
 

Corso di Formazione 

VITICOLTURA BIO 

 

 

Offerta formativa 

“Viticoltura bio: pratiche agro-ecologiche e difesa fitosanitaria”, 
implementato con il supporto di FederBio Servizi, è il corso di 
formazione dedicato a tutti coloro che desiderano approfondire 
le proprie conoscenze e competenze sulla gestione della 
certificazione biologica.  
A corredo della parte teorica, che si svolge completamente on-
line, il corso prevede un’uscita sul campo presso la prestigiosa 
Cantina Coffele per rapportarsi a chi, tutti giorni, lavora 
nell’ambito del biologico.  
 
N.B.: Al termine del corso, verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione a firma FederBio  
 

Obiettivi del Corso 

• Apprendere e/o approfondire la tematica del “biologico” in 
agricoltura 

• Approfondire gli aspetti normativi per il viti-vinicolo 

• Approfondire gli aspetti tecnici, anche interfacciandosi con 
imprese locali 

 

Contenuti 

• Normativa bio 

• Il suolo in agricoltura biologica  

• Difesa fitosanitaria  

• Tavolo tecnico 

 

Inizio e fine corso 
19 novembre - 11 dicembre 
2021  

Durata 
22 ore 

Lingua  
Italiano 

Formato  
Corso intensivo 

Località 
• On-line  
• Soave 

N. max. partecipanti 
14 partecipanti 

 

 

in collaborazione con 

 

 



 
 

“Progetto ODINO – Officine d’Innovazione”  
Officina del Vino di Soave  

Corso Viticoltura Biologico  
In collaborazione con FederBio Servizi e Cantina Coffele  

 

 

VITICOLTURA BIO 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

1. LEZIONE INTRODUTTIVA – ASPETTI GENERALI E NORMATIVE 

Venerdì 19 Novembre – On-line – ore 15:00 – 20:00  

• Presentazione del corso e dei contenuti  

• Normativa Bio: Controllo e Certificazione, Impegni dell’agricoltore Bio  

2. SUOLO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Venerdì 26 Novembre – On-line – ore 16:00 – 20:00  

• Il suolo: elementi per conoscerlo, rigenerarlo e per gestirlo  
• Il suolo come elemento base per la nutrizione della vite biologica 

3. DIFESA FITOSANITARIA 

Sabato 4 dicembre – On-line – ore 9:00 – 13:00  

• Difesa fitosanitaria in viticoltura biologica 

4. TAVOLO TECNICO E CHIUSURA CORSO 

Sabato 11 Dicembre – Az. COFFELE (sede e orario da definire)  

• Visita ai locali e ai vigneti 

• Tavolo tecnico con l’azienda sul tema viticoltura biologica  

• Aperitivo 

• Chiusura corso e verifica delle conoscenze   


