
Scheda FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO ”  

 

        Tipo di scheda: Produttore 
   

   

 

Nome Azienda : Azienda Agricola Falavigna Remo, Franceschini Elisabetta & C.    
 
Indirizzo azienda: Via Stradone Roncolevà,15 – Trevenzuolo (Vr) 

 

Provincia azienda: Verona    

Telefono:  045 7350561 - Fax: 045 73 50 561     

Cellulare: Remo 347 8485728   // Massimiliano 3474646439 

 

Email:    risocorteba@hotmail.it 

 

Sito Web: http://risobiocorteba.bloog.it/ 

 

Referenti azienda:  

Falavigna Remo, Franceschini Elisabetta, Falavigna Massimiliano, Falavigna Maria Cristina. 

 

Breve storia dell'azienda, motivazioni  e scelta produttiva: Dal 1975, La nostra azienda 

è stata orientata all’allevamento intensivo di bovini da carne e a una piccola, storica produzione 

di riso, oltre ad altre colture come frumento, soia, mais, colza... Dal 2000 circa, il cambio 

generazionale e il mercato hanno determinato un orientamento completamente diverso 

dell’azienda, in quanto il mercato dell’allevamento è stato pressoché annullato, e il valore dei 

prodotti agricoli tradizionali sminuito. 

 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – (specificare quali):   

La riseria presso la quale piliamo il riso è antica e funziona in parte con la ruota.  

 

Elenco di alcuni dei GAS riforniti – (Rif. per città): 
Gas di Brescia: Acquafredda, Case, Eufemia, Gussago, Passirano, Arcolbaleno… 

Gas di Firenze: Allegri, Fucecchio, Vaglia… 

Gas di Mantova: Mantogas, Grilli, Levata… 

Gas di Milano: Lola, Lauro… 

Gas di Padova: Este, Armonia… 

Gas di Roma: Utopia reale, Castelli Romani, Gastelli, Gaspare, Santi… 

Gas della Sicilia: Gassammare, Sciacca… 

Gas di Trento: barbagas, Bolognano, Ass. la Credenza, Gazer, Gos, La Busa, Gaspacho, Raro, 

Rovereto, Trento, Povo, … 

Gas di Treviso: Montello, Maserada, Oderzo, Paese, Prealpi, … 

Gas di Verona: Extra, Bovolone, Gologas, Lugagnano, val d’ Illasi… 

Gas di Vicenza: Thiene, … 

 



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

Il prodotto è disponibile dal periodo successivo al raccolto, che varia a seconda della stagione, ed 

è generalmente compreso tra la seconda metà di ottobre  e i primi di novembre. Quest’anno 

(2013), a causa degli straordinari eventi climatici primaverili, abbiamo seminato con un mese di 

ritardo, quindi il prossimo raccolto sarà disponibile verso la fine di novembre, ed è un caso molto 

raro. Il prodotto è disponibile dunque da ottobre - novembre fino all’esaurimento scorte, che  

può variare di anno in anno. Il raccolto 2011, per esempio, l’abbiamo praticamente esaurito 

all’altezza di luglio – agosto 2012 (era stato piuttosto scarso). Generalmente c’è continuità tra 

l’esaurimento scorte dell’anno precedente con il raccolto dell’anno successivo.    

 

Estensione totale azienda (in ettari): 35 ettari 

Terreno di proprietà: Sì 
Minimo quantitativo per trasporto: non esiste un minimo, ma c’è più convenienza ad 

arrivare almeno ai trenta chili, per via delle spese di trasporto. Se si ritira direttamente presso la 

nostra azienda, non ci sono minimi e massimi. 

 

Listino dedicato ai GAS: la nostra politica aziendale prevede lo stesso listino per tutti.  

NB: I GAS costituiscono oltre l’  80% della nostra clientela. 

 

Tipi di prodotto: Riso vialone nano e Riso carnaroli.  Soia e frumento per questioni di 

rotazione, che vengono venduti all’ ingrosso ad allevamenti bio. 

 

Prodotti propri: Solo riso: confezionato in sacchetti di carta (per i mesi “ freddi” ) o sottovuoto 

(per i mesi “ caldi” ). 

 

Prodotti trasformati: non ne disponiamo. 

 

Vendita di prodotti realizzati da terzi: non ne disponiamo. 

 

Punto di vendita diretta: presso la nostra azienda, via stradone Roncolevà, 15 -  Trevenzuolo 

(VR). 

 

Referente punto vendita: chi è presente a casa�, di solito Remo e Massimiliano. 

 

Orario punto vendita: qualsiasi ora di qualsiasi giorno, preavvisando telefonicamente o via 

mail. 

 

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

 

Coltivazione conduzione biologica: Totale  

Stato certificazione biologica: certificati da ICEA 

 

Tipo di coltivazione :  

Metodo di controllo delle erbe infestanti: false semine (si uccidono più generazioni di 

infestanti prima di seminare); regolazione dei livelli dell’acqua (l’acqua molto alta soffoca alcune 



specie di infestanti). Una semina fitta toglie lo spazio vitale alle infestanti. Tutti questi 

accorgimenti e tecniche riescono tuttavia a dare al riso solo un certo vantaggio sulla “ prima 

generazione”  di infestanti, che nascono abbondantemente successivamente. 

 

Metodo di controllo insetti e parassiti: con una o più secche della risaia si eliminano insetti 

e parassiti nocivi al riso, poiché sono tutti acquatici.  

 

Metodo di controllo malattie crittogamiche: attualmente, i prodotti specifici consentiti in 

agricoltura biologica contro le malattie crittogamiche si sono rivelati inadeguati al controllo 

delle stesse. La sola cosa che possiamo fare è l’uso del verderame limitato agli anni più a rischio, 

non appena ci giunge la notizia di alcuni campi delle nostre zone che sono già stati colpiti, segno 

che la malattia sta circolando. 

 

Metodo di concimazione: letame secco, per gran parte in pellet. 

 

Fonti di approvvigionamento idrico: acque demaniali; fonti risorgive di Povegliano, a 10km 

di distanza. 

 

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? 

La nostra famiglia gestisce l’azienda dal 1975, che è da sempre su un terreno agricolo a 

seminativi medio impasto. L’ Icea, tra i vari controlli che esercita, si occupa anche di esaminare 

campioni di acqua e terra. 

 

Disponibilità a visite : sempre disponibili, è sufficiente accordarsi.  

 

Trasporto: ci affidiamo alla compagnia Baruffaldi Trasporti di Buttapietra (Vr). In alcuni casi (del tutto 

eccezionali) lo portiamo noi sul posto. 

 

Pagamento : bonifico a merce ricevuta o contanti, a discrezione del cliente. 

 

  
 
 
 
Nome compilatore e data  Massimiliano Falavigna, 26/07/2013 


