
   Scheda  FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO ”  

 

   
  
   
 

 

 

Nome Azienda :  Società Agricola ECOQUA s.s. 

 

Indirizzo azienda: Via Paludo, 20 – 33080 Poincicco di Zoppola (PN) 

 

Provincia azienda:    Pordenone                

Cellulare:  339  6462328     (Giampiero)                        

Email:  ecoqua@hotmail.it                                                                                                    

Sito Web: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Referenti azienda: Gianpiero Menotto  

   Teresa Gallio                                   
   Antonella Menotto 

 

Breve storia dell'azienda, motivazioni  e scelta produttiva :  
L'azienda esiste da oltre 40 anni. Precedentemente era condotta dai genitori che, per raggiunti 

limiti di età, circa tre anni fa ci hanno passata la gestione. 

Col nostro arrivo abbiamo impresso una svolta, trasformando una parte della produzione da 

convenzionale a biologico ed ampliando i reparti produttivi. 

 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – specificare quali :  
Fotovoltaico 28 kW + Solare termico 3 kW 

 

Elenco di alcuni dei GAS riforniti:  
Casarsa, Sacile, Fiume Veneto, Fagagna, Portogruaro, Pordenone (GasPN + Gaspita) 

 

Periodo di reperibilità prodotti (indicare la stagionalità dei singoli prodotti):  
Verdure di stagione – Carni tutto l'anno – Insaccati autunno/inverno 

     

Estensione totale azienda (in ettari):  circa 12  

 

Terreno di proprietà: - Sì (+ terreni in affitto) 

     

Minimo quantitativo per trasporto: 10 capi animali / 10 borse verdura 

 

Listino dedicato ai GAS: Sì 

 

Sconti quantità : No 

 Tipo di scheda: X Produttore 

                             X Trasformatore  
                         O Rivenditore  
(Segnare anche piu’ di una casella) 

 

 



 

Tipi di prodotto  : Ortaggi bio -carni bassa corte – carne manzo - insaccati 

Prodotti propri :   Tutti 

Prodotti trasformati : Rotoli coniglio e pollo 

Vendita di prodotti realizzati da terzi :    No 

Punto di vendita diretta:    Sì 

Referente punto vendita: vedi Referenti Azienda 

Orario punto vendita:  lunedì-domenica ore 9,00-12,30 / sabato anche ore 15,00-18,00        

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

Coltivazione conduzione biologica:  Parziale 

Stato certificazione biologica: Ottenuta   [ente certificatore ICEA] 

Tipo di coltivazione :  
Orticole – Parte dei cereali e dei foraggi per l'alimentazione degli animali allevati 

Metodo di controllo delle erbe infestanti: Sarchiatura - zappa 

Metodo di controllo insetti e parassiti: Saltuariarmente: piretro - azadiractina 

Metodo di controllo malattie crittogamiche: ……………………………………………………….. 

Metodo di concimazione:    Letame proveniente dalla stalla dell'azienda 

Fonti di approvvigionamento idrico:   Pozzo artesiano 

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?   
 Le informazioni sono di carattere pratico e derivano dall'attività  di coltivazione del terreno 

svolta dalla stessa famiglia da oltre 40 anni 

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

Allevamento Conduzione biologica: - Nessuna  

Quantità capi:   circa 1000 capi 

Tipologia capi:  Bovini, suini, polli, tacchini, anatre, germani, oche, faraone, conigli, tacchinelle 

Razze capi: ……………………………………………… 

Rapporto UBA/ettaro: ………………………….. 

Stabulazione: Sia fissa che libera  

Origine alimenti: Solo autoproduzione 

 Metodo di controllo malattie/infezioni: . 
- Farmaci tradizionali (sporadicamente, sotto controllo veterinario)   

Età di macellazione:  Bovini 20 mesi; polli e conigli 4 mesi 

Luogo di macellazione:  Macello Cordenons (per bovini e suini) – macellaz. In proprio per gli 

altri animali 

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

Processo di trasformazione biologico:  Nessuna  

Elenco dei prodotti trasformati:    Salumi 

Fasi del processo di trasformazione: ……………………………………………………………………. 

Metodo di conservazione:    Cella di maturazione 

Note sulla trasformazione: ………………………………………………………………………………….. 
 



 

Disponibilità a visite :   Sì 

Trasporto : Sì, per consegne ai Gas 

Pagamento :   Contanti 

 

 

Contatti telefonici: vedi informazioni relative ai referenti  

 

Descrizione/ commenti delle eventuali visite fatte dal compilatore Gas per la 

redazione della scheda  
 

Quali aspetti positivi o negativi aggiuntivi, anche sui prodotti, sono emersi dal 

contatto diretto, quali le considerazioni?  
 

  
 

 

 

 

 

Nome compilatore e data  

Menotto Gianpiero 19/07/2013 

 


