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Foto in copertina: La scuola professionale Schwand a Münsingen BE 
è gestita come scuola bio da dieci anni. L’insegnamento è 
 interamente orientato all’agricoltura biologica.  Foto: Marion Nitsch

Tirocinio bio, 
teoria e pratica
Conservo un caro ricordo del mio periodo di tirocinio in una 
piccola azienda orticola biologica nella Germania centrale. 
Della scuola professionale mi è invece rimasto un ricordo 
meno positivo. Infatti ci sono stati insegnati quasi esclusiva
mente contenuti convenzionali e l’interesse dei miei compa
gni per l’agricoltura biologica era piuttosto moderato. Durante 
la formazione ho comunque imparato parecchio sulla gestione 
biologica: dal formatore, dai colleghi di lavoro e grazie al la
voro pratico. Le aziende formatrici contribuiscono in maniera 
determinante alla formazione degli apprendisti. Fa però parte 
di una formazione bio approfondita e interessante anche il fat
to che i contenuti specifici dell’agricoltura biologica abbiano 
un posto fisso nella parte teorica dell’apprendistato. Ritengo 
quindi positivo che la formazione in agricoltura in Svizzera 
includa la specializzazione in agricoltura biologica e che i con
tenuti specifici bio siano integrati nel programma d’insegna
mento. L’attuazione dello stesso dipende però dalle singole 
scuole professionali. A pagina 6 presentiamo le scuole che in
segnano l’agricoltura bio in classi separate permettendo non 
solo la trasmissione mirata di conoscenze del biologico bensì 
anche lo scambio di opinioni con persone che condividono gli 
stessi interessi. 
 A pagina 4 offriamo una panoramica di quanto «bio» è in
tegrato nella formazione in Svizzera. Potrebbe anche essere 
interessante frequentare un corso di perfezionamento, perché 
no? In tal senso vi auguro buon apprendimento e una piacevo
le e interessante lettura!
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