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I RISULTATI DEL PROGETTO
1. MATERIALI DIDATTICI DIGITALI
PER AGRICOLTORI BIO
Realizzazione di video didattici che possano
consentire ad aspiranti agricoltori biologici
di approfondire le principali tematiche
dell'agricoltura bio

2. PERCORSI DI FORMAZIONE
DIGITALE PER NUOVI AGRICOLTORI
BIO
Progettazione, sviluppo ed erogazione di
percorsi e-learning (base ed avanzato) per
neo-agricoltori e imprenditori agricoli con
supervisione di docenti, esperti e tutor

3. L'INCUBATORE EUROPEO PER
NUOVE IMPRESE AGRICOLE BIO
L’incubatore virtuale offre un ampio panel di
servizi personalizzati per nuovi
imprenditori bio

I corsi E-learning e i video didattici saranno
liberamente accessibili e fruibili sul sito web di
START UP BIO
https://startupbio.eu/

IL PROGETTO
Il progetto START UP BIO prevede di
supportare nuovi agricoltori biologici e
imprenditori agricoli già attivi, che intendano
convertire i propri sistemi di produzione
dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura
biologica
attraverso
una
formazione
qualificata ed innovativa, che valorizza le
nuove metodologie digitali (e-learning).

I TARGET PRIORITARI
Nuovi "giovani" agricoltori
Agricoltori che intendano convertirsi al
biologico
Operatori agricoli che vogliono avvicinarsi
al mondo biologico

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Nuovi agricoltori altamente
qualificati
L'agricoltura biologica è praticata in 186 paesi,
71.5 milioni ettari di terreno agricolo nel
mondo è gestito in modo biologico da circa
2.8 milioni agricoltori {Fonte: FIBL data 2020}
Le vendite globali degli alimenti e bevande
hanno raggiunto oltre 96 milioni di euro nel
2018 e sono in continua crescita.
Una così rapida crescita richiede agricoltori
altamente qualificati, nel campo della
agricoltura biologica.

Il progetto START UP BIO risponde ai nuovi
fabbisogni emergenti, offrendo opportunità
formative di alta qualità ai suoi target prioritari

L'INCUBATORE VIRTUALE
I vantaggi di aderire all' Incubatore europeo:
Consulenza e supporto nel percorsi di
formazione, valutazione personalizzata,
dell'idea imprenditoriale
Supporto nell'identificazione di forme di
finanziamento
Piani Co-marketing e networking con altri
imprenditori
Opportunità di incontro con business
angels e investitori
Consulenza personalizzata online e in
campo

GLI IMPATTI ATTESI
Supporto alla diffusione dell'agricoltura
biologica
Sinergie tra mondo delle imprese,
associazioni, centri di formazione per
garantire una formazione innovativa ed
efficace nel settore dell'agricoltura biologica

