
 

Scheda  FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO”  
 

 
 

 
 
 
 

Anagrafica 
Nome azienda : Agriblea di Agosta Giorgio & C.s.s.agricola 

Forma societaria (coop, srl, familiare,ect) 

Indirizzo azienda: Contrada Timponelli sn, 97014 Ispica (RG) 
Telefono: 0932 951228 Fax: 0932 951228  Cellulare:____________ 

Email: agriblea@pomodorisecchi.com  

Sito Web: agriblea@pomodorisecchi.com 

Referenti  Azienda: Ester 
 

 

Il prodotto 
Breve storia dell'azienda, motivazioni  e scelta produttiva :  
Forte di un'esperienza consolidata nel tempo, ha saputo coniugare tradizione siciliana ed 
innovazione che si concretizzano nella realizzazione di prodotti di alta specializzazione e tipica 
caratterizzazione: i pomodori e pomodorini ciliegini essiccati al sole. 
E' nel processo produttivo che Agriblea ha il suo punto di forza realizzando dei "Prodotti di 
Nicchia". Sfruttando infatti le particolari condizioni climatico-ambientali, tipiche della Sicilia Sud-
orientale, vengono esaltate le qualità organolettiche proprie dei prodotti nel rispetto delle più 
severe ed efficaci norme igieniche. Il tutto è certificato dalle competenti autorità sanitarie ed in 
linea con le normative europee in materia di HACCP. 
Passione e impegno, infine, sono gli ulteriori ingredienti che aggiungono un plusvalore facendo dei 
pomodori e dei pomodorini essiccati al sole d'Agriblea dei prodotti tipici siciliani di assoluta 
eccellenza. 
 
Prodotti propri : si 
 
Prodotti trasformati : Pomodori secchi, Pomodorini ciliegini secchi, interi, tritati e tagliati a 
julienne 
 
Vendita di prodotti realizzati da terzi: no 
 
Periodo di reperibilità prodotti (indicare la stagionalità dei singoli prodotti):   Tutto l’anno 
   

 

Il rapporto con il GAS 
Elenco di alcuni dei GAS riforniti: Gaspolicella,Gas Il Germoglio,Gas Arzignano, GAS Vegano fa 
bene alla terra,Gas Lonigo, GAS Spormaggiore, GAS SEDRIANO,GASPARE,Gas Cadine 
 
Listino dedicato ai GAS: SIx -  No  
 
Sconti quantità : no 
 
Minimo quantitativo da acquistare per trasporto: 10 kg 
 
Trasporto: si 
 
Modalità di pagamento: Contanti, contrassegno, bonifico anticipato 
 

Tipo di scheda:   x Produttore 
 __ Trasformatore  
 x  Rivenditore  
(Segnare anche piu’ di una casella) 



Punto di vendita diretta: si 
 
Disponibilità a visite:  SIx -  No 

 

Rispetto sociale 
Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti? 
 
Quanti di questi sono donne? 
 
Sono state adottate forme di previdenza sociale? 
 
Si evita il lavoro nero? 

 
 
Se PRODUZIONE: 

Coltivazione conduzione biologica:       - xTotale   -parziale   -nessuna 

Stato certificazione biologica:          - xOttenuta     - in conversione       -Autocertificazione 

Tipo di coltivazione : orticole  
Estensione totale azienda (in ettari):   10                                     Terreno di proprietà: SIx -NO 
Metodo di controllo delle erbe infestanti: decespugliatore – pacciamatura - zappette 

Metodo di controllo insetti e parassiti:  Azadiractina 

Metodo di controllo malattie crittogamiche: Ossido di Rame 

Metodo di concimazione: Letame proveniente dalla stalla – concime in pellet - sovescio 

Fonti di approvvigionamento idrico: Pozzo artesiano 

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

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

svolta dalla stessa famiglia da oltre 15 anni 

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

Pannelli fotovoltaici per produzione energia elettrica  

   
 
 
 
Nome compilatore e data:   
Ester 1/08/2014 


