
SVOLGIMENTO DEI CORSI

I corsi prevedono uno svolgimento serale 
in tre sessioni da due ore ciascuna (6 ore 
totali), in aule appositamente allestite 
per 30 corsisti, le lezioni sono tenute da 
docenti micologi esperti.
I corsi si pongono l'obiettivo di dare una 
"formazione propedeutica" sull'ecologia, la 
micologia, e la Normativa micologica.
I corsi sono gratuiti ed aperti a tutti i 
residenti in Toscana, e sono �nalizzati al 
rilascio di un Attestato di Frequenza, che 
potrà essere conseguito solo se non si sono 
fatte assenze durante il corso.
Tale Attestato di Frequenza è per ora facoltati-
vo, quindi non obbligatorio ai �ni della raccol-
ta dei funghi, in quanto la Regione Toscana 
non ha ancora legiferato sull'obbligatorietà, 
cosa che non si esclude possa accadere in un 
prossimo futuro, come già accade in altre 
Regioni Italiane.
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PROGRAMMA DIDATTICO

Prima lezione
Sicurezza nel bosco e ruolo dei funghi 
nell’ecosistema.

Seconda lezione
Funghi commestibili e tossici a confronto.

Terza lezione
Consumo e prevenzione delle intossica-
zioni da funghi.
Normativa per la raccolta.

FINALITA’ DEI CORSI

La Regione Toscana, attraverso il Centro 
Regionale di Coordinamento per la Micolo-
gia (C.R.C.M.), ed il Servizio Sanitario per la 
Toscana (SST), nella convinzione che l’info-
rmazione e la formazione, siano i maggiori 
strumenti per attuare le politiche di preven-
zione sanitaria, nonché di�ondere una 
maggiore sensibilità ecologica, hanno 
deciso di istituire dei corsi propedeutici alla 
raccolta ed al consumo dei funghi epigei.
L’espletamento sul territorio toscano di tali 
corsi, è stato a�dato all’Associazione dei 
Gruppi Micologici Toscani (A.G.M.T.), con il 
tutoraggio degli Ispettorati Micologici delle 
Aziende Sanitarie Locali.
Tali corsi, erogati annualmente dalla Regio-
ne Toscana, vengono attivati ed espletati 
dai 25 Gruppi Micologici A.G.M.T. dislocati 
su tutto il territorio toscano, con il contri-
buto logistico degli Ispettorati Micologici e 
degli Enti Locali (Comuni, Province), che 
pubblicizzano i singoli corsi mettendo a 
disposizione gli spazi per lo svolgimento 
laddove necessario.

ISCRIZIONE AI CORSI
I Gruppi Micologici A.G.M.T. abilitati all’esp-
letamento dei corsi sono 25 e sono presenti 
in ogni Provincia toscana.
Per iscriversi è necessario e�ettuare la preno-
tazione, in quanto i corsi sono a numero 
chiuso (30 posti per corso).

Per conoscere il Gruppo Micologico più 
vicino alla vostra zona di residenza, è 
possibile consultare l’elenco presente su 
questo opuscolo oppure sul sito internet 
A.G.M.T. alla sezione CHI SIAMO, dove 
potrete cliccare sul logo del singolo 
Gruppo per avere tutti i recapiti necessa-
ri.

www.agmtmicologia.org

In alternativa (anche se raccomandiamo 
sempre di contattare il Gruppo più 
vicino a voi), sullo stesso sito internet 
A.G.M.T. nel menù principale, potrete 
trovare una sezione CORSI REGIONALI 
dove c’è una sottopagina ISCRIZIONE 
CORSI.
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