


Anci Toscana con il patrocinio dell’Accademia dei Georgofili e dell’Accademia Italiana 

di Scienze Forestali ha dato vita al Progetto “Coltiviamo la montagna - le opportunità 

dell’agricoltura nei territori rurali”.

Anci Toscana si è avvalsa di docenze di studi professionali e dell’ambito universitario: 

IBIONET S.r.l. - Università degli Studi di Firenze, Fondazione Clima e Sostenibilità, 

Melograno Servizi S.r.l., Apab Istituto di Formazione, P.A.&Mercato, Professione 

Consulenti S.r.l., Centro di Formazione Forestale Rincine, Studio Giuri, Studio Pinzauti e 

Toccafondi, Associazione Toscana Miele, Ente Terre Regionali Toscane. 

Gli interventi formativi sono focalizzati prevalentemente nelle zone montane della 

Toscana poiché il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze costituisce 

senza dubbio l’elemento cardine per incentivare lo sviluppo del territorio, valorizzando 

potenzialità, opportunità e specificità che lo stesso offre. 

Tali interventi tendono, attraverso l’analisi delle specificità dei vari contesti, a creare 

servizi, occupazione e opportunità di crescita economica.

Inoltre il progetto punta alla salvaguardia del territorio e delle sue risorse anche attraverso 

l’incentivazione al ricorso a metodi produttivi conservativi, biologici e biodinamici.

INTRODUZIONE



• Favorire lo scambio di conoscenze a supporto dello sviluppo economico delle imprese. 
Sostenere le opportunità di aggregazione di sistema che possono accrescere la capacità 
imprenditoriale del singolo e conseguentemente la competitività aziendale;

• Implementare il livello di formazione di agricoltori in ottica di sviluppo tecnologico e 
secondo modelli di sostenibilità ambientale ed economica;

• Sensibilizzare gli operatori sulle tematiche agroambientali correlate alla difesa e alla 
salvaguardia del suolo e dell’acqua, ampliandone le conoscenza e favorendone 
l’apprendimento;

• Ampliare le conoscenze degli operatori del settore agricolo forestale, sia in ambito 
privato che pubblico, degli strumenti incentivanti e delle opportunità previste dalla 
programmazione PSR 2014-2020 della Regione Toscana;

• Formazione, informazione e condivisione di esperienze sui metodi relativi alla sostenibilità 
delle tecniche produttive e alle norme di condizionalità con particolare riferimento alle 
risorse “acqua”, “suolo” ed “energia”;

• Incentivare il ricorso a metodi produttivi biologici e biodinamici evidenziando la forte 
correlazione fra tali metodi, la salvaguardia ambientale e la redditività economica degli 
stessi;

• Sviluppare la formazione degli addetti operanti in ambito forestale, in particolare 
relativamente alla normativa vigente e alle tecniche di gestione ed operatività in sicurezza; 

• Sviluppare opportunità occupazionali.

I prIncIpalI obIettIvI del progetto:



L’offerta formativa è gratuita e si compone di vari percorsi formativi che comprendono corsi, 
workshops e coaching rivolti a giovani agricoltori under 40.

Destinatari
Addetti del settore agricolo-forestale e soggetti pubblici con sede legale e/o almeno una sede 
operativa/unità locale in Toscana, come risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale. 
In particolare:
1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;
2. titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano una 

attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02;
3. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di gestori del territorio, rappresentati 

da Comuni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000.
Per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 possono partecipare all’attività formativa anche i lavoratori 
dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all’INPS, anche a tempo determinato.

Sedi dei corsi di formazione e degli workshops
Provincia di Firenze - Mugello - Borgo San Lorenzo
Provincia di Firenze - Valdarno Valdisieve - Rincine 
Provincia di Arezzo  - Casentino - Pratovecchio Stia
Provincia di Pistoia  - Montagna Pistoiese - S. Marcello Pistoiese 
Provincia di Grosseto - Amiata Grossetana - Arcidosso 
Provincia di Grosseto - Alberese 
Provincia di Pisa - Val di Cecina - Pomarance 
Provincia di Massa - Lunigiana - Aulla 
Provincia di Lucca - Media Valle del Serchio e Garfagnana - Borgo a Mozzano 

Sedi dei coaching
Oasi Dynamo, San Marcello Pistoiese (PT)
Azienda biologica Floriddia, Peccioli (PI)
Consorzio agro-forestale di Villa Basilica (LU)
Cooperativa Il Pungiglione, Mulazzo (LU)
Marchesi Frescobaldi Società Agricola srl, Pomino (FI)
Agriambiente Mugello, Galliano (FI)
Savigni Società Agricola, Pavana (PT)

CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA



A) IL MARKETING TERRITORIALE E LA MULTIFUNZIONALITà 
NELLE AZIENDE AGRICOLE      CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Marketing territoriale nei comuni montani: una strategia per la promozione delle 
aziende e dei prodotti locali biologici  
corso da 16 ore

2) Modello operativo di marketing territoriale 
workshop da 4 ore

3) Multifunzionalità in agricoltura
corso da 18 ore

4) Gli Orti: pratiche per un’orticoltura sostenibile e di tradizione
workshop da 8 ore  

5) Azioni collettive per lo sviluppo di innovazioni di prodotti e di processo nelle 
filiere produttive locali
workshop da 20 ore  

6) Integrazione orizzontale come innovazione territoriale d’impresa 
workshop da 20 ore  

L’ACCESSO AL CREDITO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE AGRICOLE      CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Il finanziamento delle imprese agricole agroalimentari e forestali 
corso da 20 ore

2) La commercializzazione dei prodotti ed esportazione degli stessi
corso da 8 ore

3) L’e-commerce nel settore agroalimentare 
corso da 4 ore

I PERCORSI FORMATIVI

http://ancitoscana.polldaddy.com/s/il-marketing-territoriale-e-multifunzionalita-nelle-aziende-agricole
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/35EC7EE4D7E8FC3E


I PERCORSI FORMATIVI
LA GESTIONE BIOLOGICA E BIODINAMICA NELL’AGRICOLTURA 
DI MONTAGNA      CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Agroecologia per montagna: creazione d’impresa agricola come centro 
produttivo e culturale per rivitalizzare il territorio 
corso da 25 ore

2) L’agroecologia di montagna in una gestione economicamente sostenibile della 
multifunzionalità 
workshop da 16 ore

B) I CRITERI DELLA CONDIZIONALITA’ NELL’AZIENDA 
AGRICOLA E ZOOTECNICA      CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Condizionalità questa sconosciuta 
corso da 20 ore

2) Condizionalità: approfondimenti e casi pratici 
corso da 20 ore

C)  LA GESTIONE E LA PROTEZIONE DELLE ACQUE 
IN AMBITO AGRICOLO      CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Gestione delle acque in ambito agricolo 
corso da 20 ore

2) Protezione delle acque in ambito agricolo 
corso da 20 ore

http://ancitoscana.polldaddy.com/s/la-gestione-biologica-e-biodinamica-nellagricoltura-di-montagna
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/i-criteri
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/gestioneacque


I PERCORSI FORMATIVI
D) LA TUTELA DEL SUOLO COME FATTORE DI MITIGAZIONE E 
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

Analisi delle potenziali minacce antropiche o naturali che possono gravare 
sull’ecosistema suolo 
corso da 8 ore

LA SALVAGUARDIA DELLA FERTILITA’ E DEL RETICOLO IDRAULICO 
ATTRAVERSO LE PRATICHE BIOLOGICHE E BIODINAMICHE
  CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Incremento della fertilità e la vita dei suoli montani per la mitigazione degli 
scompensi climatici e idrogeologici 
corso da 25 ore

2) L’agricoltura biologica e biodinamica in montagna: tecniche per la salvaguardia 
del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico 
workshop da 16 ore

LA FERTILITA’ DEI SUOLI E LA BIODIVERSITA’ NELLA GESTIONE 
DELLE COLTIVAZIONI       CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Importanza della biodiversità nella gestione delle coltivazioni 
corso da 30 ore 

2) Principi di agronomia per la conservazione della fertilità organica dei suoli
corso da 31 ore 

http://ancitoscana.polldaddy.com/s/cambiamenticlimatici
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/salvaguardia
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/fertilitasuoli


E) LA PIANIFICAZIONE E LA PROGETTAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI (F.E.R.)      CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Sostenibilità e cambiamento climatico: azioni di pianificazione e progettazione 
di tecnologie rinnovabili applicate ad aziende agricole e nelle piccole 
amministrazioni montane/rurale 
corso da 38 ore

2) Pianificazione e progettazione di soluzioni a risparmio energetico e 
introduzione di F.E.R
workshop 5 ore 

3) Approccio partecipativo e coinvolgimento delle comunità locali nella 
pianificazione e progettazione di impianti energetici rinnovabili 
workshop 5 ore 

F) IL TERRITORIO RURALE NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
E PAESAGGISTICA: APPLICAZIONE DELLA L.R. 65/2014
 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Il territorio rurale nella pianificazione territoriale e paesaggistica 
corso da 8 ore

2) Le buone pratiche nella pianificazione territoriale
workshop da 4 ore 

IL TERRITORIO RURALE E LE SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI
 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Il territorio rurale e il paesaggio costruito 
corso da 26 ore

2) Sistemazioni idraulico forestali e ingegneria naturalistica con tecniche 
innovative e sostenibili 
corso da 36 ore

I PERCORSI FORMATIVI

http://ancitoscana.polldaddy.com/s/fontienergetiche
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/territoriorurale
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/territorioruralesistemazioni


API: APICOLTURA UN MESTIERE DEL PASSATO A SOSTEGNO DELLA 
BIODIVERSITà       CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) L’attività dell’apicoltore 
corso da 20 ore

GESTIONE DELLA BIODIVERSITA’ E SOSTENIBILITà DELLE 
TECNICHE PRODUTTIVE      CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Biodiversità nelle aree montane 
corso da 24 ore

G) NORMATIVA E PIANIFICAZIONE FORESTALE 
 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Gestione delle foreste sotto i cambiamenti climatici
corso da 30 ore

2) Il prodotto legno, operare in legalità e sicurezza: dalla normativa forestale 
regionale all’applicazione del regolamento UE “Due Diligence” al Testo Unico 
sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
corso da 18 ore 

LA SICUREZZA NEI CANTIERI FORESTALI
 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Il sistema di gestione della sicurezza nei cantieri forestali
corso da 24 ore

2) Tecniche pratiche di utilizzazione forestale per il lavoro in bosco efficiente, 
sicuro e sostenibile 
corso da 40 ore 

I PERCORSI FORMATIVI

http://ancitoscana.polldaddy.com/s/api
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/gestionebiodiversita
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/normativaforestale
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/sicurezzacantieriforestali


I PERCORSI FORMATIVI
I SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI 
 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Utilizzo dei sistemi  informativi territoriali Open Source
corso da 12 ore

LE POTENZIALITA’ DELLA FILIERA FORESTA LEGNO 
 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Possibilità di mercato e innovazione nella filiera legno
corso da 30 ore

2) Modelli selvicolturali sostenibili e valorizzazione del legno
corso da 37 ore

3) L’approccio Foresta Modello: gestione territoriale sostenibile e valorizzazione 
della multifunzionalità delle foreste toscane
workshop da 16 ore

http://ancitoscana.polldaddy.com/s/sistemiinformativiterritoriali
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/filieraforestalegno


I PERCORSI FORMATIVI

  PACCHETTI FORMATIVI PER GIOVANI IMPRENDITORI

Riservati a chi non ha più di 40 anni al momento della presentazione della domanda e 
che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (Reg 
UE 1305/2013 art.2 lettera n) o che si siano già insediati durante i 5 anni precedenti la 
domanda di sostegno per la partecipazione al presente bando.

L’ECONOMIA CIRCOLARE: OPPORTUNITA’ IMPRENDITORIALI 
NEL MONDO RURALE      CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Azioni collettive per lo sviluppo di innovazioni di prodotti e di processo 
nelle filiere produttive locali
workshop da 20 ore  

2) Integrazione orizzontale come innovazione territoriale d’impresa 
workshop da 20 ore

3) Coaching per under 40 c/o  Oasi Dynamo, San Marcello (PT)
coaching da 6 ore

L’AVVIAMENTO DELL’AZIENDA FORESTALE
 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Tecniche pratiche di utilizzazione forestale per il lavoro in bosco efficiente, 
sicuro e sostenibile
corso da 40 ore

2) Coaching per under 40 c/o  Frescobaldi, Pomino (FI)
coaching da 16 ore

3) Coaching per under 40 c/o  Agriambiente Mugello, Galliano (FI)
coaching da 16 ore

http://ancitoscana.polldaddy.com/s/opportunitaimprenditoriali
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/aziendaforestale


I PERCORSI FORMATIVI
LA CEREALICOLTURA SOSTENIBILE NELLA BIODIVERSITà 
E LA CONSERVAZIONE DEI SUOLI       CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Importanza della biodiversità nella gestione delle coltivazioni 
corso da 30 ore 

2) Coaching per under 40 c/o  Azienda biologica Floriddia, Peccioli (PI)
corso da 16 ore

LE FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI: LE OPPORTUNITà
DELLA FILIERA FORESTA-ENERGIA      CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Sostenibilità e cambiamento climatico: azioni di pianificazione e progettazione 
di tecnologie rinnovabili applicate ad aziende agricole e nelle piccole 
amministrazioni montane/rurali
corso da 38 ore

2) Pianificazione e progettazione di soluzione a risparmio energetico e 
introduzione di FER
workshop da 5 ore 

3) Approccio partecipativo e coinvolgimento delle comunità locali nella 
pianificazione e progettazione di impianti energetici rinnovabili 
workshop da 5 ore 

4) Strumenti per l’organizzazione logistica a servizio di teleriscaldamento a cippato 
coaching per under 40 da 16 ore, presso Consorzio agro-forestale di Villa Basilica (LU)

LA GESTIONE BIOLOGICA E BIODINAMICA NELL’AGRICOLTURA 
DI MONTAGNA           CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Agroecologia per montagna: creazione d’impresa agricola come centro 
produttivo e culturale per rivitalizzare il territorio 
corso da 25 ore

http://ancitoscana.polldaddy.com/s/cerealicoltura
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/energierinnovabili-opportunita
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/agricolturadimontagna


I PERCORSI FORMATIVI
2) L’agroecologia di montagna in una gestione economicamente sostenibile 
della multifunzionalità 
workshop da 16 ore

3) Innovazione. L’impresa agricola montana come centro produttivo e culturale 
per aumentare la competitività e la redditività 
coaching per under 40 da 20 ore c/o Savigni Società Agricola, Pavana (PT)

LA SALVAGUARDIA DELLA FERTILITA’ E DEL RETICOLO IDRAULICO 
ATTRAVERSO LE PRATICHE BIOLOGICHE E BIODINAMICHE
 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) Incremento della fertilità e la vita dei suoli montani per la mitigazione 
degli scompensi climatici e idrogeologici 
corso da 25 ore

2) L’agricoltura biologica e biodinamica in montagna: tecniche per la salvaguardia 
del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico 
workshop da 16 ore

3) Organizzazione della regimazione idrica, delle tecniche agronomiche e della 
gestione zootecnica per l’incremento dell’humus e della capacità di campo nel 
suolo montano e pedemontano 
coaching per under 40 da 20 ore c/o Agriambiente Mugello, Galliano (FI)

API: APICOLTURA UN MESTIERE DEL PASSATO A SOSTEGNO 
DELLA BIODIVERSITà            CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

1) L’attività dell’apicoltore 
corso da 20 ore

2) Il pungiglione dalla A alla Z nella filiera dell’apicoltura
coaching per under 40 da 8 ore c/o Il Pungiglione, Mulazzo (LU)

http://ancitoscana.polldaddy.com/s/salvaguardia2
http://ancitoscana.polldaddy.com/s/api2



