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Corso Tecnici in Agricoltura biologica 
 ( Ai sensi del Reg CE 834/07 – 889/08) 

Programma “Produzione Vegetale” 

 
 

Sviluppo dei Moduli in Ore 

Argomenti / Moduli 

 verticale orizzontale 76 

Reg. CE 834/07 E 889/08. Fondamenti 

del sistema di certificazione in 

agricoltura biologica 

Illustrazione della normativa 

che regola le produzione del 

biologico  

Richiami di legislazione 

comunitaria e nazionale in 

materia di produzione 

agricola con metodo 

biologico 

4 

Il sistema pubblico di valutazione e 

sorveglianza. Gli accreditamenti 

volontari degli O.d.C. (SINCERT e 

IFOAM) 

La UNI EN 45011 e la ISO 65   4 

La certificazione volontaria di prodotto 

in agricoltura biologica. Nuovi schemi 

di certificazione (EurepGAP, BRC, 

GaranziaAIAB) 

  
Il ruolo e le prospettive della 

certificazione volontaria 
4 

Procedure di accesso al sistema di 

controllo e relativa attività di 

sorveglianza 

Procedura per accesso al 

Sistema di Controllo ICEA 

(P.02) 

Le Commissioni di 

Certificazione: ruoli e 

compiti. 

4 

I provvedimenti adottati in caso di 

rilievo di non conformità 

Procedura ICEA per 

l'irrrogazione delle sanzioni 

(P.06) e il sistema 

sanzionatorio ICEA 

Il quadro sanzionatorio: la 

circolare MiPAF n. 9990519 

del 25.03.1999 

4 

L’etichettatura dei prodotti da 

agricoltura biologica. Verifica in fase 

d'ispezione. Analisi di casi 

Art.23 del  Reg CE 834/07 

Linee guida ICEA per 

l'etichettatura. Compiti 

dell'Ufficio Controlli secondo 

quanto stabilito dalla P.05 

6 

Il ruolo del tecnico controllore nel 

sistema di controllo e certificazione 

Procedura ed Istruzione ICEA 

per il riconoscimento e 

qualifica personale tecnico. 

 Il Manuale Operativo e 

procedure collegate per i 

compiti e funzioni del TC 

2 

Il Piano tipo di controllo e il piano visite 
La stesura del Piano di 

Controllo in rispetto alla P.03 

 Il Manuale Operativo e 

procedure collegate per i 

compiti e funzioni del TC 

4 

Conduzione della visita ispettiva nelle 

aziende agricole (in fase di avvio) 

Procedure ed Istruzioni per il 

controllo nelle aziende 

vegetali 

 Il Manuale Operativo e 

procedure collegate per i 

compiti e funzioni del TC 

2 
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Conduzione della visita ispettiva nelle 

aziende agricole (in fase di 

sorveglianza) 

Procedure ed Istruzioni per il 

controllo nelle aziende 

vegetali 

 Il Manuale Operativo e 

procedure collegate per i 

compiti e funzioni del TC 

2 

Registrazioni obbligatorie per gli 

operatori e modulistica a supporto 

dell’attività ispettiva 

Uso della modulistica: analisi 

di casi studio per la 

compilazione 

La modulisitica ministeriale 

e la modulistica ICEA 
4 

Esame di casi aziendali tipo. 

Approfondimenti ed esercitazione 

sull'uso della modulistica e la corretta 

compilazione. 

Analisi di fascicoli aziendali   8 

La norma UNI EN 19011 “Le Verifiche 

Ispettive Interne Sistemi di Qualità” 

Analisi delle applicabilità 

parallele al Sistema di 

Controllo del Biologico 

La Norma UNI EN ISO 

9001:1994. La Vision 2000 
4 

Analisi delle principali problematiche di 

settore: controllo OGM, deroghe 

sementi, rintracciabilità di filiera, ecc 

  Le Circolari ministeriali 4 

 Confronto tra tecniche agronomiche, fertilizzanti ed ammendamenti utilizzati in agricoltura biologica 

e convenzionale 
8 

 Confronto tra le tecniche di difesa in agricoltura biologica e convenzionale 8 

Prova finale: test e colloquio a cura 

della Commissione di valutazione  

Test a domande aperte e 

chiuse (risposta multipla) 
  4 

 


