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Introduzione all’agricoltura biologica 

WORKSHOP FORMATIVO DI 18 ORE 

OBIETTIVO 
Il workshop intende supportare le aziende agricole nella scelta di passare dal metodo di 
coltivazione convenzionale a quello biologico, oltre che consolidare le conoscenze del settore, 
fornendo informazioni ed indirizzi di carattere tecnico ed amministrativo. Scopo del workshop è 
quindi quello di fornire le conoscenze di base e avanzate del settore biologico. La formazione, 
che si rivolge ad aziende convertitesi da poco al biologico oppure che intendono 
passare a tale metodo, è declinata in moduli che permettono al discente di avere un quadro 
chiaro ed esaustivo dei regolamenti comunitari e delle normative nazionali che governano le 
produzioni biologiche. I docenti saranno esperti del mondo delle professioni, titolari di aziende 
agricole biologiche, consulenti di aziende biologiche e tecnici ispettori. 
 
ORARI E SEDI 
Il workshop si svolge prevalentemente online e prevede una giornata presso aziende agricole 
biologiche. Le lezioni si terranno in orario prevalentemente serale nell’inverno 2021/2022.  

Il calendario definitivo verrà pubblicato qualche settimana prima dell’inizio delle lezioni. Agli 
agricoltori che avranno manifestato interesse si chiederà di confermare o meno la propria 
presenza.  

Ci si riserva di riaprire le iscrizioni qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi 
necessario ad attivare il workshop (20), che comunque verrà realizzato solo in caso di 
approvazione da parte della Regione Marche. 

PROGRAMMA 

Modulo Titolo Argomenti trattati Ore Orario Modalità 

1 Il quadro normativo 
La normativa di settore in Europa e in Italia. 

Approfondimento di contenuti specifici sulla base delle 
caratteristiche delle aziende agricole partecipanti. 

3 17 - 20 Online 

2 
La conversione al metodo 

biologico 

Principi di agricoltura biologica, analisi del contesto 
ambientale e dell’organizzazione aziendale; interventi di 

adeguamento ai requisiti della normativa; azioni  
precauzionali ai fini dell’ingresso nel sistema di controllo. 

3 17 - 20 Online 

3 
La gestione dell'azienda 

agricola biologica (principi 
generali) 

Dalla riconversione dell’azienda alla sua  
gestione sotto certificazione biologica: gli impegni 

conseguenti alla certificazione; input esterni impiegabili; 
le registrazioni aziendali; il controllo da parte delle 
autorità preposte (organismi di controllo e autorità 

pubbliche). 

3 17 - 20 Online 

4 
La gestione dell'azienda 

agricola biologica 
(approfondimenti) 

Gestione di un'azienda a produzione vegetale biologica 2 16 - 18 Online 

5 Innovazione 

Tecniche innovative per la gestione del suolo in biologico: 
il metodo RSS (Regenerative Soil System), introduzione 

delle colture di copertura e pratiche di minima 
lavorazione in biologico 

3 17 - 20 Online 

6 Le esperienze 
Visita ad almeno una azienda biologica "tradizionale" e ad 
un'azienda che adotta tecniche innovative di gestione del 

suolo 
4 9 - 13 

In 
presenza 
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DESTINATARI 
Titolari, soci, dipendenti o coadiuvanti familiari di aziende agricole dislocate nel 
territorio della Regione Marche.  
Le aziende devono risultare iscritte all’anagrafe delle aziende agricole con posizione 
debitamente validata (Fascicolo Aziendale) e nell’apposita sezione speciale del registro delle 
imprese della Camera di Commercio. 
 

N.B. Sono COADIUVANTI il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo (art. 

230 bis c.c. comma 3). I coadiuvanti devono appartenere ad un medesimo nucleo familiare così 

come risultante dall’anagrafe civile del Comune di residenza della famiglia stessa. 

 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
Attestato di frequenza 
 
 
COSTO 
In caso di approvazione del progetto da parte della Regione ed in caso di conferma della 
propria adesione al workshop (quindi una volta ricevuto il calendario definitivo delle lezioni con 
date e orari), agli agricoltori si chiede di versare un deposito cauzionale pari a €50 che verrà 
restituito in caso di effettiva frequenza e completamento del percorso formativo. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: compilare la scheda di adesione ed inviarla assieme ad 
un documento di identità all’indirizzo m.pirani@arca.bio entro il 18 giugno 2021 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni:  

 
Valentina Piselli 

Agronomo 

v.piselli@arca.bio 
+393397754387 

 
Arca Srl Benefit 

Tel. 0731 815586 - email info@arca.bio  

Via Carrozze Vaccili 13 

60031 Castelplanio (AN) 

arca.bio 

mailto:m.pirani@arca.bio
mailto:info@arca.bio

