
Seminario: 

Avvicinarsi al biologico: come 

diventare azienda BIO 

La partecipazione al seminario è gratuita. Si pre-

ga di manifestare il proprio interesse inviando la 

scheda di adesione in allegato per e-mail o per 

fax. 

 

e-mail —> agricoltura@pi.camcom.it 

Fax (050/512.348) 

Segreteria Organizzativa: 

 

Ufficio Agricoltura e Tutela delle Produzioni Tipiche 

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.343—320—220—255 

Fax 050-512.348 

e-mail:  agricoltura@pi.camcom.it 

30 Settembre 2011 

Pisa, Camera di Commercio 

Piazza V. Emanuele II, 5 

Auditorium R. Ricci — I Piano 

Ore  9.00 — 13.00 



 

PRESENTAZIONE 
 

 

L'agricoltura biologica è un metodo di produ-

zione agroalimentare disciplinato a livello na-

zionale, europeo ed internazionale sia sul pia-

no legislativo che volontario.  

 

In un momento di grande competizione orien-

tare la produzione agricola verso prodotti di 

qualità certificata può essere una strada per 

accedere a nuovi mercati e garantirsi una buo-

na redditività, rispondendo nel contempo alle 

esigenze di tutela ambientale e alle richieste 

dei consumatori.   

 

Il seminario si propone di fornire gli elementi 

per valutare una conversione della propria a-

zienda ad un regime biologico con un appro-

fondimento sulla normativa vigente e gli a-

dempimenti richiesti.  

 

PROGRAMMA 
 

 

• Ore 09:15 Registrazione dei partecipanti 

 

• Ore 9:30    Saluti  

            F. Filippi—Giunta Camera di Commercio di Pisa 

 

• Ore 09:40 Definizioni e quadro normativo: 

cos’è un prodotto biologico  

            M. Bignardi—Presidente Coordinamento  

 Toscano Produttori Biologici 

 

• Ore 10:15 Come si produce BIO: il passaggio 

da un regime convenzionale ad un regime  

• biologico 

            M. Bignardi—Presidente Coordinamento  

 Toscano Produttori Biologici 

 

• Ore 11:15 Il sistema dei controlli e l’iter di  

• certificazione 

            S. Casano—Responsabile di sede ICEA Toscana 

 

• Ore 11:45 Il ruolo della Regione Toscana nel 

settore biologico 

            L. Calistri, D. Cavirani—Funzionari Regione  

 Toscana 

 

• Ore 12:15 L’esperienza di aziende del territorio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCHEDA DI ADESIONE 
Restituire al Fax 050/512.348 

oppure via e-mail —> agricoltura@pi.camcom.it   

 

 

Nome e Cognome _______________________________________ 

 

Ente/Azienda __________________________________________ 

 

Ruolo in Azienda  _____________________________________ 

 

Indirizzo_______________________________________________ 

 

CAP_____________Città__________________________________ 

 

Telefono ______________________________________________ 

 

e-mail ____________________@___________________________ 

 

Sito Web ______________________________________________ 

 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 

Codice in materia di protezione dei dati personali I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che 

manualmente per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla 

stessa, pertanto l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione dall’iniziativa. Titolare del 

trattamento è la Camera di Commercio di Pisa con sede in Pisa — Piazza V. Emanuele II, 5 per finalità di informazione e 

promozione. I dati potranno essere trattati sia manualmente che informaticamente da parte del Titolare e/o terzi da 

esso delegati nonché comunicati a società/consorzi partecipati dal titolare, a enti e soggetti pubblici e società/consorzi 

da loro partecipati, che li tratteranno in qualità di titolari, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla Legge e dal proprio DPS. I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di 

predette finalità e in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo 

all’indirizzo. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. In base all’informativa di 

cui sopra, io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio da utilizzare per finalità di 

informazione e promozione del Titolare. 

 

 

   dò il consenso                    nego il consenso 

 

Data______________ 

 

Firma leggibile ________________________________ 
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