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            Allegato B 
  

PROGETTO “FATTORIE DIDATTICHE” ANNO 2008/2009 
Manifestazione d’interesse  

  
  Pisa Ambiente Innovazione 

Azienda Speciale dellaCamera di Commercio di Pisa 
              Piazza Vittorio Emanuele II, 5 
              56125  PISA 

 
 

 

SEZIONE 1: Dati anagrafici (obbligatori) 
 
 

Titolare________________________________Tel._______________Fax ________________ 

e-mail___________________________Indirizzo web _________________________________ 

Indirizzo postale 

Via ____________________________ CAP ___________ Comune ______________________ 

Per le visite rivolgersi a ____________________________ 

Tel. ___________________________________________ 

Fax ___________________________________________ 

Cellulare _______________________________________ 

 
 

SEZIONE 2: Dati facoltativi 

 

Tipologia di azienda:   Agricola-agrituristica    □ 

                                  Trasformazione            □ 

N° eventuale autorizzazione attività agrituristica ___________________ 

Descrizione dell’azienda: 

Denominazione ______________________________ 

Giacitura:   Montagna□         Collina□            Pianura□ 

SAU Aziendale Ha ____________ 

Adozione delle direttive su benessere animale         Si□      No□ 
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Adozione del metodo dell’agricoltura biologica       Si□     No□ 

Cerealicolo□    Zootecnico□     Olivicolo□     Vitivinicolo□      Orticolo□ 

ALTRO (specificare) 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

    

 

 

SEZIONE 3: Breve descrizione inerente collegamenti azienda, tipologie e 
consistenza capi allevati, altitudine, presenza nelle vicinanze di zone boschive, corsi 
d’acqua… 
 

 
Collegamenti 

L’azienda è raggiungibile in pullman   Si□       No□ 

Eventuali indicazioni 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Rete ferroviaria nelle vicinanze  Si□     No□      a Km ________ 

Trasferimento in azienda con le seguenti modalità: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Autolinee in prossimità dell’azienda  Si□     No□ 

Fermata più vicina a m. __________ 
 

Animali allevati 
 
_____________(n______) 
_____________(n______) 
_____________(n______) 

 

Altitudine: 

Presenza bosco:                 Si□     No□ 

Presenza corsi d’acqua     Si□      No□ 
 

 



 3 

SEZIONE 4: Breve descrizione delle dotazioni presenti in azienda: macchinari, 
fabbricati, locali, cucine, zone per formazione didattica, punto vendita aziendale, 
predisposizione infrastrutture per diversamente abili, aree museali…. 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SEZIONE 5: Breve descrizione capacità organizzativa 
 

Numero massimo utenti/visita: ________ 

Numero addetti/azienda preposti alla visita aziendale: ________ 

Possibilità fornitura pasto:   Si□    No□ 

Indicazione disponibilità periodi dell’anno: ________ 

 

 

 

SEZIONE 6: Servizio didattico 
 

Sulla base delle attività e caratteristiche aziendali scegliere il/i percorso/i didattico/i cui poter 
partecipare: 

A1.1 Dall’erba alla carne  B3.3 Il bosco e la miniera  

A1.2 Dal latte al formaggio  B3.4 Un albero per Kyoto  

A1.3 Il mio latte appena munto  B3.5 L’albero e la via francigena  

A1.4 Gli animali da cortile  B3.6 Bosco e programmazione 
territorialeale 

 

A1.5 Dall’ape al miele  B3.7 Gli alberi monumentali dell’orto 
botanico 

 

A2.1 Dal cereale al pane  B3.8 Un albero in citta’  

A2.2 Dall’olivo all’olio extra vergine  B4 Il re della tavola: il tartufo  
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A2.3 Tecnologia dell’olivo  B5.1 La fauna del bosco e della campagna  

A2.4 Dall’uva al vino  B5.2 Il cavallo nel bosco di San Rossore  

A2.5 Dalla frutta alla confettura  B5.3 L’amico cavallo  

A2.6 La cura dell’orto  B5.4 L’avifauna  

A2.7 Tracciabilita’ dei prodotti agroalimentari  B6 L’albero e l’arte  

A2.8 La filiera corta  B7 Osservando la natura  

A2.9 La lavorazione dei salumi  C1 Difendiamo il mare  

B1 A scuola di ingegneria naturalistica  C2 Obiettivo pesce  

B2 Attenti al fuoco  C3.1 Il fiume e l’ambiente  

B3.1 Il mio amico albero  C3.2 La fauna ittica e terrestre in ambito 
fluviale 

 

B3.2 I cambiamenti del paesaggio  C3.3 L’inquinamento dei fiumi  

  C4 La biodiversita’ delle acque  

 

 

SEZIONE 7: Eventuali proposte di modifiche del servizio didattico che si vuole offrire 
(tenendo conto che i cambiamenti da apporre nei contenuti, negli obiettivi e nelle 
modalità didattiche devono SEMPRE essere approvate da Pisa Ambiente Innovazione 
Camera di Commercio, dai tecnici preposti alla didattica e dalle insegnanti degli Istituti 
Scolastici preposte alla pianificazione del programma di attività scolastica e didattica in 
aula): 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Per la partecipazione al progetto “Fattorie Didattiche” Vi chiediamo preventivamente 
l’autorizzazione ad utilizzare le informazioni da Voi fornite mediante l’adesione sottoscritta. 
  Vi invitiamo pertanto a ritornarci la presente lettera (via e-mail o fax) dopo aver debitamente 
compilato i campi sottostanti: 
 
 
 
Io sottoscritto___________________________, nato a _______________e residente 
a__________________________in via_____________________________________, titolare o 
legale rappresentante dell’azienda___________________________________________________ 
sita in____________________________________________, esaminata la suddetta proposta 
 
DICHIARO 

• di aderire alla stessa e di accettarla in ogni sua parte e di dare  il consenso al trattamento dei 
miei dati, anche tramite altri soggetti, per gli adempimenti obbligatori per legge e/o 
dipendenti dalla presente lettera e/o per quanto sia necessario per realizzare l’oggetto della 
stessa; 

 
 
 
Pisa                                                                                  Firma del titolare o del rappresentante 
 
 

___________________________ 
 


