
 
 
 

Coltivazione e valorizzazione dei piccoli frutti certificati con metodo Biologico
 
 
 
 

DESCRIZIONE: 

RIFERIMENTO CORSO: 5515120 

La sempre maggiore attenzione del consumatore e dei canali distributivi organizzati per il prodotto certificato biologico, sia fresco che 
trasformato, determinano un interesse crescente da parte delle aziende agricole che intendono produrre e trasformare piccoli frutti e 
metterli sul mercato. 
Il percorso formativo intende fornire competenze relative alle tecniche di coltivazione di piccoli frutti in un'ottica di salvaguardia delle 
biodiversità, della riduzione di prodotti chimici di sintesi, di sostenibilità ambientale e della valorizzazione del prodotto fresco e 
trasformato, secondo il rispetto del disciplinare del biologico Reg UE 848/2018 e secondo una logica di filiera che va dalla produzione 
primaria agricola sino alla raccolta e post raccolta. 

 
CONTENUTI: 

Modulo 1 Ore 12 
Piccoli frutti: introduzione con riferimenti alla metodologia di coltivazione biologica, regolamento 848/18 e regolamenti connessi. 
Rispetto delle pratiche di coltivazione e tecniche biologiche: concimazione organica, difesa fitosanitaria, disposizioni generali della 
regolamentazione comunitaria, nazionale. Coltivazione e valorizzazione del prodotto fresco e trasformato certificato biologico - parte 
specifica sui piccoli frutti cenni botanici e di fisiologia; forme di allevamento, impiantistica, tecniche di potatura di piccoli frutti in 
sicurezza, tecniche di propagazione: more, lamponi,ribes, mirtilli, pratiche post raccolta e destinazione del prodotto fresco e 
trasformato ai fini della vendita rispettando i criteri della certificazione BIO. 
Etichettatura BIO dei prodotti, processo di certificazione dei prodotti freschi e trasformati. Commercializzazione e marketing dei 
prodotti certificati BIO con cenni sui canali innovativi per la commercializzazione 

Modulo 2 Ore 9 
Esercitazioni e osservazioni in campo - tecniche di potatura e di propagazione su diversi sistemi di allevamento, visita presso 
aziende specializzate per valutare in campo la gestione agronomica BIO. 
Test finale 

 
 

TOTALE ORE CORSO: 21 ore 

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia 
Romagna (MAX 20) 

 
ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale 
del 70%. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: Gratuito 

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: GENNAIO 2023 presso Lezioni On-Line - Docenti: Bertani Simone - Sepe Marco 

REFERENTE: Prampolini Roberto - E-MAIL: re@dinamica-fp.it - TELEFONO: 0522920437 
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All. 27 Calendario didattico Rif. ISTO – Controllo attività 
 

CALENDARIO DIDATTICO 

N° …… 
Titolo corso Coltivazione e valorizzazione dei piccoli frutti certificati con metodo Biologico                            

mese: Gennaio                                                         Anno: 2023 
 

Referente del corso (coordinatore/tutor) Prampolini Roberto 

Giorno 
Ore Tot. 

ore 
Docente Tematica Sede 

dalle  alle 

Venerdì 
13/01/2023 

09.00 13.00 4 Bertani Simone 

Piccoli frutti: introduzione con riferimenti 
alla metodologia di coltivazione biologica, 
regolamento 848/18 e regolamenti 
connessi. Rispetto delle pratiche di 
coltivazione e tecniche biologiche: 
concimazione organica, difesa fitosanitaria, 
disposizioni generali della 
regolamentazione comunitaria, nazionale. 

ON-LINE 

Martedì 
17/01/2023 

09.00 13.00 4 Bertani Simone 

Coltivazione e valorizzazione del prodotto 
fresco e trasformato certificato biologico - 
parte specifica sui piccoli frutti cenni 
botanici e di fisiologia; forme di 
allevamento, impiantistica, tecniche di 
potatura di piccoli frutti in sicurezza, 
tecniche di propagazione: more, lamponi, 
ribes, mirtilli,  
 

ON-LINE 

Venerdì 
20/01/2023 

09.00 13.00 4 Sepe Marco 

Etichettatura BIO dei prodotti, processo di 
certificazione dei prodotti freschi e 
trasformati. Commercializzazione e 
marketing dei prodotti certificati BIO con 
cenni sui canali innovativi per la 
commercializzazione 

ON-LINE 

Mercoledì 
25/01/2023 

09.00 13.00 4 Sepe Marco 

pratiche post raccolta e destinazione del 
prodotto fresco e trasformato ai fini della 
vendita rispettando i criteri della 
certificazione BIO. 

ON-LINE 

Venerdì 
27/01/2023 

08:30 13:30 5 Bertani Simone 

Tecniche di potatura e di propagazione su 
diversi sistemi di allevamento, visita presso 
aziende specializzate per 
valutare in campo la gestione agronomica 
BIO. 
Verifiche di gradimento e apprendimento 

ON-LINE 
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