
 

 

                               Dati aziendali 

I  vost r i  r i fer imenti  

Az.ag.zootecnicadiConteGiovanni 

Maria 

Tursi-MT- Basilicata- 

C/da Golfo tel/fax0835971623 

riferimento sig./sig.raConte 
Leonardo –Conte Angela 

e-mail/cell nandino@fiordisalumi.it  
3398530401 

Voi 

 

 
Vi  chiediamo una 

breve stor ia del la 
vostra  az ienda. . . 
 

 
 

Dal 1999 abbiamo scelto di creare un allevamento dove come 

priorità veniva messo la libertà degli animali ,prima con le mucche e 
poi con l’allevamento dei porci,abbiamo attuato il metodo biologico 
fino a due anni fa dopo di che siamo rimasti fedeli alla scelta del 
tutto naturale ,ma siamo usciti dalla certificazione per il mancato 
reperimento di materie prime -cereali-  certificate di qualità e 

torneremo al metodo biologico solo quanto saremo sicuri di trovare 
tutto quello che serve a nutrire i nostri animali.Com’eravamo 

www.fiordicarnebio.piczo.com  com’e siamo  www.fiordisalumi.it  

 

Neg l i  ul t imi tre anni  
avete promosso in 

az ienda migl ior ie su l  

p iano ambienta le? 
 

Ogni giorno cerchiamo quant’è possibile migliorare lo stato 

ambientale dell’azienda perché cosi facendo miglioriamo il vivere dei 
nostri animali e quello di noi stessi. Stiamo facendo col recupero di 

pallet di legno tutti i recinti in modo da togliere dov’è possibile anche 
il filo elettrico dei vari recinti dove vivono e crescono i nostri Porci. 

Non consumiamo energia elettrica nell’allevamento ,ma stiamo 
cercando appena la situazione finanziaria ce lo permetterà di 
istallare o il fotovoltaico o l’eolico, visto che abbiamo sia il sole che il 
vento a disposizione. Nei terreni cerchiamo di avere sempre erba a 
disponibile –tempo permettendo dove vanno a pascolare gli animali 

perché il pascolo per i porci oltre ad essere un ottimo modo come 
cercarsi da mangiare permette loro di stare sempre in libertà senza 

stressarsi e senza competizione tra di loro perchè liberi e tranquilli. 
 
 

 
 

 
 

S ie te anche fa ttor ia 
d idat t ica? 

Si l’attestato è stato conseguito e siamo in fase d’iscrizione all’albo. 
Abbiamo già avuto scolaresche lucane, tramite un progetto 
provinciale, due anni fa in azienda alle quali abbiamo cercato di 
spiegare il lavoro che facciamo, perché lo facciamo e i risultati di 

nostro modo di lavorare.  

 
Negl i  ul t imi tre anni  

avete promosso 

qualche  iniz ia t i va  a 

Dì iniziative ne facciamo sempre tante anzi noi ci battiamo contro 
ogni tipo d’inquinamento sia ambientale che alimentare –battaglie 
contro la chimica nei salumi,contro pesticidi,ormoni, disserbanti, 

fertilizzanti chimici e quant’altro nella frutta 

mailto:nandino@fiordisalumi.it
http://www.fiordicarnebio.piczo.com/


cara ttere soc ia le , o 
cul tura le? 

 
 
 
Qual i  sono i  va lor i  

su cui  s i  basa la 
vostra  az ienda? 

 
 

 
 
 

Etici e morali nonché solidali  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
con r i fe r imento  a i  
pross imi due- tre 

anni , qual i  sono gl i  
obie tt i v i  verso cui  

punta te? 
 

Avere la possibilità di far diventate l’azienda  agricola anche 
socialmente utile per ospitare e far lavorare  persone svantaggiate 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Produzione e dimensioni 

 indicare con una 
crocetta 
 

primo anno di 
certificazione 

ente certificatore 

b io logico  cer t i f icato     

b io logico  non 
cer t i f ica to* 

X   

convenzionale     

az ienda in 

convers ione  
   

numero ettari totali   24+15  

numero ettari produttivi   Cosi divisi: Pascolo 39 

 Coltivato 12   

Recinto 24   

Stalle solo ricoveri   

Locali di produzione  Si 

Altro Griglieria aziendale  

 * si intende un metodo di coltivazione rispettoso dei principi dell’agricoltura biologica anche se non certificato da 

un ente 

Tipo di 
bestiame 

Razza 

Numer

o di 

capi 

In 

stall

a 

stato 
brado 

semibra
do 

Suina Incroci 40 

scrofe 

4 verri 

500 

NO Solo i 

cinghi

ali  

vivono 

Si 



porci 

l’anno 

allo 

stato 

brado 

      

      

      

      

      

      

      

quanti kg di 

carne 

lavorate 
annualmente

? 

 

Attualmente la metà dei porci allevati,più o meno kg18750 di carne 

che se trasformata tutta in salumi diventa all’incirca kg 10312 , gli 

altri li vendiamo piccoli ai private per l’allevamento famigliare 

Potete 

indicare gli 

ingredienti 

adoperati per 

ogni tipo di 

salume 
lavorato? 

 

Sale,pepe nero,polvere di 

peperone,polvere di 

peperoncino,coriandolo,finocchiett

o selvatico,povere di chiodi di 

garofano,noce 

moscata,cannella,rosmarino,salvi
a,alloro, o quello che il 

consumatore preferisce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

E’possib i le 

programmar
e la  

produzione 
in base  a l le 
r i ch ies te di  
un bacino  di  
utent i  

pres tab i l i to? 

Si 

S ie te 
d isponibi l i  a 
rendere 
t rasparente  
i l  prezzo 

proposto per 

Si 



le  vos tre 
merc i  
indicando i  

cost i  viv i  e 
la 
costruz ione 

del  prezzo?  
Cerchiamo 

d i  s tabi l i re  
un prezzo  
per 

mantener lo 
f isso  tutto  

l ’anno ,anche 
se  pur troppo 

quest ’anno è 
un disastro  
,se pensate 

che un kg di  
far inacc io o 
grano 
spezzet tato 

al l ’ i niz io  de l  
mese di  
agosto 

costava  14 
euro a l  ql .  e 

ogg i cos ta 
22 euro a l  
q l .  p iù i va  a l  

4  % 

I collaboratori 

numero di 
collaboratori 

familiari 

2 

numero di 
dipendenti 

Fissi 6(tre coppie ,marito e moglie) Stagionali  

 
tipologia di contratto 
Agricolo 

tipologia di contratto 

 date lavoro 
anche a 

persone 
svantaggiate? 

Ancora no  

Voi e i g.a.s. 

L’azienda 

fornisce dei 
gruppi di 
acquisto 

solidale 
(gas)? Se si, 

quali? 
 

Si l’elenco è riportato nel sito, alla voce, cosa dicono di noi 

Commento [s1]:  



L’azienda può 
comunicare 
tramite posta 

elettronica e 
consultare siti 
on line?  

Se no, è 
possibile 

attivarvi  
velocemente 
in tal senso? 

Si siamo online 

Siete 

disponibili a 
preparare la 
merce  
ordinata dal 

rigas già 
suddivisa per 
ciascuna 

famiglia 
ordinante? 

Si, lo facciamo già anche per gli altri gas 

vi ringraziamo molto per il tempo dedicato. 

per informazioni e chiarimenti: 

 
 

 
 
 


