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PROGETTO MISURA 1.1

PSR 2014-2020 della Regione Toscana

BANDO PS GO ANNO 2017

RELAZIONE TECNICA FINALE

SOMMARIO DEL PROGETTO

Titolo progetto di riferimento  CASTAGNA AMIATA BENESSERE : CAST AMI BEN

Titolo e acronimo progetto
Piano Strategico per l’utilizzo, trasformazione innovativa 
e valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP nei 
settori alimentare, nutraceutico e del benessere. 

Soggetto attuatore 

 TOSCANA FORMAZIONE SRL
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RELAZIONE TECNICA FINALE

PROFILO DESCRITTIVO DELL’AZIENDA BENEFICIARIA 

TOSCANA  FORMAZIONE  srl  e#  ente  dedicato  alla  attivita#  di  divulgazione  e  formazione  (codice  di

accreditamento regionale  LI0511) in particolare  nell’ambito del  settore  agricolo,  avvalendosi  della

collaborazione  di  esperti  del  mondo  accademico  e  professionale  (ricercatori,  agronomi,  forestali,

economisti)  che  da  anni  operano  sul  territorio  e  ben  conoscono  le  caratteristiche  produttive  ed

imprenditoriali  locali.  Una  attivita#  continua  di  formazione,  consulenza,  informazione,  divulgazione

supportata  dalla  ricerca  e  innovazione  che  si  sviluppa  a  livello  regionale  sia  direttamente  con  le

imprese  agricole  ed  agroindustriali,  sia  con  un  rapporto  di  collaborazione  con  le  principali

Organizzazioni  professionali  agricole  (Coldiretti  e  Confagricoltura).  Sul  piano  generale,  Toscana

Formazione  apporta  la  considerevole  esperienza  maturata  su  numerose  province  toscane  nella

realizzazione di decine di progetti finanziati nell’ambito del FSE, FESR E PSR.

In particolare si citano alcune tra le iniziative recenti che sono state promosse in qualita#  di capofila o

partner:

 PSR 2014-2020 della Regione Toscana – bando relativo al  “Sostegno per l’attuazione dei

Piani  Strategici  e  la  costituzione  e  gestione  dei  Gruppi  Operativi  (GO)  del  Partenariato

Europeo per l’Innovazione in materia di produttivita#  e sostenibilita#  dell’agricoltura (PEI -

AGRI)”  -  Annualita#  2017  ,  progetto  “Zafferano  (Crocus  sativus  L.):  nuove  formulazioni

standardizzate,  tracciate  toscane,  come  contributo  allo  sviluppo  di  nuove  terapie  per

malattie ad alto impatto sociale - ”, decreto di approvazione 12927 del 07/08/2018

 PSR 2014-2020 della Regione Toscana - Approvazione del bando attuativo della Sottomisura

1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze” - Annualita#  2016.

Agriform – Formazione e aggiornamento professionale per operatori  agricoli  e forestali  -

Decreto di approvazione 11407 del 01/08/2017

 POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma

1 lett.  a)  e  comma 3 della  L.R.  32/2002 per  progetti  formativi  rivolti  a  Imprenditori  su

Industria  4.0  -  A.4.1.1  B)  Azioni  di  formazione  continua  rivolte  ai  professionisti  e  agli

imprenditori  per  sostenere  l'adattabilita#  delle  imprese  (anche  per  favorire  passaggi

generazionali)  –  “TECNOLOGIE  AVANZATE  PER  L’AGRIBUSINESS”  –  progetto  in  fase  di

esecuzione 

 PSR 2014-2020 della Regione Toscana – Bando attuativo della Sottomisura 1.2 “Sostegno ad

attivita#  dimostrative  e  azioni  di  informazione”   -  Annualita#  2018  -  RI-GENERAZIONE  E

VALORIZZAZIONE  AGRICOLA  NELLE  AREE  RURALI  INTERNE  DELLA  TOSCANA
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ATTRAVERSO MODELLI INNOVATIVI DI AGRICOLTURA BIODINAMICA - ACRONIMO: AGRI-

CARE – Progetto in fase di valutazione

 FSE:   Coltivando  -  Addetto  agli  interventi  tecnici  ed  agronomici  sulle  coltivazioni  e  alla

gestione di impianti,  macchine e attrezzature, Progetto drop-out Provincia di Firenze, con

Chiantiform (capofila), Coop 21 e Istituto Vasari. Durata: 2100 ore, inizio marzo 2016, 19

allievi, tuttora in corso: progettazione, docenza, tutoraggio, coordinamento didattico.

 FSE:  Oper.Agri  -  Addetto  agli  interventi  tecnici  ed  agronomici  sulle  coltivazioni  e  alla

gestione di impianti,  macchine e attrezzature, Progetto drop-out Provincia di Firenze, con

Chiantiform (capofila), Coop 21 e Istituto Vasari. Durata: 2100 ore, inizio marzo 2015, 145

allievi, tuttora in corso: progettazione, docenza, tutoraggio, coordinamento didattico.

 FSE OLIVA - Operatore lavoro Impresa per la Valorizzazione dell’Agricoltura –- Circondario

Empolese Valdelsa- 400 ore - Aprile 2013-Gennaio 2014- Capofila, con Co&So EVV e ASEV:

progettazione, direzione, docenza, tutoraggio, orientamento.

 FSE Compagri - Competenze certificate per il lavoro in agricoltura – Bando 2012 Provincia di

Pisa - 400 ore –novembre 2013-maggio 2014 - capofila con Co&So EVV e CAICT Coldiretti;

progettazione, direzione, docenza, tutoraggio, orientamento.

 Nell'ambito  del  CFT  Mugello  e  del  CFT  Valdisieve  (Provincia  di  Firenze,  2013-2014)  ha

inoltre realizzato i seguenti corsi: Tecniche di potatura e di innesto (80 ore), Tecniche di

potatura (70 ore), Tecniche di giardinaggio (90 ore). 

 TOSCANA  FORMAZIONE  e#  anche  capofila  del  progetto  “A.I.T.  -  Allevato  in  Toscana”

approvato  dalla  Regione  Toscana  sul  bando  di  formazione  strategica  “Agribusiness”  che

attivera#  oltre 30 iniziative di formazione /informazione/orientamento sul territorio toscano.

TOSCANA FORMAZIONE SRL puo#  quindi apportare le capacita#  e competenze del suo staff noncheE  la

metodologia scientifica dei suoi collaboratori  in prevalenza provenienti  dal mondo accademico. Un

ulteriore  valore  aggiunto  in grado di  apportare  si  riflette  nella  partecipazione  a  due Poli  Tecnico

Professionali  agricoli  e nella iniziativa di promozione e consolidamento della rete regionale RETIS

NOVA,  un  network  cui  partecipano  agenzie  formative,  dipartimenti  universitari,  poli  di  ricerca  e

innovazione,  incubatori  di  impresa,  aziende,  con  la  finalita#  di  elaborare  analisi  dei  fabbisogni  e

progettualita#  comuni  nello  specifico  ambito  del  trasferimento  delle  tecnologie  e  innovazioni  di

processo.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Le attivita#  realizzate nella sottomisura 1.1 hanno riguardato l’organizzazione di CORSI di formazione come

previsti nell’ambito del Work Package n.14 del progetto. Tali attivita#  sono state rivolte ad aziende agricole,

giovani imprenditori interessati a produrre e valorizzare la Castagna del Monte Amiata ma anche ad altre

imprese agricole della Toscana aventi un legame con la castagna.
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Obiettivi formativi: 1) Favorire lo scambio delle conoscenze a supporto dello sviluppo economico delle

imprese agricole operanti nel settore castanicolo; 2) Sostenere le opportunita#  di messa in rete delle

imprese; 3) Stimolare la diversificazione quale opportunita#  di  sviluppo e crescita; 4) Accrescere le

conoscenze in ambito imprenditoriale e tecnologico.

Si  evidenzia  che  a  causa  delle  difficolta#  legate  alla  Pandemia  Covid-19  e#  stato  possibile  iniziare  la

pianificazione dei corsi a partire da settembre 2022 con conclusione entro la fine di gennaio 2023.

I percorsi formativi sono stati come da progetto presentato cinque di breve durata di cui tre moduli della

durata di 20 h e due moduli della durata di 12 h. 

Alla data odierna i corsi realizzati e conclusi sono i seguenti:

1) Titolo  “web & social  media”  (durata  12 ore)  realizzato  presso  l’azienda  agricola  Peri  Laura  in

Montevarchi Arezzo; Matricola corso 08644330401B;

2) Titolo  “mercati,  canali  e  target:  come  essere  efficaci  nella  commercializzazione  del  prodotto”

(durata 20 ore) realizzato presso l’azienda agricola Peri Laura in Montevarchi Arezzo.  Matricola

corso 08644330201B

Corsi programmati e in fase di realizzazione entro il mese di Gennaio 2023

3) Titolo “Ciclo finanziario, componenti del rischio e accesso al credito per il settore agricolo” (durata

12 ore) da realizzare presso l’azienda agricola Peri Laura in Montevarchi Arezzo; Matricola corso

08644330501B

4) Titolo “Gestire una impresa nella prospettiva di sviluppo” (durata 20 ore), e#  previsto di organizzare

questo  corso  in  parte  online  ed  alcune  ore  in  presenza  presso  La  cooperativa  di  comunita#

Ecosistema comunale a Castell’Azzara; Matricola corso 08644330301B

5) Titolo “Il valore economico del castagno” (durata 20 ore), e#  previsto di organizzare questo corso in

parte online ed alcune ore in presenza presso La cooperativa di comunita#  Ecosistema comunale a

Castell’Azzara; Matricola corso 08644330101B

Mediamente  i  partecipanti  ai  corsi  sono stati  circa  6-8 persone.  Ciascun modulo  e#  stato  tenuto  da un

esperto del mondo della formazione e delle professioni. Di cui al seguente elenco:
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Nome e cognome Provenienza Moduli di pertinenza

ELEONORA MILANI

Professioni, esperto in
strategie di comunicazione

web e piattaforme di
promocommercializzazione

Web & social media
“mercati, canali e target: come

essere efficaci nella
commercializzazione del prodotto”

MARCO MAGRINI

Professioni, esperto in
strategie di comunicazione

web e piattaforme di
promocommercializzazione

Web & social media
“mercati, canali e target: come

essere efficaci nella
commercializzazione del prodotto”

SILVIA SCARAMUZZI Universita#
“Ciclo finanziario, componenti del
rischio e accesso al credito per il

settore agricolo”

FRANCESCA PAPINI Consulente, aziendalista
“mercati, canali e target: come

essere efficaci nella
commercializzazione del prodotto”

ANDREA MARTINI Consulente, giurista
“Gestire una impresa nella

prospettiva di sviluppo”
“Il valore economico del castagno”

MARCO ALLOCCO
Consulente, agronomo

forestale

“Gestire una impresa nella
prospettiva di sviluppo”

FRANCO MOLTENI Consulente, agronomo
forestale

“Il valore economico del castagno”

Sotto il  profilo metodologico ciascun modulo ha previsto l’erogazione di contenuti teorici,  esercitazioni

pratiche e presentazioni di casi di studio. A ciascun partecipante e#  stato distribuito materiale didattico sotto

forma di slide e testi a supporto dell’approfondimento dei contenuti trattati. 

Per quanto concerne le modalita#  organizzative di ciascun incontro, sono stati individuati i seguenti profili: il

tutor con il compito di presidiare gli incontri, verificare la presenza dei partecipanti e gestire i registri; un

referente  interno  all’ente  organizzatore  incaricato  di  predisporre  tutta  la  documentazione  a  supporto

dell’organizzazione degli incontri di cui calendarizzazione degli incontri, predisposizione delle schede di

iscrizione, vidimazione registri, verifica e controllo post di tutta la documentazione, ivi compresa la raccolta

di tutti i documenti e impostazione incarichi  dei relatori;  il  coordinatore con il  compito di definire una

metodologia  organizzativa  di  ciascun  incontro  tematico  e  di  coordinare  tutte  le  figure  coinvolte  nella

organizzazione compreso i relatori. 

Firenze, 30/12/2022
 

Legale rappresentante
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