
Scheda  FORNITORI del GAS “ IL CANNETO  “   

 

        Tipo di scheda: Produttore 
 
 
 

Nome Azienda :  Azienda Agricola EL CLAP    

 

Indirizzo azienda: Via Conchione, 7 – Fraz. Villanova dello Judrio  

             33048 San Giovanni al Natisone   

Provincia azienda: Udine 

Telefono: 0432 758066 

Fax: 0432 939859 

Cellulare: 335 5716549 (Maria Chiara)  

Email:  info@elclap.it 

Sito Web:  www.elclap.it 

Referenti azienda:  Maria Chiara Zorzenon (vino) 

                                  Mocchiutti Raffaele (vino – succo d'uva) 

 

Breve storia dell'azienda, motivazioni  e scelta produttiva : 
 Condizione familiare da sempre. Passione per l'allevamento e la coltura del vigneto. La scelta 

del BIO (anno 2000) è scaturita dalla riflessione sulla insostenibilità dell'uso della chimica in 

agricoltura: scelta fortemente motivata, laboriosa, impegnativa. 

 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile (specificare quali):  

 Pannelli fotovoltaici per produzione energia elettrica. 

 

Elenco di alcuni dei GAS riforniti:  GoGas – GasFurlan – Gas Casarsa – Gas Sacile 

 

Periodo di reperibilità prodotti (indicare la stagionalità dei singoli prodotti):  

 Tutto l'anno. 

     

Estensione totale azienda (in ettari):  40    Terreno di proprietà: Sì  (50% - resto in 

affitto) 

     

Minimo quantitativo per trasporto:  Trasporto non previsto 

 

Listino dedicato ai GAS:  Il listino è lo stesso per i gas come per le singole famiglie 

 

Sconti quantità : No 

                         



Tipi di prodotto  :  Carne bovina – vino – succo d'uva 

Prodotti propri :  Idem 

Prodotti trasformati : No 

Vendita di prodotti realizzati da terzi : No 

Punto di vendita diretta:  Sì, in azienda. 

Referente punto vendita:  Maria Chiara Zorzenon 

Orario punto vendita:  Secondo accordi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Coltivazione conduzione biologica:  Totale  

Stato certificazione biologica: Ottenuta  

Ente certificatore: ICEA - FVG 

Tipo di coltivazione : Vite - seminativo  

Metodo di controllo delle erbe infestanti: Meccanico 

Metodo di controllo insetti e parassiti:  Rame + zolfo 

Metodo di controllo malattie crittogamiche: Rame + zolfo 

Metodo di concimazione:  Organica 

Fonti di approvvigionamento idrico: Acqua da pozzo 

Che informazioni ha sulla qualita’  del terreno, dell’acqua, dell’ambiente rispetto alle 

sostanze inquinanti di ogni tipo? Ha informazioni sulla storia del territorio e le 

attivita’  pregresse?   . 
 Analisi acqua – Analisi terreno – Il terreno era a conduzione convenzionale fino al 2000. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Allevamento Conduzione biologica: Totale   

Stato certificazione biologica:  Ottenuta   

Ente certificatore: ICEA - FVG 

Quantità capi: 100 capi  di razza Limousine 

Rapporto UBA/ettaro: ………………………….. 

Stabulazione:   Libera   

Origine alimenti: Mista (90% autoproduzione, 10% da produttori bio locali)  

Metodo di controllo malattie/infezioni: Farmaci tradizionali   

Età di macellazione:  Maschi: 18-19 mesi; Femmine: 22-24 mesi 

Luogo di macellazione:  Castions di Strada (UD) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Processo di trasformazione biologico: - vino: totale – carne: nessuna 

Stato certificazione biologica:  Ottenuta   

Elenco dei prodotti trasformati:  Vino e succo d'uva 

Fasi del processo di trasformazione:  Vini: vinificazione in bianco e rosso 

                 Succo d'uva: spremitura, filtrazione e 

pastorizzazione 

Metodo di conservazione:  

 Uso di solfiti (vini bianchi 80/100 mg/litro; vini rossi 50/60 mg/litro 

 Succo d'uva: pastorizzazione 



Note sulla trasformazione:  Rispettosa della qualità delle uve 

 

 

 

Disponibilità a visite : Sì 

Trasporto : No 

Pagamento : Contante / Bonifico bancario 

 

 

Ulteriori informazioni (dal sito www.elclap.it): 

 La razza Limousine si caratterizza per la sua naturale capacità di adattamento a qualsiasi 

ambiente climatico essendo molto rustica e resistente. La sua facilità di parto e la spiccata 

attitudine materna la fanno prediligere da molti allevatori, inoltre si tratta di un bovino precoce 

e molto fertile. 

 

 In stalla pratichiamo la monta naturale e la stabulazione è, naturalmente, libera. 

 

 Nell’anno 2007 l’allevamento è stato trasferito nella nuova stalla, costruita con legno di larice 

carinziano, situata in aperta campagna. 

 

 I 40 ettari di terreno che coltiviamo servono a coprire quasi totalmente il fabbisogno alimentare 

della mandria.  L’alimentazione, completamente biologica, è composta in prevalenza da 

foraggi secchi e insilati. L’esperienza di 10 anni di agricoltura biologica ci ha consentito di 

introdurre nuove colture, alternative alla monocoltura del mais, fino a raggiungere una buona 

variabilità colturale che, di riflesso, influisce sul gusto delle carni. 

 

 Oggi nei nostri terreni coltiviamo diversi tipi di erbai autunno-vernini (segale-veccia, 

orzo-pisello proteico-triticale-avena), e estivi (sorgo e panico), che vengono insilati o sovesciati. . 

 

 Coltiviamo anche cereali: orzo, triticale, avena, mais, i quali, insieme al pisello proteico in 

granella, vengono impiegati nella fase di ingrasso dei bovini. 

 

 A completamento dell’alimentazione vi è l’erba medica affienata, che occupa una buona fetta 

del terreno coltivato. 

 

 

Nome compilatore e data: Maria Chiara Zorzenon - 29/07/2013   


