
 

Scheda FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO” 
   

 
 

 
 
 
 

Anagrafica 
Nome azienda : Agricortese di Valerio Cortese  
Forma societaria (coop, srl, familiare,ect) Familiare  
Indirizzo azienda: Via Allende,92016 Ribera Prov. Ag  
Telefono: 0925-545902 Fax: 0925545902 Cellulare: 3287043109 
Email: cortesevalerio@libero.it   info@agricortese.com  
Sito Web:  www.agricortese.com 
Referenti Azienda: Valerio e Antonella Cortese  
 

 

Il prodotto 
Breve storia dell'azienda, motivazionie scelta produttiva : 
 

 IMPRESA E PASSIONE  
Queste le due parole chiave della nostra azienda. 
 
L' azienda Agricola Agricortese, di Cortese Dr. Valerio specializzato nel settore, il quale si occupa 
della gestione diretta dell`azienda curando tutte le fasi della produzione e successivamente del 
raccolto del frutto, coltiva da generazioni i propri terreni situati nel territorio di Ribera sede 
principale per lo sviluppo dei migliori agrumi, occupandosi soprattutto della produzione di Arance 
Washington Navel, una spiccata varieta` di arancia bionda e senza semi, ed Olio Extravergine di 
Oliva. Oggi piu’ che maiI nostri terreni sono amorevolmente coltivati mettendo in rilievo gli 
elementi essenziali che occorrono per portare sulle nostre tavole prodotti che provengano dalla 
vendita diretta, accorciando quindi la filiera e promuovendo la sana alimentazione, privilegiando 
cosi il rapporto di fiducia con il consumatore, grazie oltre che alla genuinita` del nostro prodotto,in 
quanto Bio, alla tracciabilita`, elementi essenziali e di garanzia affinche` i nostri prodotti siano 
sempre di alta qualità, quindi i migliori sul mercato. 
 
 

Prodotti propri : Arance W.N.,  Arance Vaniglia, Clementine, Limoni, Mandrini, Pompelmi,  
 

Prodotti trasformati : Olio Extra Vergine di Oliva, Marmellata di Agrumi  
 
Vendita di prodotti realizzati da terzi: Crema di Pistacchi, Crema di Mandorle e Pesto di 
Pistacchi, Mandorle Naturali sgusciate  
 
Periodo di reperibilità prodotti (indicare la stagionalità dei singoli prodotti): 
 
Arance W.N. dal 15 Novembre al 30 Marzo a volte anche ad Aprile 
 
Arance Vaniglia da Dicembre a Marzo  
 
Clementine dal 15 Novembre al 10 Dicembre  
 

Tipo di scheda:__ Produttore 

 __ Trasformatore  

 __Rivenditore  
(Segnare anche piu’ di una casella) 
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Limoni dal 15 Novembre al 30 Marzo  
 
Mandarini dal 15 Gennaio al 30 Marzo  
 
Pompelmi dal 15 Novembre al 30 Marzo  
 
Olio Extra Vergine di Oliva La disponibilità tutto il periodo dell’anno, si tratta ovviamente di un 
prodotto raccolto, trasformato e confezionato  ad ottobre  
 
Marmellata di Agrumi La disponibilità tutto il periodo dell’anno, si tratta ovviamente di un 
prodotto raccolto, trasformato e confezionato a Novembre  
 
Creme e Pesto Disponibilità tutto il periodo dell’anno  
 
Mandorle Tutto il periodo dell’anno  
 
P.S. 
Ci tengo a precisare che le date di disponibilità iniziale  dei prodotti sono indicative tutto dipende 
dalla maturazione. 
  
 
 
 
   

 

Il rapporto con il GAS 

Elenco di alcuni dei GAS riforniti: Impronta Muggia, Gas chi c’è, Filiera Corta Solidale, Gas 
Vescovato etc. 
 
Listino dedicato ai GAS:SI -No  
 

Sconti quantità : Nel listino dedicato ad Gas comprende già lo sconto  
 
Minimo quantitativo da acquistare per trasporto: 1000 Kg sarebbe un pallet 
 
Trasporto:  Mezzo pesante 
 

Modalità di pagamento: posticipata dopo che i prodotti vengono consegnati ai componenti del 
gruppo   
 

Punto di vendita diretta: no online solo  
 

Disponibilità a visite: SI –No Assolutamente si,  sarei onorato  

 

Rispetto sociale 

Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti? Si, stagionali.  
 

Quanti di questi sono donne? nessuno 
 

Sono state adottate forme di previdenza sociale? Assolutamente si 
 

Si evita il lavoro nero? Assolutamente si  
 



 
Se PRODUZIONE: 

Coltivazione conduzione biologica:- Totale   -parziale   -nessuna 

Stato certificazione biologica:          - Ottenuta- in conversione       -Autocertificazione 

Tipo di coltivazione : biologica  
 
Estensione totale azienda (6 ettari ):Terreno di proprietà:SI –NO 
 
Metodo di controllo delle erbe infestanti:  

Il controllo delle erbe infestanti  avviene tramite le lavorazione del terreno con erpice rotativo e 
l’utilizzo di motofalciatrice.  

Metodo di controllo insetti e parassiti:   Metodo di controllo malattie crittogamiche:  

Il controllo dei patogeni in generale  avviene solo ed esclusivamente per mezzo di insetti predatori 
che hanno il compito di ridurre l’attacco  principalmente di cocciniglie varie su gli agrumi, tipo di 
insetti  ( Aphitys. Leptomastyc e Cryptolemus ), vengono effettuati circa 6-7 lanci su tutto il terreno 
nel periodo tra Maggio e Ottobre. Gli insetti vengono forniti dalla SOAT ente regionale per 
l’agricoltura allevati a Ramacca ( Biofabbrica ) . Una vera e propria novità siamo stati i primi a 
Ribera  ad adottare  una lotta bio tramite il lancio di insetti. 

Metodo di concimazione: Solo ed esclusivamente concimi organici di origine vegetali l’azienda è 
molto attenta alla salvaguardia dell’ambiante. 

 Fonti di approvvigionamento idrico:  

Consorzio di bonifica regionale, ovviamente il costo dell’acqua viene calcolato in base ai mq 
utilizzata . 

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

 Il Terreno da una analisi effettuata alcuni mesi fa risulta di medio impasto ricco di carbonato di 
calcio, potassio, ferro e  magnesio,  adatto alle colture di agrumi e olivo. 

L’acqua fornita dal consorzio controllata con analisi giornalieri, sicura per l’irrigazione e la salute 
delle persone. 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:   purtroppo no 

 

Se ALLEVAMENTO  NO 

Allevamento Conduzione biologica: - Totale - Parziale - Nessuna  

Stato certificazione biologica:  - Ottenuta - In conversione - Autocertificazione  
Estensione totale azienda (in ettari):Terreno di proprietà: SI -  No  

Quantità capi: ………………………………………Razze capi: ……………………………… 

Rapporto UBA/ettaro: ………………………….. 

Stabulazione:- Fissa - Libera - Sia fissa che libera - Nessuna  

Origine alimenti: - Solo autoproduzione - Solo da terzi - Mista, sia autoproduzione che da terzi  

Metodo di controllo malattie/infezioni: .- Farmaci tradizionali - Omeopatia - Misto  

Età di macellazione: ………………………………Luogo di macellazione: …………………………. 

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

 

 



SE  TRASFORMAZIONE 

 

I prodotti non vengono trasformati direttamente da noi in azienda ma da terzi le olive in oleificio le 
arance in un laboratorio adatto alla trasformazione in marmellate entrambi regolarmente certificati 
da ICEA . 

Tutte le fasi vengono direttamente seguite dal sottoscritto con attenzione e soprattutto in modo 
maniacale  

Processo di trasformazione biologico:  -totale-  parziale   -nessuno 

Stato certificazione biologica:   -Ottenuta-In conversione -autocertificazione 

Elenco dei prodotti trasformati: Olio Extra Vergine di Oliva e Marmellata   

Fasi del processo di trasformazione:  

Metodo di conservazione:     

Note sulla trasformazione:  

Modalità di imballaggio: 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:   no purtroppo 

 
 
   
 
 
 
Nome compilatore e data: 
 
VALERIO CORTESE 09/03/20145 


