
 

 Scheda FORNITORI del  GAS “ IL CANNETO”  

Tipo di scheda:   Produttore 
                           
Rivenditore  
                            
 

 

  

Nome Azienda :  Azienda Agricola Biologica LONER CARLO    

 

Indirizzo azienda: Via Pocenia, 4 - Fraz. Ariis - 33050 RIVIGNANO  

Provincia azienda:  Udine 

Telefono + Fax: 0432 775135  

Cellulare: 333 2386911 

Email: info@melabio.it 

Sito Web: www.melabio.it 

Referenti azienda: CARLO LONER, MONICA ZOCCOLAN 

 

 

 

Breve storia dell'azienda, motivazioni e scelta produttiva (dal sito internet): 

L’Azienda Agricola Loner getta le sue basi nel lontano 1907 quando Luigi Emanuele Loner, 
classe 1888, si sposta dal paesino di Palù di Giovo in Trentino, paese natale del famoso ciclista 
Francesco Moser, al comune di San Giacomo alle porte di Bolzano. 

Dal matrimonio con Gina Faccenda nacquero due figli: Primo, classe 1921 e Camillo, classe 
1924. 

Negli anni ’50 cominciò a farsi strada l’idea di ampliare la superficie da coltivare e nel 1955 si 
presentò l’occasione di acquistare l’Azienda Maso del Gusto a Nave San Rocco, Trento, dove si 
trasferì Camillo con la moglie Lina. 

Nel 1963 si presentò un’altra opportunità in Friuli Venezia Giulia. I fratelli Loner acquistarono 
parte dell’Azienda Agricola del Conte Ottelio ad Ariis di Rivignano in provincia di Udine, dove si 
trasferì Primo con la moglie Domenica ed i figli Luigi (1958), Carlo (1960) e Pietro (1963). 

Qui venne creato ex novo un impianto frutticolo di nuova concezione, con sesti d’impianto 
decisamente più contenuti e chiome più facilmente gestibili. 

La frutticoltura negli anni successivi fece dei salti evolutivi molto veloci e quello che era nuovo 
nel 1963, negli anni ’70 era già superato. 

Dopo un ridimensionamento delle superfici, nel 1978 si cominciò a spiantare varietà non più 
redditizie lasciando spazio a nuove varietà con nuovi sesti d’impianto molto più fitti e produttivi 
dei precedenti. 

Nel 1991 altra innovazione: la tecnica di coltivazione convenzionale lasciò lo spazio alla tecnica 
di “lotta integrata”. Questa tecnica agronomica di minor impatto ambientale, prevede 
l’eliminazione degli agrofarmaci di classe tossicologica più pericolosa per l’ambiente. Si evita 
quindi di trattare anche quando si rileva la presenza di un parassita dannoso, valutando invece se 
ci sia la presenza di insetti antagonisti in grado di risolvere il problema cibandosi dell’insetto 
parassita. 



 

Il vero passaggio di qualità, però, avviene nel 2000, quando si decide di convertire prima metà e 
l’anno successivo il resto dell’azienda al metodo di coltivazione biologico, codificato dal 
regolamento CE 834/07 e dal regolamento di applicazione 889/08. 

Oggi l’Azienda Agricola biologica con certificazione ICEA è condotta da Carlo Loner e si estende 
su una superficie di circa 17 ettari di cui 15 piantati a melo. È composta da due corpi aziendali, 
uno ad Ariis di Rivignano dove si trova la sede di nuova costruzione con spazioso punto vendita, e 
uno a Gris di Bicinicco. 

Si producono mele della varietà Gala, Pinova, Golden, Braeburn, Fuji e Gold Rush che in parte 
vengono trasformate in succo di mela, sidro, aceto e confetture di mele. 

 

 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile (specificare quali):  

– caldaia a legna/stufa ad accumulo (stube) per il riscaldamento della casa; 

– impianto solare termico per l'acqua sanitaria; 

– impianto fotovoltaico di 39 kW che soddisfa a pieno le esigenze energetiche dell'azienda 
(luce elettrica ed energia per le celle frigorifere). 

Elenco di alcuni dei GAS riforniti: Gas tartaruga, 5 erre, decrescita felice Muggia. 

 

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

da metà agosto a metà giugno. 

     

Estensione totale azienda (in ettari):  15. 

Terreno di proprietà:  Sì 

     

Minimo quantitativo per trasporto: dipende dalle distanze e dall'opportunità o meno di essere 
in zona. 

Listino dedicato ai GAS:  Sì  

 

Sconti quantità: No, applichiamo lo stesso listino per tutti i Gas. 

                         



 

Tipi di prodotto:  mele, succo di mela, aceto di mela, alcuni ortaggi 

Prodotti propri:  idem, come sopra 

Prodotti trasformati: succo di mela, aceto di mela, sidro (da dicembre 2013) 

Vendita di prodotti realizzati da terzi: Sì (frutta e ortaggi biologici) 

Punto di vendita diretta: Sì in azienda 

Referente punto vendita: Monica Zoccolan 

Orario punto vendita:  Tutti i giorni ore 8,30-12,00 e 14,00-18,30 (esclusa domenica) 

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

Coltivazione conduzione biologica:   Totale  

Stato certificazione biologica:   Ottenuta  

Ente certificatore: ICEA 

Tipo di coltivazione : frutticola ed orticola  

Metodo di controllo delle erbe infestanti: meccanico 

Metodo di controllo insetti e parassiti: disorientamento, virus e bacilli 

Metodo di controllo malattie crittogamiche: valutazione con stazione meteo e trattamenti 
con prodotti consentiti in biologico (all'occorrenza). 

Metodo di concimazione:  organico 

Fonti di approvvigionamento idrico: fiume e falda  

Che informazioni ha sulla qualità del terreno, dell'acqua, dell'ambiente rispetto alle 
sostanze inquinanti di ogni tipo? Ha informazioni sulla storia del territorio e le attività 
pregresse?  

Sulle acque e terreno sono state fatte delle analisi; l'ASSL analizza ogni anno un campione dei 
nostri prodotti ricercando abitualmente 240 principi attivi più radioattività. Siamo presenti in 
questo sito da 50 anni dove si è fatto esclusivamente frutticoltura con dei periodici sovesci al 
rinnovo degli impianti. 

 

Processo di trasformazione biologico: presso Azienda esterna con mele di nostra produzione 

 

Elenco dei prodotti trasformati: Succo di mela 

 

 

 

Disponibilità a visite: se concordate  

Trasporto : previo accordo 

Pagamento : alla consegna 

 

Nome compilatore e data: MONICA ZOCCOLAN  - 27/07/2013 


