie e Razza Categoria (es. vacche, 
vitelli etc) 

Numero 
di capi 

Produzione 
prevedibile 

Previsione prodotti 
trasformati 

     

     

     

     

     

     

 
 
Organizzazione del lavoro aziendale e numero di addetti: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Possesso di certificazioni (anno di inizio): 
 
Certrificazione biologica   � SI …....................... � NO 
 
Autocertficazione   � SI …....................... � NO   
 
Adesione alla  Garanzia Partecipata. � SI …....................... � NO 
 
 

ASPETTI ECOLOGICI E AMBIENTALI 
 
 

1. Approvvigionamento idrico 
 
Provenienza dell'acqua:  � acquedotto  � pozzo  � lago � altro   
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Vengono eseguite analisi periodiche dell'acqua?  (se SI, allegare le analisi)  � SI  � NO 
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Vengono adottate strategie per il risparmio idrico (se sì, specificare quali)  
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Descrivere i sistemi di irrigazione adottati  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
2. Fonti energetiche utilizzate (rinnovabili e non, criteri di risparmio energetico) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
3. Gestione dei rifiuti 
 

Che residui/rifiiuti vengono prodotti in azienda?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
I residui sono rimpiegati (se no, indicare la loro destinazione)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
4. Eventuali fonti di inquinamento presenti nelle vicinanze 

 
Ci sono aziende convenzionali confinanti?    Come si evita l'eventuale contaminazione? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Ci sono fonti di inquinamento/contaminazione (strade, industrie, ecc.) limitrofe all'azienda?  
A che distanza? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ASPETTI ECONOMICI 

 
Elencare i canali di vendita  dei propri prodotti indicando quali assumono maggiore rilevanza 
(Es. GAS, vendita diretta in azienda, mercati e mercatali, negozi, ecc) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Capacità e/o volontà di fornire dati utili per la costituzione di un prezzo sorgente 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

PROPOSTE, CRITICITA' ED OSSERVAZIONI VARIE 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Firma e data 


