
 

 

 

 

 
Coaching 

 
consulente personalizzato, un istruttore dedicato a voi 

+ Tecnici dell'azienda agricola sperimentale Stuard sono a vostra disposizione 
+ La consulenza avviene presso la vostra azienda agricola, è possibile concordare con il 

consulente quando e come erogare le ore a disposizione, che possono essere erogate di forma 
saltuaria e fino a settembre 2017  

+ Il prezzo indicato corrisponde alla quota di cofinanziamento del 20% dell'azienda agricola, i 
coaching sono finanziati al 80% dal PSR Emilia Romagna 

+ i coaching cominciano da gennaio 2017, info ed iscrizioni su www.stuard.it  
 

Coaching: studio fattibilità e piano aziendale in agricoltura biologica 
24 ore dove il consulente viene in azienda agricola per accompagnare l’azienda nel percorso della certificazione biologica. 
Viene realizzata un’analisi dell’azienda agricola e l’elaborazione del documento di analisi del rischio richiesto dall’ente di 
certificazione biologica. Il coaching prevede  anche la preparazione del piano agronomico bio per l’intero periodo della 
conversione. 
 
Coaching: miglioramento efficienza aziendale e innovazione in Az. Agricole certificate in Agricoltura Biologica 24 ore, 
prezzo 298 euro 
Il coaching punta a guidare l'azienda a valorizzare le vocazioni proprie e di area e punta a risolvere le problematiche legate 
all'agricoltura biologica attraverso azioni da intraprendere per aumentare la competitività ed efficienza. 
 
Coaching: orticoltura biologica: specie e tecniche di gestione agronomica 23 ore, prezzo 286 euro 
Il coaching si propone di affiancare soprattutto queste aziende per tutte le problematiche connesse all'introduzione di colture 
orticole biologiche in tutti gli aspetti della coltivazione: dalla scelta della specie/varietà, al reperimento delle sementi alla 
gestione agronomica vera e propria per finire con l'utilizzo e le possibilità di valorizzazione. 
 
Coaching: risoluzione di problematiche riguardanti l'irrigazione e scelta della migliore tecnica e gestione irrigua, 24 ore, 
prezzo 298 euro 
Obiettivo del coaching è individuare le problematiche aziendali sull'aspetto dell'irrigazione ed indirizzare l'agricoltore verso 
la scelta della tecnica e della gestione irrigua più adatta 
 
Coaching: introduzione in azienda di cereali antichi e incremento della biodiversità, 24 ore, prezzo 298 euro 
Il coaching si propone di affiancare l'azienda per tutte le problematiche connesse all'introduzione di varietà antiche di cereali 
in tutti gli aspetti della coltivazione: dalla scelta della specie/varietà, al reperimento delle sementi alla gestione agronomica 
vera e propria per finire con l'utilizzo e le possibilità di valorizzazione. 
 
Coaching: energie rinnovabili e progettazione di filiere agro-energetiche, 25 ore, prezzo 310 euro 
Il coaching supporterà all impreditore agricolo nell'affrontare le problematiche relative alla realizzazione di impianti con 
colture erbacee annuali e poliennali e/o legnose poliennali da biomassa e sul loro successivo utilizzo come fonte di energia 
rinnovabile. Il coaching culminerà con  
 
Coaching: riduzione prodotti fitosanitari nella coltivazione di pomodoro, 23 ore, prezzo 286 euro 
Il coaching si ripromette di affiancare l'azienda nella scelta delle tecniche agronomiche e meccaniche più idonee per ridurre 
il contenuto di fertilizzati e fitosanitari per il corretto controllo delle infestanti, nell'eventuale impiego di fitofarmaci, in 
relazione anche alle caratteristiche delle varietà coltivate, in modo da ottenere uno sviluppo ottimale ed equilibrato delle 
piante. 
 

Info ed iscrizioni su www.stuard.it email: info@stuard.it Telefoni: 0521 - 67.15.69/ 392 6542057  
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