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AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

▪ Fornire agli allievi le conoscenze necessarie per produrre secondo il metodo di 

agricoltura biologica. Trasferire agli allievi le conoscenze necessarie per il 

raggiungimento della certificazione biologica e le corrette tecniche colturali. Illustrare le 

dinamiche di mercato dei prodotti biologici. 

FINALITA' FORMATIVE: 

▪ Il percorso formativo vuole fornire le conoscenze necessarie per aderire/produrre o 

trasformare secondo i metodi dell’agricoltura biologica. L’agricoltura biologica 

rappresenta uno degli obiettivi principali della nuova progettazione del PAN e della 

nuova PAC, la domanda di prodotti certificati biologici è in continuo aumento come pure 

l’interesse da parte delle aziende agricole che vedono, nell’adesione ai metodi 

dell’agricoltura biologica, uno sbocco di mercato di sicuro interesse. Con tali metodi di 

produzione il consumatore avrà così a disposizione dei prodotti salubri e sempre più 

esenti da residui di prodotti fitosanitari. D’altro canto attraverso la difesa biologica sarà 

garantita una miglior qualità dell’ambiente non solo agricolo. Si evidenziano le seguenti 

necessità formative: •Normative e regolamenti relativi alla certificazione biologica. 

•Tecniche colturali ed agronomiche per l’agricoltura biologica. 

CONTENUTI: 

▪ Le normative che regolano le produzioni biologiche: i regolamenti UE 848/2018 e 

2021/1165 e s.m.i, gli enti certificatori, la documentazione prevista. Registrazioni, 

comunicazioni e regole di produzione e prodotti autorizzati. L’iter burocratico che porta 

alla certificazione biologica. Le dinamiche e gli sbocchi di mercato legate alla produzione 

biologica. 

▪ L'agricoltura biologica e le tecniche culturali: Il rapporto pianta, suolo e ambiente. 

L’evoluzione delle tecniche di produzione dai metodi convenzionali all’agricoltura 

biologica. 

MODALITA' FORMATIVA: 

▪ Presenza. 

▪ FAD 

DURATA 

▪ 12 ore di cui 8 ore di teoria in aula e 4 ore di esercitazione in campo o visite guidate. 

▪ 3 ore di assenze massime ammesse. 
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SEDI E  CONTATTI PER ISCRIZIONI: 

 

CODICE 

CORSO 

MODALITA SEDE CONTATTI 

3 IN PRESENZA 
COOPERATIVA 

VALLIUNITE 

COSTAVESCOVATO 

Cascina Montesoro 1 

s.perico@cia.it 

SONIA PERICO 0131/086007 

cell 3454529713 

9 FAD  f.serra@cia.it 

s.lavista@cia.it 

0141/1780040 

20 IN PRESENZA 
 

Cuneo Piazza Tancredi 

Galimberti, 1/C 

Piazza Tancredi Galimberti, 1/C, 

Cuneo 0171 67978 

cuneo.consulenzepiemonte@cia.it  

21 
IN PRESENZA 

Monforte d’Alba Strada 

Della Chiesa 3 

 

Piazza Tancredi Galimberti, 1/C, 

Cuneo 0171 67978 

cuneo.consulenzepiemonte@cia.it  

33 
IN PRESENZA 

Via Leopardi 1 

LAURIANO (TO) 

Via Vigliani 123 TORINO 

011/6164210 

torino.consulenzepiemonte@cia.it 
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