InterGas è attualmente composto dai seguenti GAS
Gas Badia BS, Gas Bassa Bresciana Manerbio-Bassano,Gas
Beato Collebeato, Gas Bedizzole, Gas Calvagese,
Gas Castenedolo, Gas Coccaglio, GASòmesmia Lograto,
Gas Mazzano, Gas Franciacorta Provaglio d'Iseo,
Gas Gardone Riviera, Gas La formica Gavardo-Villanuova,
Gas RaGASsOMEs Ome, GasPacho BS, GasPiano BS,
GasPolo BS, GasElle Prevalle, Gas Rezzato, Gas Rodengo,
Gas S.Rocco BS, Gassoso BS, Gas ValCamonica, Gas Vallegarza.

Vi invita a partecipare a due
Venerdì 26 febbraio 2010 alle ore 20,45

incontri pubblici

Sala consiliare Comune di San Zeno
Piazza Marconi, 3 - SAN ZENO (BS)

Venerdì 19 marzo 2010 alle ore 20,45

Che bio me la mandi
buona:

Salone “La Serra” (circolo ARCI)
Via Voltolino n. 14/A COLLEBEATO (BS)

luci e ombre della certificazione biologica
Partecipano:
Dr.ssa Serena Quadri
Dr. Andrea Boria

Ispettore CCPB
Provincia di Brescia

Incontro dibattito su:
ü
ü
ü
ü
ü

Cosa è la certificazione bio
Chi la effettua
Come la effettua
Chi la controlla
Come la controlla

Il tema della Certificazione dei prodotti Biologici
richiama alla mente concetti positivi quali “tutela del
consumatore”, “sicurezza alimentare”, e concetti
negativi quali “carte e burocrazia”, “furbetti”, ecc..

Per fare
chiarezza…

Intergas organizza un
incontro con un
tecnico della
certificazione, che ne
illustrerà i principali
aspetti normativi e
tecnici e con un
funzionario pubblico
addetto al controllo
della certificazione.
L’obiettivo è approfondire il tema cercando di far
emergere luci e ombre della certificazione, di far piazza
pulita di facili pregiudizi e fornendo utili elementi di
conoscenza per futuri approfondimenti.

Certificazione biologica:
la parola ai produttori
Partecipano:
Vera Facchetti
Az. Agricola “BioVera” - Chiari
Amedeo Materossi
Az. Agricola “Pesei” - Pezzaze
Az. Agricola “Carpino Bianco”
Caino

Incontro dibattito tra e con produttori:
ü Io mi certifico bio perché….
ü Non mi certifico più perché…
ü Vorrei certificarmi ma…
Lo scopo della serata è mettere a confronto tra loro e
con i “gasisti”, produttori biologici e produttori non
biologici sul tema della certificazione biologica.

Ognuno dica la sua …

Capita frequentemente ai Gas di incontrare produttori
che dicono: “non sono certificato ma coltivo biologico”.
Spesso sono produttori affidabili, corretti, trasparenti.
Ma allo stesso tempo ci sono produttori biologici
certificati che rivendicano il loro diritto, sostenuto
dall’impegno che la certificazione richiede, a che venga
riconosciuto questo loro sforzo di trasparenza.
Confrontare tra loro le opinioni di produttori che, pur
avendo fatto scelte produttive di qualità, rispetto
ambientale e tutela del consumatore, hanno preso
posizioni differenti in tema di certificazione, può aiutare i
gas e i loro membri ad avere le idee più chiare e più
elementi conoscitivi per relazionarsi con i produttori.

Intergas Brescia è il coordinamento dei Gruppi
di Acquisto Solidale (GAS) di Brescia e provincia
intergas.bs@bresciaonline.it

