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Unità 1: Agricoltura e opportunità 
di un settore in crescita: 

diversificazione, fare impresa 

Unità 2: Agricoltura biologica: tre 
esperienze di successo 

Unità 3: Agricoltura biologica e 
multifunzionalità 

Unità 4: Agricoltura biologica e 
conversione aziendale 

Unità 5: Agricoltura biologica e 
innovazione aziendale 



• Agriturismo, attività ricreative e sociali, fattorie didattiche e altre attività 
• Energie rinnovabili 
• Contoterzismo 

• Trasformazione di prodotti 
• Manutenzione del terreno 

• Lavorazione del legno, artigianato 
• Trasformazione prodotti 

• Acquacoltura 
• Energia rinnovabile 

• Sistemazione di parchi e giardini 

Multifunzionalità 

•Punto vendita aziendale 
•GAS 

•Mercati rionali/contadini 
•E-commerce 

Filiera corta: vendita diretta  

• Mense scolastiche 
• Strutture sanitarie 

Green Public Procurement  

Unità 1: Agricoltura e opportunità di un settore in crescita: 
diversificazione, fare impresa 



Unità 2: Agricoltura biologica: tre esperienze di successo 

Selezione di 3 aziende biologiche che hanno partecipato al concorso 
«Nuovi fattori di successo» 

Distribuzione dei video 

Valutazione delle innovazioni e degli elementi distintivi che 
caratterizzano le 3 aziende biologiche 



Unità 3: Agricoltura biologica e multifunzionalità 

• Incidenza della multifunzionalità sul valore complessivo della produzione 
agricola 

• Il quadro normativo nazionale  

Multifunzionalità 

• I «pesi» del biologico sul settore agricolo, sull’agriturismo, le fattorie 
didattiche e le aziende agro-sociali 

Attività di diversificazione e biologico  

• Food 
• Non food 

Fisionomia del consumatore di prodotti biologici  



• Normativa 
• Mercato 

• Sbocchi 

Conoscere il Biologico 

• Condizioni agronomiche e pedoclimatiche 
• Attitudini colturali 
• Gli allevamenti 
• Le macchine e la forza Lavoro 
• Lo stoccaggio dei prodotti 

Conoscere la propria azienda 

• Organizzazioni presenti 
• Politiche regionali 
• Filiere organizzate e principali attori 

Conoscere il territorio 

• Necessità di consulenza 
• Necessità di formazione 

Conoscere le proprie lacune 

• Obblighi tecnico-agronomici 
• Obblighi amministrativi 

Conoscere gli obblighi 

Unità 4: Agricoltura biologica e conversione aziendale 



Unità 5: Agricoltura biologica e innovazione aziendale  

Contesto europeo di riferimento 

Definizione di innovazione in agricoltura 

Aziende innovatrici e inerziali 

L’innovazione e l’agricoltura biologica: il caso del pirodiserbo 

Innovazione come strumento per il successo aziendale 

Tipologie di innovazione 

Esempi di innovazione vincenti nel bio 

I vincoli e le problematiche che rallentano la diffusione dell’innovazione nel biologico 



Grazie per l’attenzione 
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