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SCHEDA INFORMATIVA NUOVO PRODUTTORE 
INFORMAZIONI GENERALI 

� NOME (riferimento): Cinzia Managò  

� RECAPITO (ubicazione azienda): Via Presa s/n – Santa Venera – Mascali  

� RAGIONE SOCIALE: Az. Agricola Diego Bongiovanni / LeMilieu Srl 

� INDIRIZZO MAIL: cinzia.manago@vodafone.it 

� RECAPITI TELEFONICI:  347.5449240 (Cinzia) 

� MARCHIO DI CERTIFICAZIONE BIO: BIOS srl 

� PRIMO ANNO DI CERTIFICAZIONE: 2008 (siamo in conversione) 

� ESTENSIONE COLTIVATA: 3 ETTARI circa di agrumeto e 3 ETTARI circa di 

vigneto (al momento) 1 ETTARO circa di orto (in costruzione) 

� ANNO D’INIZIO COLTIVAZIONE  CON METODO BIOLOGICO: il terreno era 

abbandonato da circa 20 anni, noi non abbiamo fatto nessun tipo di 

intervento se non potature e qualche movimentazione terra, dove necessario, 

per l’impianto del vigneto 

� ALTITUDINE DELL’AZIENDA: tra i 300 e i 500 m slm circa 

DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI: 

IN AZIENDA  SI      CONSEGNA DIRETTA   SI        CONSEGNA TRAMITE CORRIERE   SI 

SONO PRESENTE AL MERCATINO DEL BIOLOGICO DI … ancora in nessuno 

DISPONIBILE PER VISITE:   SI           AGRITURISMO     entro il 2009 speriamo              RISTORAZIONE   NO 
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PRODOTTI:  

PRODOTTO VARIETA’ PERIODO  
DISPONIBILITA’ 

DISPONIBILITA’ 
MEDIA/settimana PREZZO CAD. 

CLEMENTINE*  da Nov. a Genn.  1 €/Kg 

MANDARINI*  da Genn. a Marzo  1 €/Kg 

NIPITELLA (fresca)  Primavera e 
Autunno  0,50  €/mazzo 

(circa 10 gr) 

VERDURE 
SELVATICHE 

(ortica, borragine, 
senape ….) 

 Stagionali  da concordare 

CASTAGNE 
(in quantità modeste)  Ott. Nov.  da concordare 

OLIO**  TUTTO L’ANNO  5,50 €/lt 

LEGNA 
(da ardere ottima per 
camini, stufe, forni a 

legna …) 

Agrumi, 
Cipressi, 
Roverella 

TUTTO L’ANNO  

da concordare 
(Pezzatura 30/50 cm 
mediamente 20€/q, 
in base a essenza 
e/o stagionatura) 

* La produzione di agrumi è totalmente “autogestita” dal suolo in cui cresce l’agrumeto, e 
condizionata dai variabili fattori pedo-climatici a contesto, quindi oltre che produrre in quantità 
variabile non sempre gli alberi fruttificano clementine senza semi 

** L’olio prodotto dalle nostre olive è un olio detto “per bambini”, è un olio dal sapore 
delicatissimo, e consistenza leggerissima. Adatto soprattutto per piatti a base di pesce.   

Scontiamo i prezzi dei nostri prodotti del 10% per chi venisse a rifornirsi direttamente in azienda e 
per ordini minimi di - 30Kg di agrumi – 10lt di olio - 1q di legna 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
• PROVENIENZA ACQUA PER IRRIGAZIONE: colture in asciutto, ma le 

cisterne (per eventuali irrigazioni di soccorso) sono riforniti da Acque Carcaci 

• TIPO DI LETAME UTILIZZATO:  pascolo naturale in campo di ovini e caprini 

• PROVENIENZA LETAME UTILIZZATO: pascolo aziende limitrife 

• QUANTITA’ DI LETAME PER ETTARO E COLTURE INTERESSATE ALLA 

LETAMAZIONE : varia 

• EVENTUALI ALTRE CONCIMAZIONI E TRATTAMENTI: nessuno 

• DISTANZA DA EVENTUALI FONTI D’INQUINAMENTO: La proprietà si 
estende per 20 ettari lungo un pendio collinare, è limitata da un lato da una fascia 
di bosco, confina con terreni abbandonati, la fonte di inquinamento “più vicina” è 
l’autostrada Ct- Me a circa 2 Km  

PROVENIENZA DELLE SEMENTI:  

ALTRE INFORMAZIONI DAL PRODUTTORE 

Purtroppo non trovate ancora i dati relativi alle varietà di agrumi e olive e la disponibilità di 
produzione. Abbiamo iniziato la conduzione dell’azienda agricola solo da pochissimo (un 
anno circa) e i prodotti che proponiamo al momento sono quelli che la terra ci da 
“naturalmente”, quindi, non abbiamo un intervallo di monitoraggio tale, sufficiente per 
stabilire delle quantità medie di resa. Abbiamo impiantato l’anno scorso quasi 3 ettari di 
vigneto DOC che entrerà in produzione l’anno prossimo e stiamo provvedendo per 
attrezzare l’orto, sarà nostra cura aggiornare la scheda delle novità. 
A breve saranno disponibili dei posti letto per il soggiorno in azienda. 

Il produttore: 
• Si riconosce ed opera coerentemente alla carta di intenti dei gruppi d’acquisto 

(organizzazione e condizioni di lavoro).  SI    

• E’ disponibile a visite all’azienda e al controllo da parte di tecnici di fiducia dei GAS. 
 SI    

• Mette a disposizione dei GAS i documenti di certificazione previsti dai marchi.  
 SI    

• Ha effettuato analisi di prodotti in data:  al momento ancora nessuna 

• DOCUMENTI ALLEGATI:  nessuno 


