
 

Scheda  FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO”  
 

 
 

 
 
 
 

Anagrafica 
Nome azienda : Latteria Monte Cimone soc. agr. cooperativa 
Forma societaria (coop, srl, familiare,ect): Cooperativa agricola 
Indirizzo azienda:  
Telefono + Fax: 0536 68031  
Email: info@latteriamontecimone.com   
Sito Web: www.latteriamontecimone.com 
Referenti  Azienda: Loredana, Michela, Gianluigi Dallari (Email : commerciale@....) 
 

 

Il prodotto 
Breve storia dell'azienda, motivazioni  e scelta produttiva :  
Cooperativa di trasformazione latte dei soci produttori agricoli, nata nel 1950. 
 
Prodotti propri : Parmiggiano Reggiano, Caciotta di mucca, Ricotta di mucca, Yogurt, Stracchino. 
 
Prodotti trasformati : Pecorino, Caciotta mista mucca/pecora, Ricotta mista, 
 
Vendita di prodotti realizzati da terzi: salumi tipici modenesi, confetture biologiche del 
sottobosco locale 
 
Periodo di reperibilità prodotti (indicare la stagionalità dei singoli prodotti):  tutto l'anno 
   
 

Il rapporto con il GAS 
Elenco di alcuni dei GAS riforniti: San Rocco (BS), Castelfiorentino (FI), Brescia, Nonantola 
(MO), San Polo in Chianti (FI), Alessandria 
 
Listino dedicato ai GAS: SI  
 
Sconti quantità : No 
 
Minimo quantitativo da acquistare per trasporto:  
 
Trasporto: mezzi propri refrigerati fino a spedizioniere locale specializzato in trasporti alimentari 
refrigerati 
 
Modalità di pagamento: bonifico 
 
Punto di vendita diretta: Canevare di Fanano (MO) 
 
Disponibilità a visite:   Sì 
 

Rispetto sociale 
Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti? Sì, 10 
 
Quanti di questi sono donne?  7 
 

Tipo di scheda:   X Produttore 
 X   Trasformatore  
  
(Segnare anche piu’ di una casella) 



Sono state adottate forme di previdenza sociale?  Sì 
 
Si evita il lavoro nero?  Sì 
 
 
Se PRODUZIONE: 

Coltivazione conduzione biologica:       totale sulle foraggere da autoconsumo aziendale 

Stato certificazione biologica:          Ottenuta per le superfici a seminativo per le 
foraggere 

Tipo di coltivazione :  Foraggere 

Estensione totale azienda (in ettari):       220     Terreno di proprietà: Sì + affitto 

Metodo di controllo delle erbe infestanti: non praticato 

Metodo di controllo insetti e parassiti:  non praticato 

Metodo di controllo malattie crittogamiche:   non praticato 

Metodo di concimazione:   letamazione naturale 

Fonti di approvvigionamento idrico:  acquedotto pubblico 

Che informazioni ha sulla qualità del terreno, dell’acqua, dell’ambiente rispetto alle 
sostanze inquinanti di ogni tipo?   Non ci sono conoscenze di sostanze inquinanti 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:   energia solare (fotovoltaico) 

 

Se ALLEVAMENTO 

Allevamento Conduzione biologica: Nessuna  

Stato certificazione biologica:    No 

Estensione totale azienda (in ettari):       220     Terreno di proprietà: Sì + affitto 

Quantità capi:  220    Razze capi: Frisona, Brunalpina, Mon Bayar 

Rapporto UBA/ettaro:   2/Ha 

Stabulazione:   Sia fissa che libera - Pascolo  

Origine alimenti: Mista, sia autoproduzione che da terzi  

Metodo di controllo malattie/infezioni:  Misto  

Età di macellazione:  Fine lattazione  

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:    

 
Data:  scheda pervevuta con la merce consegnata il 24/10/2014 
 

 
Dal sito internet "http://www.latteriamontecimone.com": 
 
PARMIGIANO REGGIANO 
Il Parmigiano Reggiano DOP della Latteria del Monte Cimone, per la particolare ubicazione degli 
allevamenti, per l’alimentazione costituita da fieno raccolto esclusivamente nel Parco del Frignano 
ed infine la trasformazione del latte anch’essa in territorio montano, ha assunto il diritto a 
denominare il proprio Parmigiano Reggiano “Prodotto di Montagna”. 
 
LE STAGIONATURE 
BOLLINO ARAGOSTA: Oltre 18 mesi di stagionatura 
BOLLINO ARGENTO : Oltre 22 mesi di stagionatura 
BOLLINO ORO: Oltre 30 mesi di stagionatura (stravecchio) 


