
IL PROGETTO

“AIDA” è un progetto di divulgazione ed informazione agricola, 
ampio e capillare pensato per raggiungere tutto il territorio del-
la Regione Toscana, e con l‘obiettivo di dare una risposta nuova 
alle esigenze sempre più specialistiche del mondo agricolo e 
forestale.

Il progetto è finanziato dal PSR, il Programma operativo regiona-
le attraverso il Fondo sociale europeo, tramite la Regione Tosca-
na e promosso dall’agenzia formativa Soldani srl in partnership 
con agronomi e professionisti esperti nei vari settori specifici.

L’iniziativa si inserisce nel “Programma di sviluppo rurale del-
la Regione Toscana” che ha come finalità quella di sostenere le 
aziende agricole regionali nelle sfide che devono affrontare per 
essere competitive rispetto al resto dell’Europa e del mondo.

Il progetto AIDA ha come principale obiettivo quello di selezio-
nare le innovazioni, diffonderle in maniera capillare e virtuosa, 
colmare il nuovo gap di informazione che si è creato a livello re-
gionale tra i soggetti operanti nel settore agricolo ed i creatori 
di innovazione, attraverso un’ampia linea di azioni diffuse, al-
tamente qualificate, finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo 
di trasferimento dell’innovazione calibrato sulle nuove esigenze 
dei soggetti operanti nel territorio rurale.

Concretamente il progetto vede la realizzazione di 35 presenta-
zioni pubbliche e 14 incontri tematici relativi alle macroaree di 
maggior interesse del settore agro forestale Toscano.

LE MACROAREE

Le macroaree tematiche affrontate negli incontri sono:

• Creazione d’impresa. Diffusione dell’innovazione.

• Condizionalità

•  Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. “Acqua”

•  Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. “Suolo”

•  Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. “Energia”

• Biodiversità e paesaggio

•  Informazione agli addetti e alle imprese del settore “Forestale”
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ll settore forestale rappresenta, al giorno d’oggi, un settore di forte 
impatto, in particolar modo in termini di superficie occupata, troppo 
spesso sottovalutato ed al quale non viene data la necessaria 
rilevanza, sia in termini di iniziative di indirizzo gestionale, politiche 
e socio-economiche.

In questo contesto risulta di fondamentale importanza diffondere 
maggiori conoscenze a riguardo, in primis tra gli operatori ,ma anche 
tra gli amministratori per adottare strategie che possano garantire 
da un lato il governo di aree cosi estese in termini di pianificazione 
e gestione, dall’altro l’opportunità di utilizzare risorse enormi sul 
piano ambientale, energetico, turistico ed artigianale.
Su scala territoriale verranno affrontate ed approfondite tutte le 
tematiche legate alla fascia litoranea, alla fascia collinare ed alla 
fascia montana che caratterizzano il territorio della Regione.
I seminari ed i convegni previsti per il tema della gestione dei boschi 
e foreste affronteranno invece sia gli aspetti tecnici che tecnologici 
ma anche gli aspetti burocratici , normativi e non ultimi gli aspetti 
legati alla sicurezza degli operatori nelle attività di esbosco e prima 
lavorazione del legname.

I cinque seminari si svolgeranno online, invece i due incontri 
tematici si svolgeranno in presenza.

INTRODUZIONE GENERALE SULLA 
“STORIA” DEL SETTORE E DELLA 
NORMATIVA FORESTALE

FORESTALE

Venerdì 15 gennaio 2021  
Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore 
forestale: la normativa regionale e nazionale

Venerdì 22 gennaio 2021 
La gestione dei boschi di conifere in Toscana

Giovedì 28 gennaio 2021 
La gestione delle pinete della fascia collinare e montana della 
Regione Toscana

Venerdì 12 febbraio 2021 
Prevenzione e sicurezza nei lavori di utilizzazione forestale

Venerdì 19 febbraio 2021  
Produzioni integrate di assortimenti legnosi negli interventi 
selvicolturali

Venerdì 26 marzo 2021  
La gestione delle pinete della fascia collinare e montana della 
Regione Toscana 

Venerdì 9 aprile 2021   
La gestione delle pinete della fascia litoranea della Regione 
Toscana

formazione@agrofauna.it  
+39 0586 372494

INCONTRI

INCONTRI TEMATICI

PER INFORMAZIONI


