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Bio da studiare 
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Il suolo è essenziale per piante sane: uno fra i tanti temi biospecifici nella formazione 
agricoltrice / agricoltore AFC con orientamento verso l'agricoltura biologica.  Foto: Marion Nitsch

  
Bio nelle professioni speciali
Scuole con orientamento agricoltura 
biologica:
• orticoltrice / orticoltore: Inforama 

Seeland BE e scuola  d'agricoltura 
Châteauneuf VS

• frutticoltrice / frutticoltore: Strickhof ZH 
e scuola d'agricoltura Châteauneuf VS

• viticoltrice / viticoltore: Strickhof ZH, 
Agrilogie Marcelin VD, scuola d'agricoltu-
ra Châteauneuf VS e scuola agraria TI

• avicoltrice / avicoltore: Aviforum BE

 www.bioschule.ch (D)

Formazione professionale superio-
re e continua in agricoltura bio
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Agricoltura bio presso le SUP
La scuola universitaria professionale 
bernese per le scienze agrarie, forestali e 
alimentari propone un bachelor in «agro-
nomia» con la «qualificazione in agricoltura 
biologica e protezione delle risorse». 
I contenuti bio sono integrati nell'intero 
periodo di studio.
Presso la scuola universitaria di scienze 
applicate ZHAW di Zurigo (HAFL) è possi-
bile ottenere un bachelor in «ingegneria 
 ambientale» con approfondimento in 
«agri coltura e orticoltura biologica». 
Alla forma zione di base di un anno segue 
la specializzazione con l'approfondimento 
scelto.
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Come in tutti settori, anche in agricoltura biologica una buona formazione è fon
damentale per avere successo. In Svizzera gli apprendisti nella quasi totalità del
le professioni agricole hanno la possibilità di scegliere l’orientamento agricoltura 
bio logica: gli apprendisti svolgono almeno la metà della formazione professionale 
presso un’azienda bio, le lezioni dedicate specificamente all’agricoltura biologica si 
svolgono soprattutto durante il terzo anno di tirocinio. L’unica professione agricola 
con attestato federale di capacità (AFC) che non include l’orientamento in agricol
tura biologica è quella di cantiniera / cantiniere. La formazione addetto alle attività 
agricole con certificato federale di formazione pratica (CFP) e la formazione contadi
na non prevedono alcun approfondimento dell’agricoltura biologica.
 Urs Guyer, responsabile del settore formazione presso Bio Suisse, prevede che 
con l’aumento delle aziende bio crescerà pure il numero di apprendisti che scelgono 
l’orientamento agricoltura biologica. Finora circa il dieci per cento degli apprendisti 
agricoltori AFC termina gli studi con orientamento bio. Nel 2017 si è trattato di 104 
su complessivamente 983 diplomati. La maggior parte delle aziende formatrici di ap
prendisti con orientamento bio si situano nei Cantoni Berna, Grigioni e Zurigo. Ciò 
non sorprende, infatti in questi Cantoni vi sono scuole agricole che nel terzo anno 
prevedono classi bio separate (vedi articolo a pagina 6).

Orientamento bio per ortaggi, frutta, vino e pollame
Solo pochi scelgono l’orientamento verso l’agricoltura biologica nelle professioni 
frutticoltrice / frutticoltore, viticoltrice / viticoltore e avicoltrice/avicoltore, le scuole 
professionali pertanto propongono soluzioni individuali per le lezioni bio. Nemme
no per l’orticoltura è possibile frequentare un corso bio separato. Un terzo sceglie 
ogni anno l’orientamento agricoltura biologica, a livello svizzero tuttavia si tratta in 
genere di meno di dieci persone.

Revisione parziale della formazione: consolidamento di contenuti bio
L’insegnamento durante l’anno scolastico 2017/18 per quanto riguarda le professioni 
agricole avverrà in base al nuovo piano di formazione che a livello svizzero prevede 
240 ore di lezione sul tema dell’agricoltura biologica. Durante i primi due anni le le
zioni sul biologico – 24 per ogni anno – sono integrate nell’insegnamento ordinario 
in modo che anche gli apprendisti che seguono i corsi di agricoltura convenzionale 
possano acquisire conoscenze sull’agricoltura biologica. «Bio Suisse si è impegnata 
per ottenere queste modifiche in modo da rafforzare i contenuti della formazione 
bio», spiega Urs Guyer. Nell’ambito della revisione parziale della formazione agricola 
è pure stato rielaborato il materiale didattico. I contenuti relativi all’agricoltura bio
logica – redatti da diversi autori come insegnanti e consulenti in materia di agricol
tura biologica – sono ora direttamente integrati nel materiale didattico.

Formazione professionale superiore e continua
Non solo la formazione di base in agricoltura offre però contenuti bio. Nell’ambito 
della formazione professionale superiore che prevede esami professionali e che con
sentono di ottenere la maturità professionale vi sono diverse scuole professionali 
che offrono un sistema modulare per l’agricoltura biologica. Le persone interessate 
possono frequentare anche corsi di perfezionamento individuali. Possibilità di per
fezionamento sono offerte anche dal FiBL che propone un’ampia gamma di corsi. È 
inoltre possibile approfondire le conoscenze dell’agricoltura biologica anche nell’am
bito della formazione accademica.  Theresa Rebholz •

Il nuovo piano di formazione integra maggiormente 
il biologico nella formazione agricola di base. Bio è pure 
presente nelle offerte di perfezionamento.

Formazione


