
 
 

SINBIOVAL 
  
 
Oggetto: CORSO ESPERTO IN PRODUZIONI BIOLOGICHE 
 
La fondazione Fojanini di Studi superiori, nell’ambito del progetto “Sviluppo sinergico 
dell’agricoltura biologica in Valtellina e Valposchiavo” (SinBioVal), finanziato dal 
programma di Cooperazione INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA -Interreg 2017, 
propone in collaborazione con FederBio un corso rivolto ai tecnici operanti sul territorio, 
inerente il tema delle produzioni biologiche.  
Sono previsti tre moduli, dedicati nell’ordine alle normative, alle produzioni vegetali e alle 
produzioni animali, secondo il seguente calendario: 
 
Modulo 1: durata 4 ore 
 
Giovedì 12 Settembre- relatore Dott. Agr. Francesco Beldì 
 
13.00- Accreditamento 
 
13.15-14.30- Principi di agricoltura biologica: storia, principi e cenni del metodo biodinamico 
 
14.30-16.00- La normativa generale per le produzioni vegetali: (il Reg.CE 834/07 e s.m.i.,il Reg Ce 
889/08 e s.m.i, e normativa nazionale) 
 
16.00-17.00- Sistema di controllo e certificazione: ruolo e caratteristiche di un organismo di 
controllo, documenti di certificazione, non conformità e sanzioni. 
 
Modulo 2: durata 8 ore 
 
Venerdì 13 Settembre- relatore  Dott.- Agr. Francesco Beldì 
 
8.00-12.00-Principi di agricoltura biologica: pratiche agronomiche; la gestione della pianta; la 
gestione del suolo; i mezzi tecnici impiegabili; il controllo delle erbe spontanee (particolare 
riferimento a pomacee e piccoli frutti) 
 
13.00-15.00- Fase di avvio: i requisiti di un’azienda agricola biologica e il suo controllo per 
l’inserimento nel sistema di certificazione (relazione tecnica art. 63, notifica) 
 
15.00-17.00-Sorveglianza: i requisiti di un’azienda agricola biologica e il suo controllo per il 
mantenimento  nel sistema della certificazione; le registrazioni (PAPV, Deroghe sementi ecc.) 
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Modulo 3: durata 8 ore 
 
Sabato 14 Settembre- relatore dott.sa Lilia Grosso veterinario. 
 
8.00-12.00-La normativa per le produzioni animali biologiche: (il Reg.CE 834/07 e s.m.i., il Reg. CE 
889/08 e s.m.i e la normativa nazionale) 
 
13.00-15.00-Principi di zootecnica biologica : approccio d’insieme della gestione di stabulazione, 
alimentazione e profilassi secondo il principio di saluto genesi; 
 
15.00-16.00-Principi di polizia veterinaria: il registro del farmaco, i medicinali allopatici, fitoterapia 
ed omeopatici; 
 
16.00-17.00-Esempi di conduzioni biologica: bovini e ovi-caprini  
 
 
La partecipazione è gratuita e darà la possibilità di ricevere: 
 

 un attestato a seguito del superamento del test finale; 
 l’iscrizione all’elenco dei “ Professionisti del biologico” di Accademia Bio; 
 l’ottenimento dei crediti formativi per chi è regolarmente iscritto all’ordine degli 

agronomi-forestali. Nello specifico 1,5 CPF per il primo e secondo modulo(codice 
1304/2019) e in aggiunta 1CPF per chi seguirà anche il terzo modulo (codice 
1306/2019). 

Gli incontri  si  terranno  presso il salone della fondazione Fojanini, in via Valeriana 32 a 
Sondrio. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 9settembre 2019 tramite Email 
all’indirizzo segreteria@fondazionefojanini.it, utilizzando il modulo allegato.  
Per  ogni  informazione  rivolgersi  al Dott.  Mattia Franzina, 
mfranzina@fondazionefojanini.it, 0342512954. 
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