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Tirocinio incentrato sul biologico
A seconda della scuola, l’orientamento 
agricoltura biologica nell’apprendistato 
ha una rilevanza diversa. 

La formazione per diventare agricoltore AFC permette di sce
gliere l’orientamento agricoltura biologica in quasi tutta la 
Svizzera. A dipendenza della scuola professionale, l’orienta
mento tuttavia può essere impostato in diversi modi. Le scuo
le bio Schwand nel Canton Berna, Strickhof nel Canton Zuri
go e Plantahof nel Canton Grigioni dispongono già da diversi 
anni di classi bio separate nel terzo anno. Tutte e tre le scuole 
nella formazione professionale superiore offrono anche corsi 
a moduli sull’agricoltura biologica. La formazione biodinamica 
Svizzera a Rheinau ZH (vedi riquadro) pone l’accento sull’agri
coltura biologica durante l’intero periodo di tirocinio.
 Gli apprendisti tuttavia non possono scegliere liberamente 
la scuola, devono frequentare quella del Cantone nel quale si 
trova l’azienda formatrice, a meno che il Cantone li assegni ad 
un’altra scuola. Cercando un’azienda formatrice per il terzo 
anno potrebbe essere utile tener conto anche del Cantone.

Scuola bio Schwand nel Canton Berna
Come si può già presumere dal nome, le lezioni presso la scuo
la bio Schwand a Münsingen BE sono interamente incentrate 
sull’agricoltura biologica. I contenuti relativi all’agricoltura 
biologica sono integrati in tutte le materie obbligatorie e fa
coltative. Gli apprendisti vi frequentano il terzo anno. «Attual
mente si tratta di 35 apprendisti suddivisi in due classi», spiega 
Jeremias Niggli, docente presso Schwand. «Sia gli apprendisti 
che gli insegnanti sono molto interessati all’agricoltura biolo
gica, l’ambiente di apprendimento è molto positivo», aggiunge. 
Le aziende formatrici della maggior parte degli apprendisti si 
situano nel Canton Berna, vi sono però anche altri Cantoni 
che inviano gli apprendisti nella scuola bio. Agli interessati si 

consiglia di verificare per tempo se ciò sia possibile. Per l’inse
gnamento pratico la scuola bio coopera fra l’altro con la vicina 
fattoria bio. Presso la scuola è inoltre possibile frequentare 
corsi di formazione di recupero paralleli all’attività professio
nale di agricoltore / agricoltrice AFC e un corso di formazione 
complementare con contenuti bio. 

Strickhof nel Canton Zurigo
Presso la scuola Strickhof a Lindau ZH ogni anno una buo
na dozzina di apprendisti dei Cantoni di Schiaffusa e Zurigo 
sceglie l’orientamento agricoltura biologica. Nel terzo anno 
le materie produzione vegetale e allevamento di animali sono 
insegnate in una classe bio separata, le altre lezioni con alcuni 
temi bio scelti – per esempio la conversione al biologico – sono 
impartite a tutti gli apprendisti. «Da tempo la scuola Strick hof 
attribuisce grande importanza all’agricoltura biologica. I con
tenuti bio sono insegnati da docenti esperti in agricoltura bio
logica», spiega Erik Meier, responsabile della formazione agri
cola di base presso la scuola Strickhof. Una particolarità della 
scuola è la possibilità di combinare la frequenza della classe 
bio separata con i corsi di preparazione all’esame di maturità 
professionale con indirizzo in scienze naturali.

Nelle classi bio separate – qui nella scuola bio Schwand – i contenuti specifici bio sono trasmessi in modo mirato.  Foto: Marion Nitsch

 
Ricerca posti di tirocinio e scuole agricole
Internet permette la ricerca mirata di posti di tirocinio in 
un’azienda agricola. È inoltre disponibile online una 
panoramica di tutte le scuole agricole che offrono l’orien-
tamento agricoltura biologica. 

 www.bioattualita.ch  Formazione  
 Posti di  tirocinio bio

 www.bioactualites.ch  Adresses  
 Formation et  conseil  Ecoles avec formation en 
agriculture  bio logique (F e D)
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Cheyenne Scheidegger
3° anno di tirocinio prima formazione
scuola bio Schwand BE
Dopo l’apprendistato vorrei convertire al 
più presto al biologico la nostra azienda di 
 famiglia, ho scelto l’orientamento bio per 
questo motivo. Per il terzo anno ho chiesto di 
lasciare la scuola nel Canton Giura e 

 frequentare la scuola bio Schwand che insegna i contenuti bio in 
modo intensivo. Non mi interessava sapere che cosa è vietato 
in agricoltura biologica bensì come gestire l’azienda in modo 
biologico ed è quello che sto imparando. Per questo non mi pesa 
il fatto che a causa del tragitto più lungo per andare a scuola 
devo spendere di più per la trasferta e l’alloggio.

Mauro Bessler
3° anno di tirocinio 2. formazione
Strickhof ZH
Ho scelto l’orientamento agricoltura biologica 
perché questo tipo di gestione rappresenta un 
passo verso la sostenibilità e la gestione 
consapevole delle risorse. Dato che durante i 
primi due anni di tirocinio sono stati inse-

gnati contenuti prevalentemente convenzionali mi sono occupato 
anche di temi che non mi interessano particolarmente. Ciò mi 
permette di paragonare i due sistemi di produzione e di farmi 
un’opinione approfondita. Ritengo positivo e importante che 
la scuola Strickhof proponga la formazione bio, infatti il movimento 
bio in Svizzera è ben consolidato e continua a crescere.

Madlaina Held
3° anno di tirocinio prima formazione 
Plantahof GR
Il mio interesse per l’ambiente, le risorse sempre 
più scarse e le crescenti resistenze ai tratta-
menti degli animali e delle piante mi hanno 
spinto a scegliere l’orientamento agricoltura 
biologica. Mi interessano le alternative nell’agri-

coltura svizzera. Sto svolgendo l’apprendistato presso la scuola 
Plantahof perché mi permette di seguire tutti e tre gli anni nel mio 
Cantone d’origine. Sono quindi contenta che il Plantahof offra 
la formazione agricola in classi bio separate nelle quali l’agricoltura 
biologica è il tema centrale.

Samuel Bähler
3° anno di tirocinio formazione bio
dinamica Svizzera a Rheinau ZH
La formazione biodinamica Svizzera mi appas-
siona perché le lezioni proposte considerano 
numerosi diversi aspetti delle attività agricole. 
L’uomo e il suo rapporto con l’agricoltura, 
 l’alimentazione e la società sono al centro 

dell’insegnamento e il piano di formazione offre la possibilità di lavo-
rare anche su se stessi. I docenti non insegnano solo le materie 
 scolastiche, ci trasmettono anche le loro esperienze acquisite in ambito 
agricolo e in altri ambiti. Sono critico per quanto riguarda il fatto che 
le scuole agricole siano fortemente orientate alla produzione di latte, 
un ramo aziendale che ha messo in crisi numerose aziende.

Scuola biodinamica
La formazione biodinamica Svizzera dura quattro anni.
Gli apprendisti svolgono la pratica in aziende Demeter e 
seguono le lezioni in blocchi a Rheinau ZH. Dallo 
scorso anno scolastico possono frequentare la scuola 
apprendisti provenienti da tutte le regioni della Svizzera. 
La formazione è rivolta a apprendisti in seconda 
 formazione, devono pertanto già essere in possesso 
di un attestato professionale o di un diploma di 
 scuola media superiore. Il corso di base nel primo anno 
introduce i concetti di base dell’agricoltura biodinamica 
ed è aperto interamente o in parte anche a pro-
fessionisti uditori interessati. Nel secondo e terzo anno 
gli apprendisti seguono la formazione di base abbre-
viata che concludono con l’attestato federale di capa-
cità (AFC) di agricoltrice/agricoltore con orienta-
mento agricoltura biologica. Nel quarto anno è possibile 
conseguire il diploma di «specialista in agricoltura 
biodinamica» (livello capoazienda 1). Coloro che hanno 
già concluso l’apprendistato agricolo con orienta-
mento agricoltura biologica possono abbreviare la for-
mazione frequentando solo il 1° e il 4° anno.

 www.demeterausbildung.ch (D)

Plantahof nel Canton Grigioni
«Ogni anno vi è una classe bio separata per la formazione di 
base», dice Martin Roth, consulente bio e coordinatore della 
formazione bio al Plantahof. «Inoltre vi è una classe per la se
conda formazione, circa l’80 per cento degli apprendisti vi sce
glie l’orientamento agricoltura bio.» Presso il Plantahof sono 
impiegati 15 docenti per tutte le classi – con orientamento bio 
o no. Due delle tre aziende del Plantahof che gli apprendisti 
visitano regolarmente nel quadro dell’insegnamento sono  
biologiche. Come spiega Martin Roth, a partire da agosto 2018 
sono previsti blocchi con le basi dell’agricoltura bio anche per 
il corso di formazione complementare e i corsi di recupero.

Tirocinio bio in Ticino e in Svizzera romanda
Presso l’istituto agrario ticinese non è possibile scegliere l’o
rientamento agricoltura bio. Gli apprendisti che seguono la for
mazione presso un’azienda formatrice in Ticino e che desidera
no seguire tale indirizzo possono chiedere di essere accolti in 
un altro Cantone. In Svizzera romanda quattro scuole agricole 
stanno cooperando per quanto riguarda l’orientamento bio e 
nel terzo anno insegnano alternativamente i contenuti bio in 
blocchi di una settimana. Le scuole dei Cantoni Friborgo, Giura, 
Neuchâtel, Vaud e in futuro anche Vallese collaboreranno an
che per quanto riguarda l’attuazione del piano di formazione 
rielaborato (vedi articolo a p. 4). Ulteriori informazioni sono di
sponibili in tedesco su  www. bioaktuell. ch nella rubrica Rivista. 

Lezioni bio separate presto obbligatorie
In base al nuovo piano di formazione dall’anno scolastico 
2019/20 l’insegnamento delle scuole agricole con orientamen
to bio prevede 120 lezioni in classi separate nel terzo anno. 
L’attuazione pratica è oggetto di discussione.  Theresa Rebholz •

Formazione


