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PORTINNESTO E SOSTENIBILITÀ – 8 ore
Il corso si propone di presentare tecniche moderne e alternative per la gestione del ciliegio in un’ottica di
miglioramento della sostenibilità.
Durante il corso verranno accuratamente illustrati tutti gli aspetti della filiera produttiva (suolo, acqua,
progettazione e gestione dell’impianto, gestione di carica, maturazione e fisiologia, protezione della pianta)
per una miglior comprensione delle patologie del ciliegio.
Sulla base di questa parte introduttiva verranno presentate nuove forme di sistemi di allevamento e saranno
approfonditi quelli che possono essere gli interventi mirati per favorire qualità del prodotto finale e
sostenibilità ambientale, in particolar modo, data la delicatezza della pianta e le diverse avversità tradizionali
ed emergenti, sarà rivolta un’attenzione specifica al potenziamento dei naturali meccanismi di difesa delle
piante.
Verranno analizzati i diversi tipi di portinnesto (utilizzati per aumentare la produttività delle piante, indurre
resistenza alle fitopatie e alle avversità atmosferiche, promuovere la tolleranza al reimpianto) verificando la
loro adattabilità, efficienza produttiva e resistenza alle principali fitopatologie nella realtà veneta.
In particolare, si analizzeranno portinnesti resistenti alla stanchezza del terreno e le loro reazioni alle diverse
modalità di potatura e forme di allevamento in termini qualitativi e quantitativi.
Obiettivo del corso sarà quindi quello di sensibilizzare i protagonisti del mondo agricolo verso una maggiore
attenzione alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente e renderli consapevoli anche del vantaggio economico
derivante: essere più competitivi sui mercati oggi molto selettivi in termini di politiche ambientali.

SOSTENIBILITA' E BIOCONTROLLO NELLA VITE – Pertot – 8 ore
Il percorso formativo è dedicato ai temi della bioprotezione e del biocotrollo, due tematiche molto attuali ed
incentrate sul concetto di sostenibilità ambientale.
L’intervento formativo intende offrire una panoramica dei molteplici strumenti di difesa della vite e degli
approcci più corretti e sostenibili verso la tutela dell’ambiente. Verranno illustrati inoltre gli strumenti di
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biocontrollo che potranno essere utilizzati in campo e le loro specifiche caratteristiche, analizzate in base alle
tipologie di piante da difendere.
I nuovi strumenti sono indispensabili per poter garantire dei processi produttivi a basso impatto ambientale,
per la salute delle piante, del territorio e degli operatori, così come per tutelare la salubrità del prodotto
finale e del consumatore. Gli agenti di difesa diventano infatti determinanti anche per proteggere il vino in
cantina dalle aggressioni.
Attraverso esempi di casi concreti (biofunghicidi, lieviti, ecc..) sarà anche dimostrato come il vino possa
essere protetto tramite la biologia molecolare, scienza che permette di identificare i microorganismi presenti
all’interno del vino e coinvolti nel processo di trasformazione dall’uva al vino, influenzandone le
caratteristiche organolettiche. Saranno analizzati gli starter microbici enologici e le innovative tecnologie per
il miglioramento delle produzioni tradizionali.

LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL VIGNETO – Agrea – 24 ore
L’intervento formativo è dedicato agli aspetti tecnici della gestione di un vigneto, rivolti a favorire l’adozione
di tecniche sostenibili.
Durante il corso saranno affrontate le tematiche della gestione integrata e sostenibile, l’uso di nuove varietà
resistenti alle malattie, gli strumenti e le nuove tecnologie per la sostenibilità delle aziende vitivinicole.
Nel dettaglio saranno analizzate le problematiche e le malattie che possono colpire un vigneto, le strategie
di adattamento del settore vitivinicolo al cambiamento climatico, le nuove tecniche di difesa e le modalità
con cui impostare una gestione efficace garantendo alla pianta una vita sana e longeva, evidenziandone i
vantaggi e valorizzando l’efficacia delle nuove azioni adottate.
Sarà dedicata particolare attenzione all’importanza e alla necessità di utilizzare buone pratiche di lavorazione
nella gestione della difesa delle piante al fine di ridurre l’impatto ambientale, escludendo l’uso di fitofarmaci
pericolosi (tra i principali responsabili dei danni all’ambiente), riducendo i prodotti fitosanitari, adottando
tecniche di difesa integrata e sistemi di monitoraggio dei parassiti e delle malattie.
Per garantire una corretta difesa della pianta è necessario partire da un’altrettanta corretta tecnica di
prevenzione con adeguati trattamenti di copertura, che verranno illustrati e approfonditi durante il corso.
Obiettivo dell’intervento formativo è quello di includere per i partecipanti la possibilità di introdurre nuove
tecniche di gestione del vigneto in grado di garantire il miglioramento dei sistemi di produzione e la
diminuzione dell’impatto ambientale, intraprendendo un percorso di sostenibilità.

DIFESA DELLE COLTURE E BIODIVERSITA' FUNZIONALE – Agrea – 24 ore
Dato il ruolo fondamentale dell’agricoltura sul piano delle nuove priorità ambientali e degli ecosistemi
(contenimento dei consumi, preservare e incrementare la biodiversità, conservazione del paesaggio), il corso
mira a sensibilizzare i partecipanti ed indurli ad adottare strategie e tecniche di coltivazione che determinino
minore impatto ambientale ed impatti minimi sulle specie animali e vegetali presenti sul territorio.
Il corso, con la collaborazione del centro di Saggio AGREA, di Verona, che da anni dedica la propria attività a
studi in campo in materia di attività biologica dei prodotti fitosanitari sui parassiti e sulle colture, studi
2

ecotossicologici e studi sui residui dei prodotti fitosanitari oltre a sperimentare in diversi settori agrari, si
concentrerà sull’analisi delle tecniche e strategie da adottare per preservare la biodiversità e la difesa delle
colture.

Particolare attenzione verrà dedicata all’importanza dell’uso tecniche a basso impatto (insetti utili,
microrganismi antagonisti, varietà residenti, riduzione dell’uso di fertilizzanti), di concimi organici, minerali e
pratiche agronomiche idonee a migliorare la fertilità del suolo applicando modalità di ricostituzione della
fertilità stessa. L’introduzione nell’agro-eco-sistema di alcune specie vegetali non produttive si è dimostrato
processo in grado di favorire il mantenimento e l’incremento di organismi utili nel terreno e per le piante,
rappresentando vere e proprie nicchie ecologiche. Un ruolo di primo piano è rappresentato dall’utilizzo di
piante nettarifere: queste piante, fornendo alimento per gli adulti di parassitoidi aumenterebbero la
potenzialità nel controllo di specie dannose.
Saranno illustrate le relazioni tra le piante coltivate e quelle infestanti ed i vantaggi quantitativi e qualitativi
di miglioramento della produzione derivanti dall’adozione di queste particolari tecniche.
Obiettivo del percorso formativo è far in modo che i partecipanti siano consapevoli dei vantaggi derivanti
dall’adozione di queste tecniche per la conservazione del suolo e la difesa delle coltivazioni, ma anche più
indiretto, da un punto di vista economico, nell’offrire al cliente finale un prodotto più naturale, da un punto
di vista ambientale e di benessere collettivo.

GREEN WELCOME – INGLESE BASE – 32 ore
Sempre più clienti stranieri cercano nel turismo italiano la sostenibilità e l’attenzione per l’ambiente, per
questo molte aziende del settore agricolo hanno necessita di poter trasferire a questo nuovo target tutto il
valore del proprio territorio e della propria campagna.
L’obiettivo del percorso formativo è quindi quello di acquisire strumenti e metodi per definire e accogliere
questo nuovo target straniero di clientela.
Si tratta di un primo approccio alla lingua inglese, focalizzato ad analizzare gli aspetti grammaticali, linguistici
e lessicali, il vocabolario ed il lessico, in particolare quello necessario per formulare delle frasi base per saper
salutare, accogliere, formulare offerte e proposte, saper rispondere alla nuova clientela, fornire informazioni
sulla propria azienda sui propri prodotti e valorizzare il territorio, fornendo supporto adeguato alle richieste
del cliente.
Durante il corso saranno proposti esercizi di ascolto e simulazioni pratiche (anche di comunicazione scritta e
telefonica) e di accoglienza del cliente in azienda.
L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti la possibilità di sapersi raccontare e saper raccontare il
proprio territorio alla clientela estera, renderlo autonomo ed in grado di sostenere una conversazione in
lingua straniera.

TELL ABOUT LOCAL ENVIRONMENT AND TERRITORY TO THE "CITIZEN OF THE WORLD" – AVANZATO – 32 ore
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Il percorso formativo sarà incentrato sul linguaggio specifico di settore, per far in modo che il partecipante
riesca pienamente a soddisfare richieste e curiosità del cliente estero sfruttando le conoscenze acquisite in
lingua inglese.

Particolare attenzione sarà dedicata al lessico necessario per la promozione della propria azienda, alla
capacità di migliorare la propria offerta sia in termini di prodotto che di territorio, di rispondere in modo
appropriato
a richieste, ma
soprattutto alla
presentazione della
propria
azienda
agricola/agrituristica/vitivinicola in lingua inglese (storytelling). Il partecipante, attraverso il lessico specifico
acquisito, sarà in grado di guidare il cliente nella conoscenza della propria azienda e del territorio in cui è
inserita, descrivendo il processo produttivo con terminologia specifica e di settore, in modo da valorizzare il
proprio contesto ambientale e culturale.
Obiettivo del corso formativo della durata di 32 ore, sarà rendere i partecipanti in grado di sostenere una
conversazione di livello specifico con il cliente straniero, presentando in modo esaustivo e completo la
propria attività e il proprio territorio.
Il corso si rivolge ad un pubblico che abbia già buone conoscenze della lingua inglese, da un punto di vista
generale e grammaticale.

GRÜN WILLKOMMEN – LINGUA TEDESCA – 32 ore
L’obiettivo del percorso formativo è quello di accrescere la competitività aziendale rivolgendosi anche ad un
mercato estero, in particolare quello tedesco, dato l’elevato flusso in ingresso nella Regione.
Anche in questo caso, il target richiede alle nostre aziende una particolare attenzione al tema della
sostenibilità, della tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse.
Una prima parte del corso sarà dedicata allo studio delle strutture lessicali, grammaticali e alla terminologia
specifica per rendere il partecipante in grado di raccontare la propria azienda, saper “trasmettere” al cliente
il proprio territorio, presentare i propri prodotti e le misure adottate per la salvaguardia dell’ambiente. Si
approfondirà il lessico specifico di settore, utile per poter affrontare lo Geschichtenerzählen (storytelling
aziendale).
Durante il corso saranno proposti esercizi di ascolto e simulazioni pratiche (anche di comunicazione scritta e
telefonica) e di accoglienza del cliente in azienda.
L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti la possibilità di sapersi raccontare e saper raccontare il
proprio territorio alla clientela estera, renderlo autonomo ed in grado di sostenere una conversazione in
lingua straniera.

AMBIENTE E VENDITA EMOZIONALE – 24 ORE
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Il corso intende fornire i concetti base del neuro marketing, la disciplina che studia il comportamento
inconscio del consumatore, e alcuni suggerimenti pratici per una comunicazione, una promozione ed una
vendita emozionale.
Nella trattativa di vendita del prodotto un ruolo fondamentale è quello della componente emozionale, ciò
che porta un cliente ad acquistare un prodotto anziché un altro, ciò che inconsciamente il prodotto gli
trasmette.

Il corso si propone di far in modo che il partecipante acquisisca la capacità di cogliere le esigenze del cliente,
attraverso l’ascolto ed interessandosi a lui, cercando di capire chi ha davanti, e come percepisce il prodotto
stesso, facendo leva quindi sull’emotività del cliente, trasmettendo e percependo le sue emozioni e
sensazioni per la conclusione della trattativa.
Il prodotto percepito dal cliente, infatti, non è solo il bene materiale in sé, ma è dato dal valore aggiunto che
dà l’ambiente, è infatti il risultato di una serie di componenti emozionali e non tangibili che vanno a
determinarne il valore: il legame con il territorio, con la natura, con i cicli naturali del processo produttivo,
l’esperienza e la situazione circostante che hanno generato e motivato la richiesta e l’interesse per il prodotto
stesso.
Durante il corso si approfondiranno i temi di economia dell’esperienza, di neuromarketing per il punto
vendita, di neuroselling e di promozione online emozionale.
Un momento particolare sarà infine dedicato al concetto e tecnica di “heritage marketing”, consistente nel
valorizzare il patrimonio storico dell’azienda (storia, archivi, strumenti e attrezzi) come strumento di
marketing e attrattiva turistica, attraverso l’organizzazione di visite guidate in azienda presso veri e propri
dei “musei d’impresa”.
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di adottare nuove strategie di marketing, di promozione e
di vendita del proprio prodotto, di completare e migliorare la propria offerta, cogliendo le esigenze e le
sensazioni del cliente, lasciando al cliente non soltanto un prodotto materiale ma una vera e propria
esperienza emozionale.

FOOD MARKETING E SOSTENIBILITA’ - 24 ore
Il corso si rivolge in particolar modo ad aziende agrituristiche con ristorazione o impegnate nella vendita
diretta dei proprio prodotti. Attraverso questo percorso formativo si intende fornire ai partecipanti gli
strumenti concettuali ed operativi per progettare, realizzare e promuovere esperienze di valore nell’ambito
del food marketing.
I consumatori e la clientela stanno diventando sempre più “sofisticati” in termini di acquisto e di ricerca dei
prodotti, la maggior consapevolezza verso le tematiche ambientali rendono la sostenibilità un fattore
determinante nelle loro scelte, impattando di conseguenza sulle strategie di marketing aziendale.
Il corso affronterà il concetto di marketing del gusto, fondamentale per chi opera nel settore alimentare e
della ristorazione, indispensabile strategia per valorizzare prodotti ed organizzare eventi enogastronomici.
Durante il percorso formativo saranno approfonditi inoltre l’evoluzione del mondo della ristorazione, la
segmentazione del mercato, gli elementi di marketing emozionale, l’identità di marca, Il processo
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esperienziale del cliente, la value proposition, le strategie di prezzo, la progettazione del menù, gli eventi
emozionali, le partnership di territorio.
Un approfondimento particolare sarà dedicato al concetto di “social food photograpy”: come fotografare il
cibo, di grande impatto e aiuto per l’azienda nell’attività di promozione nell’era del digitale.
Per le aziende agricole/agrituristiche la valorizzazione dei concetti di territorialità, delle produzioni locali,
delle tecniche di coltivazione tradizionali, dei prodotti autentici e di nicchia, la biodiversità ed i processi

sostenibili utilizzati nelle coltivazioni dei prodotti è determinante non soltanto per captare l’attenzione del
consumatore finale, ma anche per sensibilizzarlo nello scegliere il prodotto o il servizio finale più efficiente
da un punto di vista delle risorse, e quindi ad adottare degli atteggiamenti di conseguenza eco-sostenibili,
ancora una volta si dimostra preponderante il ruolo delle aziende agricole quali canali di trasmissione
dell’importanza dei concetti di sostenibilità e di biodiversità non soltanto da un punto di vista attivo, ma
anche quali divulgatori di questo atteggiamento.
Al termine del corso il partecipante avrà acquisito e interiorizzato le strategie e tecniche di food marketing
da adottare e sfruttare per la promozione della propria offerta culinaria/di ristorazione.

GESTIONE INNOVATIVA DEGLI ECOSISTEMI E MONITORAGGIO DELLE API – BASE – 16 ore
Negli ultimi anni si è assistito alla scomparsa dal nostro ecosistema di molte specie vegetali e animali a causa
dell’utilizzo di pesticidi, diserbanti, fertilizzanti chimici. Molte piante sono state uccise direttamente da questi
agenti chimici, altre non hanno potuto più riprodursi perché sono morti gli insetti impollinatori. La campagna,
a seconda di come è lavorata, può diventare un ambiente inospitale per molti insetti. Il ruolo delle api è
quindi diventato sempre più importante, perché assicurano l’impollinazione, permettendo la riproduzione di
piante e fiori.
Il corso è rivolto a coloro che sono interessati a iniziare ad intraprendere l’attività di allevamento delle api,
non avendo ancora maturato una precedente esperienza nel settore, ma dimostrando di voler porre
attenzione alla salvaguardia dell’ambiente.
L’apicoltura può essere concepita per l’azienda agricola come una forma di diversificazione e di riconversione
della propria attività in direzione della sostenibilità, tutelando la salute delle api, dell’ambiente e garantendo
i valori nutrizionali e organolettici dei prodotti finali.
Il corso introdurrà il concetto di apicoltura, la biologia delle api, le tecniche ed i metodi di allevamento, con
particolare attenzione al tema della stagionalità dell’allevamento, dell’apicoltura biologica e naturale.
Saranno presi in analisi nel dettaglio nemici e malattie delle api, con particolare attenzione alle diverse
strategie e tecniche innovative di prevenzione e di controllo delle malattie e dei parassiti delle api,
specialmente in riferimento al problema della Varroa, utilizzando strumenti meno invasivi per l’ambiente.
Infine saranno affrontati gli aspetti più tecnici di gestione, relativi alla sicurezza alimentare e alla gestione
igienico-sanitaria nella produzione e lavorazione del miele e quelli burocratici su come diventare apicoltore.
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GESTIONE INNOVATIVA DEGLI ECOSISTEMI E MONITORAGGIO DELLE API – AVANZATO – 8 ore
Il corso avanzato di apicoltura è rivolto a quegli apicoltori che hanno già frequentato il corso base o comunque
già avviato in autonomia l’attività di apicoltura.
Questo corso si propone di fornire, attraverso una parte teorica ed una pratica, una formazione avanzata,
per la gestione di un apiario quale importante risorsa economica e di diversificazione per l’azienda agricola e
sempre operando in favore della conservazione della biodiversità: attraverso un uso sostenibile delle risorse
naturali è possibile preservare la vivibilità dell’ambiente per le api stesse.

Durante il corso verranno forniti approfondimenti sulle innovative tecniche di allevamento delle api con
particolare attenzione al rapporto api-ambiente e territorio, ai fini di ridurre l’uso dei pesticidi nella cura delle
malattie delle api fornendo innovative strategie per la gestione dell’alveare e della sciamatura.
Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla pratica di selezione dell’ape regina, alla produzione e
conservazione del polline e della pappa reale, della propoli e della cera.
L’apicoltura può essere intesa inoltre come un’importante opportunità economica e remunerativa per
l’azienda agricola che intende intraprenderla, grazie alla sempre maggiore richiesta di prodotti naturali e
terapeutici derivanti dall’alveare (propoli, polline e miele), a cui sarà rivolta attenzione sia da un punto di
vista fiscale/economico sia di marketing, in riferimento alle tecniche di allestimento del punto vendita.
Altro importante aspetto di questa attività, è la didattica con le api: gli alveari si prestano molto bene a questo
tipo di attività e offrono molti spunti di riflessione da un punto di vista educativo e a carattere sociale,
mettendone ancora una volta in rilievo i concetti di impatto ambientale e sostenibilità.
Obiettivo finale del percorso formativo è quello di fornire le nozioni necessarie per la gestione di un modello
moderno ed innovativo di allevamento apistico, in favore della tutela e sostenibilità ambientale, e
perfezionare le conoscenze di apicoltori già in possesso di esperienza.

DIVERSIFICAZIONE E SOSTENIBILITA’: LE PIANTE OFFICINALI – 16 ore
Le piante officinali rappresentano per l’impresa agricola una importante opportunità economica e
sostenibile.
Attraverso le proprietà di alcune molecole, che possono svolgere molteplici funzioni, le piante officinali
vengono utilizzate per moltissimi scopi: erboristici, di fitoterapia e medicina alternativa, cosmetici,
liquoristici, condimentali, tintori, per la preparazione di prodotti per la profumeria, per l’industria dolciaria,
per la difesa delle colture, per l’igiene della persona, della casa, per l’ottenimento di oli essenziali e di altri
prodotti utilizzati per scopi di minore rilevanza. Non solo, le piante officinali, richiamano, nell’immaginario
collettivo, alla naturalezza del prodotto, alla sua salubrità, al rispetto per l’ambiente, in sintesi ad
un’agricoltura tradizionale e sostenibile.
Per questo la richiesta di tale prodotto è aumentata costantemente negli ultimi anni e nell’ottica di
rispondere alla domanda del consumatore finale, l’azienda agricola ha l’opportunità di sviluppare questo
mercato che diventa un’importante potenzialità economica e di diversificazione.
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Il presente intervento propone un’introduzione alla coltivazione ed alla trasformazione delle erbe officinali:
origini, usi e mercati.
Ad una prima parte introduttiva dedicata alla presentazione delle principali tipologie delle piante officinali
(origine e provenienza) seguirà un approfondimento sui loro principali utilizzi (alimentari, erboristiche,
aromatiche, infusionali, fitochimiche, cosmetiche e medicinali) e sulla loro gestione. Un breve focus verrà
dedicato all’attuale realtà italiana.

Il corso si prospetta come una importante occasione per l’azienda agricola per ampliare il proprio processo
produttivo e rispondere alle nuove richieste ed esigenze di mercato, da parte di una clientela che sempre più
si avvicina alla natura e all’ambiente e che adotta sempre più un approccio eco-sostenibile.
L’obiettivo è quello di creare sinergia tra settori agricoli per lo sviluppo di nuovi prodotti (miele, semi, olio,
ortaggi, fiori e cereali).

LA LAVORAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI – AVANZATO -16 ore
Il corso presuppone una preparazione di base sul tema dedicato alla trasformazione delle piante officinali da
parte dei partecipanti, o la partecipazione al modulo base.
All’interno del percorso formativo non verranno analizzate le principali piante officinali, ma saranno
affrontati per lo più aspetti tecnici e commerciali, il “business” delle piante officinali come vera e propria start
up per l’impresa agricola e come opportunità di rilancio e di mercato.
Saranno analizzati prodotti specifici (gemme, bacche, resine, frutti, foglie, cortecce) come piante agrarie, la
loro coltivazione e mantenimento.
Sarà quindi approfondito il tema dei prodotti derivati con attività pratiche sulla distillazione di oli essenziali
ed acque aromatiche e sull’essicazione delle erbe; in particolare alla produzione di derivati quali oli essenziali
e aromaterapia (metodi di preparazione di infusi, tisane, decotti, tinture e macerazione).
Per concludere con la commercializzazione, con spazio dedicato alla loro etichettatura: come creare una linea
di prodotti (benessere, cosmesi, bevande e alimenti) con un packaging a basso impatto ambientale.
Focus sulla distillazione delle piante officinali (teoria e dimostrazione pratica), la distillazione nelle attività
didattiche in azienda e possibili impieghi degli olii essenziali.
Al termine del corso il partecipante avrà acquisito, anche tramite un laboratorio pratico di distillazione, le
nozioni necessarie per poter intraprendere questo tipo di attività presso la propria azienda, a partire dagli
aspetti tecnici, di coltivazione e mantenimento a quelli di trasformazione e commercializzazione del prodotto
per il consumatore finale.

CAMBIAMENTI CLIMATICI E IMPATTI SULL'AGRICOLTURA - 24 ore
L’intervento formativo si propone di affrontare un tema molto attuale in particolar modo in questo
particolare periodo storico di necessità di attenzione per l’ambiente, in concomitanza con gli obiettivi fissati
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tramite l’Agenda 2030: la ricaduta dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla sicurezza
alimentare.
Esso sarà incentrato sull’importanza di sostenere e promuovere sistemi agricoli capaci di arginare il
cambiamento climatico, ottimizzare le pratiche agricole in favore della conservazione di risorse naturali e
protezione del clima.
Gli imprenditori agricoli rimangono le prime "sentinelle ambientali" e sono i principali promotori dello
sviluppo sostenibile e della conservazione della biodiversità. Questo il motivo per il quale è particolarmente

importante la loro presa di coscienza sulla problematica della difesa del territorio e sulle ripercussioni ed il
peso che ha nella loro attività.
Salvaguardare la biodiversità e la conservazione delle risorse naturali locali, consente di valorizzare le
produzioni tipiche, di rendere il consumatore più consapevole della certezza di utilizzare prodotti esclusivi di
una specifica zona, di preservare le qualità biologiche, le componenti ambientali, storiche e sociali di un
territorio.
Il percorso formativo, presentando le criticità ambientali attuali ed il panorama che si prospetta a livello
mondiale, si focalizzerà poi sull’importanza e sull’esigenza di riqualificazione ambientale, di adottare nuovi
metodi di coltivazione a basso impatto ambientale e tecniche sostenibili nella gestione delle attività agricole,
al fine di tutelare l’ambiente e gestire in modo più accurato le risorse naturali.
L’adozione di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale in favore della salvaguardia delle risorse
naturali e dell’ambiente avranno inoltre ripercussioni positive sulla sicurezza dei prodotti alimentari.
Le ripercussioni attese dai cambiamenti climatici in atto sulla sicurezza alimentare riguardano principalmente
l’aumentata criticità della gestione della risorsa acqua e l’accelerazione della diffusione di malattie e
contaminazioni nei prodotti agricoli e alimentari. Vi è inoltre il rischio che l'incremento delle temperature
possa determinare una maggiore crescita di patogeni come i funghi e che gli stessi si diffondano sia in campo
che nei magazzini di stoccaggio.
Attraverso la presentazione di situazioni e casi concreti si andrà ad argomentare come i cambiamenti climatici
stiano pesantemente incidendo sulla produzione agricola e in particolare su alcune specie, provocandone
una diminuzione sia quantitativa sia qualitativa.
Obiettivo dell’intervento è quello di sensibilizzare sempre più gli operatori di settore, principali protagonisti
in questo scenario, circa la dimensione dei fenomeni di cambiamento climatico, l’adozione di sistemi di
risparmio energetico, l'ottimizzazione dell’uso di acqua e la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti e sostanze
dannose per l’ambiente.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: UN ESEMPIO CONCRETO DI SOSTENIBILITA’ - 24 ore
Anche un tema come quello della fatturazione elettronica permette all’azienda agricola di dare il proprio
contributo in tema di sostenibilità ambientale.
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Attraverso infatti la dematerializzazione e digitalizzazione, l’azienda diminuisce direttamente (per non
parlare poi dei benefici indiretti) l’utilizzo di sostanze e composti chimici, quale l’inchiostro e le stampanti,
riduce l’impiego di risorse naturali risparmiando sull’utilizzo della carta - riducendo quindi il degrado fisico
della natura e dei processi naturali -, lo spazio fisico di archiviazione.
È evidente che si tratta di piccole cose, se prese singolarmente, ma di un importante cambiamento culturale
e di sistema se strutturate in maniera organizzata dentro l’azienda.
Obiettivo del corso è fornire le regole per la composizione della fattura e sulla regolamentazione del processo
di fatturazione elettronica, dando indicazioni utili e valide per un corretto processo di dematerializzazione e
digitalizzazione professionale e aziendale.
Il corso avrà un taglio e verranno forniti gli strumenti per gestire ed organizzare, dal punto di vista fiscale,
l’azienda agricola, snellendo, appunto, i processi aziendali e di bilancio d’esercizio.
Il corso avrà un indirizzo tendenzialmente pratico e sarà strutturato in un confronto direttamente tra il
docente ed i partecipanti; al termine si presuppone che il partecipante potrà essere in grado di gestire la
propria attività di bilancio e contabile in modo autonomo ed efficace, orientato alla dematerializzazione e
digitalizzazione.
I partecipanti, al termine del corso, saranno in grado di gestire i problemi di contabilità saranno in grado di
definire e risolvere problemi di contabilità, predisporre i documenti di un’attività commerciale, eseguire gli
adempimenti fiscali.
AGRICOLTURA SOSTENIBILE ORIENTATA ALLA MULTIFUNZIONALITA’ – 24 ore
Il percorso formativo si propone di valorizzare l’attività imprenditoriale in un contesto più ampio di quello
strettamente agricolo. La promozione di produzioni agricole di qualità, abilità artigianali, tradizioni
enogastronomiche, peculiarità artistiche e ambientali, naturalistiche, ottimizzandone le risorse è un mezzo
fondamentale per rilanciare l’azienda agricola oltre le proprie funzioni tradizionali, in particolar modo le
realtà di piccole dimensioni. Sono proprio queste a svolgere un ruolo preponderante in funzione della
sostenibilità ambientale: esaltare l’autenticità del territorio mediante il recupero delle tradizioni, le
biodiversità autoctone e la valorizzazione dei prodotti locali sono passi fondamentali per la tutela
dell’ambiente e del territorio, nel fornire servizi e beni salvaguardando l’ambiente, di conservazione della
biodiversità legata al territorio.
In questo scenario la "diversificazione" diviene un' importante opportunità economica e di riqualificazione
aziendale tesa ad aprire nuovi sbocchi economico-commerciali a sostegno della sostenibilità, attraverso la
tutela del paesaggio, dell’ambiente e del territorio e il recupero delle biodiversità
Mantenendo e valorizzando tradizioni, territori, produzioni locali o in estinzione, biodiversità del territorio,
salvaguardia di consuetudini tipiche locali, l’azienda agricola moderna va incontro alla richiesta sempre
maggiore da parte dei clienti di forme di turismo rurale e biologico.
Il corso offrirà una panoramica sulle opportunità di diversificazione: agriturismo, agricampeggio, attività
educative come agrinido e fattoria didattica, agricoltura sociale e attività connesse d'inserimento educativo,
lavorativo, socio – terapeutico con finalità di riabilitazione e cura e, infine, attività socio ricreative (orto
sociale, integrazione sociale, mantenimento delle tradizioni, ecc.
Tramite lo sviluppo di queste attività si riuscirà a ristabilire il contatto tra agricoltura, natura e società attuale,
creando sinergia tra impresa agricola ed attività aziendali in grado di valorizzare le peculiarità del territorio
10

(trekking, escursionismo, mountain bike ). Inoltre si riuscirà a coinvolgere la potenziale clientela nei processi
produttivi, stimolando una più attenta sensibilità verso la tutela dell’ambiente e promuovendo stili di vita e
consumi più sostenibili.
Saranno inoltre presi in esame gli aspetti economici che l’avvio di queste attività implicheranno ovvero la
riqualificazione delle risorse, la riorganizzazione delle dinamiche d’impresa finalizzate dalla produzione di
beni, alla fornitura di servizi.

FRUIT LOGISTICA – BERLINO – 3 giorni
La visita alla fiera Fruit Logistic, individuata anche per il progetto "Trasformare le crisi in opportunità: come
reinventare e valorizzare l'azienda in un'ottica di sostenibilità e biodiversità", ci dà l'occasione di coinvolgere
aziende di diversi settori al fine di diffondere il tema della sostenibilità generando occasione di scambio e
best practice.
Fruit Logistica è la fiera leader internazionale per il mondo dell’ortofrutta, si svolge a Berlino, nel mese di
febbraio con cadenza annuale, composta da 3.200 espositori accoglie ogni anno oltre 72.000 visitatori.
Il sempre più marcato orientamento della società verso una sua evoluzione green, di coltivazioni e produzioni
rispettose dell’ambiente e mirate all’utilizzo di sistemi alternativi, sono tematiche e metodiche sempre più
in sintonia e coordinazione con la nuova edizione di Fruit Logistica, che pone il tema della sostenibilità al
centro dell’attenzione, con particolare attenziona alle novità mondiali in termini di packaging biodegradabile
e risparmio dell’acqua, i rifiuti alimentari, gli imballaggi, l’uso di prodotti chimici, il consumo di energia e il
trattamento dei lavoratori, proponendo la sostenibilità parte integrante per ogni azienda.
Si prospetta quindi come importante opportunità per i partecipanti e luogo di scambio e di confronto con
altri operatori del settore.
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