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in collaborazione con

e con il Patrocinio dell’ 

TITOLO DEL CORSO: 
“CORSO BASE PER OPERATORE E TECNICO IN AGRICOLTURA 

BIOLOGICA” 

Corso a mercato organizzato su base regionale 

1. Durata e sede:
Il corso ha una durata complessiva di 36 ore suddivise nelle seguenti giornate: 18, 19, 25 e
26 maggio e 1 e 8 giugno 2018. Il corso avrà luogo presso la sede di COMAZOO in via
Santellone 37 25018 Montichiari (BS).

2. Costo:
Il corso ha un costo complessivo di 463,60 € (380 € + iva) ad iscritto e prevede il rilascio di
un attestato di partecipazione da parte di Accademia Bio e FederBio Servizi. Il rilascio
dell’attestato è subordinato alla partecipazione ad almeno il 70% delle ore previste. Per gli
iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia, la partecipazione al
corso comporta il riconoscimento di 4,5 CFP.

3. Destinatari:
Il corso è destinato ai conduttori di aziende agricole ed ai tecnici consulenti in campo.

4. Descrizione del corso:
Il corso è rivolto ad aziende agricole e consulenti che vogliono conoscere principi e
modalità dell'agricoltura biologica nelle principali filiere produttive italiane: Frutticoltura,
Orticoltura, Cerealicoltura, Zootecnia.
Verranno trattati i seguenti temi: valutazione di conversione al biologico, normativa di
riferimento, tecniche agronomiche biologiche innovative, analisi di mercato, prezzi e
commercializzazione nel settore biologico. La struttura del corso è pensata per poter
analizzare le diverse tipologie di produzione vegetale e animale.
Il partecipante al corso potrà avere una panoramica circa le pratiche agronomiche, dalla
preparazione/gestione del suolo alla raccolta, così come conoscere le diverse varietà
vegetali per la scelta, preparazione e gestione del piano agronomico aziendale. Il corso
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vuole fornire gli strumenti necessari ad iniziare una produzione biologica o fornire una 
consulenza qualificata alle aziende agricole. 

 
5. Programma: 

data orario insegnamento temi docente 

ven 
18/5 

 9-13 
14-18 

PRINCIPI DI 
AGRICOLTURA 
BIOLOGICA  

Introduzione al metodo biologico, l’azienda 
agricola come ecosistema complesso, pratiche 
agronomiche, fitopatologia e mezzi tecnici 

 
Paolo Di Francesco 

NORMATIVA 
SULL'AGRICOLTURA 
BIOLOGICA 

Regolamento europeo e normative nazionali, 
applicazione pratica in azienda, gestione della 
documentazione aziendale (PAP, etc.) 

 
Paolo Di Francesco 

sab 
19/5 

9-13 

GESTIONE 
DELL'AZIENDA 
BIOLOGICA 

Gestione delle semine/trapianti, delle rotazioni, 
dei mezzi tecnici, della raccolta; analisi dei 
bisogni e  dei costi 

 
Paolo Di Francesco 

CEREALICOLTURA Scelta varietale, fitopatologia e difesa, 
conservazione, gestione della coltivazione  ecc. 

Paolo Di Francesco 

ven 
25/5 

 9-13  
LA SITUAZIONE DELLA 
FRUTTICOLTURA 
BIOLOGICA IN ITALIA 

Le principali differenze nelle tecniche di 
coltivazione fra biologico e convenzionale: 
assortimento varietale nel biologico e scelte 
varietali, la gestione dell'erba nel filare, la 
fertilizzazione in frutticoltura biologica, il 
diradamento); La protezione delle piante in 
frutticoltura biologica: aree di riequilibrio 
biologico, lotta biologica (organismi utili), 
fitosanitari a base di microrganismi, mezzi fisici 
(trappole, reti, coperture,….), corroboranti e 
fitoterapici, fitosanitari modificatori di 
comportamento (feromoni), altri fitosanitari 

 
 
 
 
 
Francesco Beldì 

14-18 ORTICOLTURA 
Scelta varietale, fitopatologia e difesa, 
conservazione ecc. 

Marco Zonca 

sab 
26/5 

9-13 
PRINCIPI DI ZOOTECNIA 
BIOLOGICA 

Principi generali di benessere animale, di 
alimentazione, di profilassi e cura 

Sujen Santini 
/Marcello Volanti 
(da definire) 

ven 
1/6 

14-18 

MERCATO E 
COMMERCIALIZZAZIONE 
NEL SETTORE 
BIOLOGICO 

Mercato biologico in Italia e all’estero, 
strutturazione dei prezzi dei prodotti biologici, 
modalità di commercializzazione dei prodotti bio 

 
Roberto Pinton 

ven 
8/6 

9,00-
17,00 

VISITA A DUE AZIENDE 
BIOLOGICHE DI 
RIFERIMENTO   

 
(da definire) 

 


