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Raccolta funghi: nuove norme
in Toscana dal 1° gennaio
		 Firenze - Dal 1° gennaio 2011 entrerà in vigore in
Toscana la nuova legge regionale sulla raccolta dei funghi.
Nuove norme, quindi, più
omogenee su tutto il territorio regionale, che dovrebbero
semplificare le procedure di
autorizzazione e di pagamento e favorire chi trae reddito
dalla raccolta di funghi, soprattutto in zone montane. Di
seguito proviamo ad illustrare
le principali novità:
autorizzazione: l’autorizzazione, personale o turistica, non
sarà più rilasciata dai Comuni
ma dalla Regione Toscana. Le
autorizzazioni alla raccolta a
fini economici in aree riservate ed alla raccolta a pagamento
saranno invece rilasciate dalle Province o dalle Comunità
montane. Province e Comunità montane potranno prevedere divieti di raccolta per
un massimo di due giorni a
settimana per motivi di tutela
ambientale o per armonizzare
attività diverse.
Costi: Per ciò che riguarda i
costi, i residenti in Toscana
avranno un trattamento agevolato rispetto ai non residenti, basterà infatti fare un
unico versamento (13 euro per
6 mesi; 25 euro per 12 mesi)
sullo specifico conto corrente
intestato alla Regione Toscana
con la causale “raccolta funghi”. Gli importi sono ulteriormente ridotti della metà per
chi risiede nei territori mon-

tani. I non residenti dovranno
invece pagare 15 euro per un
giorno, 40 euro per sette giorni
consecutivi.
Limiti di raccolta: Il limite di
raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, che
salgono a dieci per i residenti
nei territori classificati montani che fanno la raccolta nel
proprio comune di residenza.
Misure specifiche per imprenditori agricoli: per gli
imprenditori agricoli e i soci
di cooperative agroforestali
che svolgono la raccolta per
integrare il proprio reddito,
nella provincia di residenza,
non ci sono limiti quantitativi
giornalieri, è inoltre possibile
richiedere deroghe ai limiti di
raccolta, anche alle province
diverse da quelle di residenza.

la Cia Toscana ha espresso
apprezzamento per le modifiche apportate dalla nuova
legge, il Presidente Pascucci,
infatti, commentando l’imminente entrata in vigore della
normativa, ha dichiarato: “la
nuova normativa rappresenta
un esempio di buona prassi, si
semplificano gli adempimenti e si sceglie di agevolare chi
vive ed opera nelle aree montane” concludendo: “con l’insieme di questi provvedimenti, si riconosce e si afferma il
legame con il territorio delle
popolazioni delle aree montane, si riconosce l’importanza
della coltivazione del bosco e
del sottobosco e si incentiva la
valorizzazione e tutela di alcune delle produzioni più tipiche
del nostro territorio”.

Premio Ercole Olivario 2011: selezione
di oli extravergini di qualità
Organizzata da Unioncamere Toscana
per partecipare al premio nazionale
Firenze - Unioncamere Toscana organizza una selezione regionale di oli extra vergini di qualità per la partecipazione al premio
nazionale Ercole Olivario 2011 (che si terrà a
Spoleto a marzo 2011) e per la realizzazione di
un catalogo per la promozione delle migliori
produzioni toscane.
Dalle due selezioni scaturiranno due graduatorie distinte: una per l’invio di 6 oli selezionati al concorso finale del Premio Ercole
Olivario in rappresentanza della Toscana e
l’altra per la realizzazione di un catalogo promozionale delle migliori produzioni toscane,
in doppia lingua, italiana ed inglese, con le
informazioni anagrafiche e produttive delle
aziende produttrici e la caratterizzazione chimica e sensoriale degli oli stessi.
Le domande di adesione devono essere invia-

te alla Camera di Commercio (CC), competente per territorio, entro il 24 gennaio 2011.
Le imprese che chiedono di partecipare ad
entrambe le selezioni, dovranno presentare
alla Camera di Commercio entrambi i moduli
di adesione e in tal caso le CC provvederanno
alla raccolta dei campioni necessari.
Se le aziende invece intendono partecipare
alla sola selezione di oli della Toscana, dovranno presentare il modulo di adesione alla
CC di competenza ed inviare direttamente, a
proprie spese, entro il 31 gennaio 2011, al Laboratorio Chmico Merceologico della CCIAA
di Firenze, 4 bottiglie di capacità minima pari
a 250 ml.
La selezione è completamente gratuita per
tutte le imprese toscane che vogliano parteciparvi.

Intervento a favore
dei cerealicoltori:
proroga al 15 febbraio
Firenze - È stata approvata la proroga al 15 febbraio dei
termini di presentazione delle domande di contributo, a favore dei cerealicoltori.
Nell’agosto scorso, era stato approvato un bando per la concessione di contributi, in conto interessi, su finanziamenti a
breve termine a favore dei cerealicoltori.
Poiché il persistere della crisi del settore cerealicolo, che
continua a produrre carenza di liquidità a breve termine
e considerato che le risorse stanziate per il finanziamento
dell’intervento non sono esaurite, la Regione ha prorogato il
termine per la presentazione delle domande di aiuto, al 15
febbraio 2011.

Firenze - È prorogato al 28
gennaio 2011 il termine per la
presentazione delle domande
di aiuto per la Ristrutturazione
e Riconversione dei Vigneti per
la campagna 2010/2011.
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Ocm vitivinicolo:
ristrutturazione
e riconversione
dei vigneti

Mis. 123a Psr:
domande
prorogate
al 28 febbraio

l’abbattimento dei costi di
produzione per dare certezze di reddito e di qualità

Firenze - Prorogati i termini
per la presentazione della
domanda di aiuto, valida per
l’annualità 2011, relativa al
bando della misura 123 del Psr
a “aumento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli”.
L’attuale scadenza è per il 28
febbraio 2011.

all’intera filiera.

Progetto Myrcas: il corso di formazione
Firenze - Fra le varie iniziative che
il Progetto Myrcas deve realizzare è
quello di un corso pilota sull’agricoltura biologica. Tale corso avrà una durata di 40 ore ed inizierà a fine gennaio e
si protrarrà fino agli inizi di febbraio. Il
corso pilota è stato presentato in modo
particolare alle aziende agricole che si
occupano o si vorrebbero occupare di
agricoltura sociale.
Le occasioni per questa presentazione/proposta di corso pilota si sono
presentate ad Alberese il 16 novembre
scorso nell’ambito del seminario organizzato da Arsia dal tema “Agricoltura
sociale: dal viaggio di studio in Francia
alla creazione di una rete in Toscana”,
quindi, sempre organizzato da Arsia,
nel seminario svoltosi a Peccioli (Pisa)
il 9 dicembre su “Agricoltura sociale

e sistema carcerario: un’esperienza
innovativa”. Infine nell’incontro sul
Progetto La Debole Forza, a Lucca del
22 dicembre scorso, organizzato dai
locali Assessori provinciali all’Agricoltura, al Lavoro ed alla Formazione
ed alle Politiche Sociali. In questa area
dell’agricoltura multifunzionale l’interesse è stato molto importante per cui
il Partner italiano del progetto Myrcas
e cioè Agricoltura è Vita Appennino
(AèVA) ha deciso di orientare il Corso
Pilota di Agricoltura Biologica ad una
utenza legata all’agricoltura sociale;
sia agricoltori, sia cooperative sociali,
sia utenti di questi servizi sociali. Infatti le lezioni del corso saranno tenute
direttamente in aziende agricole che
si occupano o vorranno occuparsi di
agricoltura sociale.

Ricordiamo che il Progetto MYRCAS:
Il trasferimento e l'adeguamento dei
percorsi formativi per la qualifica in
ambito rurale" è un progetto europeo
Leonardo da Vinci sul trasferimento
dell’innovazione
È destinato a trasferire i risultati di tre
progetti precedenti che sono stati realizzati come progetti pilota nell'ambito
del precedente Programma Leonardo
da Vinci:
• IRIS: L'agricoltura biologica: un inserimento lavorativo innovativo.
• MYKOS: I funghi come risorsa per
l'occupazione, lo sviluppo sostenibile
e la diversificazione economica in ambito rurale.
• Il CASTAGNO IN EUROPA - III MILLENNIUM: Gli alberi di castagno come
strumento di dinamizzazione locale.
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PROGETTO
di SVILUPPO
Il 3° Convegno transnazionale ha
avuto inizio in Nitra (Slovacchia) il 19
ed il 20 Ottobre con una relazione introduttiva del rappresentante dell’Ente
Promotore (IRMA SL)
Quindi il rappresentante del nuovo
partner (AèVA) ha fatto una breve descrizione del suo Ente.
Il partner AEGEAS ha presentato una
bozza della IV Newsletter del progetto. Quindi dal promotore sono state
tracciate le linee per la V (AèVA) e la VII
(IRMA SL) newsletter e sono state stabilite dai partner alcune date per la conclusione di questi risultati del progetto.
Poi tutti i partner hanno presentato un
breve descrizione delle loro azioni per
la disseminazione e la pubblicizzazione
del progetto e sui progressi riguardanti
la firma el contratto di collaborazione.
Infine il rappresentante di IRMA SL ha
presentato i contenuti già elaborati
riguardanti la Guida delle Buone Pratiche in relazione alla documentazione
inviata dai partner per la elaborazione
di questo prodotto del progetto. Le
tematiche sono state così scelte e assegnate ai partner.
IRMA SL
• Utilizzo delle micorrize in vivai e piantagioni.
• Guida micologica ed esperto di Micogastronomia.

ADESPER
• Trasformazione e commercializzazione delle castagne
• Attività legate alla castanicoltura
(funghi).
AEGEAS
• Attività legate alla castanicoltura (apicoltura).
• Alimenti biologici: Marchio di qualità,
conservazione e trasformazione.
ADRAT
• Allevamento biologico (bovini).
• La coltivazione del castagno (l’innesto la potatura, le pratiche colturali...)
CEDER
• Tecniche di base in agricoltura biologica (permacultura, tecniche di fertilizzazione, gestione del concime
organico, compost, fertilizzanti verdi,
pacciamatura, metodi di lavoro, associazioni di coltura o di cultura, rotazione delle colture o la cultura, la protezione delle colture o la cultura...)
• Le attività legate alla castanicoltura
(piante medicinali ed aromatiche, piccoli frutti).
AGROINSTITUT NITRA
• La coltivazione di funghi commestibili e medicinali.
• L’allevamento biologico (gli ovini).
AèVA
• la coltivazione biologica di verdure
(carote, pomodori, cavoli, lattuga, pa-

tate, peperoni, cipolle, fagioli...)
• La Tartuficoltura.
I partner dopo il 3° meeting a Nitra
hanno elaborato i loro contributi per
quanto riguarda la realizzazione del
Manuale delle Buone Pratiche.

Website
E Internet
Oltre al sito di Myrcas ed i link implementati nei siti di ciascun organismo partecipante ed ad altri Enti è in
corso la sua promozione nei social network come Facebook e Linkedin.

CORSI PILOTA
	Entro febbraio 2011 saranno realizzati i corsi pilota secondo le tematiche
scelte dai partner, escluso il promotore. Ai corsi che saranno della durata di
40 ore parteciperanno minimo 9 persone.
AèVA organizzerà un corso diretto a
Agricoltori che si occupano di accoglierre e dare lavoro a persone con
disabilità (Agricoltura Sociale). Il corso
affronterà le tematiche dell’agricoltura
biologica e sociale.

Cambiamenti
nella composizione
del partenariato
Il nuovo partner Agricoltura è Vita
Appennino (Aéva srl), ha iniziato, pur

nelle difficoltà, a realizzare la propria
parte di progetto.

La diffusione di
altri progetti
L’Azienda agricola Rigoccioli si trova a
Carmignano, in provincia di Prato, al
confine con le province di Firenze e Pistoia, ed è di proprietà della Cooperativa Humanitas, una cooperativa sociale
che ha sede in Prato ma svolge gran
parte delle sue attività nel comune di
Carmignano. La Cooperativa Humanitas, nata nei primi anni ’80, si occupa di
riabilitazione psico-sociale per persone
con disagio psichico.
Una produzione importante è rappresentata da colture orticole sia in pieno
campo che in serra. Gli ortaggi vengono in parte venduti come prodotto
fresco e in parte destinati all’annesso
laboratorio aziendale di trasformazione. Nel laboratorio si producono confetture, gelatine, patè vegetali, sottoli.
Una produzione particolare è quella
proveniente da un ficheto specializzato, il primo impianto di questo genere
nel territorio di Carmignano. I fichi, oltre
che al consumo fresco, vengono destinati alla produzione di marmellate e dei
“Fichi secchi di Carmignano”,
Gli utenti che frequentano il laboratorio terapeutico-occupazionale sono in
genere persone con capacità lavorative
fortemente limitate che svolgono mansioni molto leggere legate alla semina
di piante ortive e ornamentali, cura
delle piante e raccolta; piccoli lavori di
manutenzione del verde; trasformazione degli ortaggi; partecipazione a fiere
o manifestazioni all’esterno. Per tutti gli
altri sono previste mansioni proporzionalmente più impegnative negli stessi
campi.

