
E’ iniziata in questi giorni la fase
di presentazione delle domande
Pac e Psr 201 7: rivolgetevi ai
nostri uffici per presentare le
istanze relative al le richieste
riguardanti superfici e 'capo
animale' . I premi Pac
rappresentano l 'intervento più
importante della Politica

Comune Europea, coinvolgendo
in Toscana circa 38.000 imprese
agricole per un importo
complessivo che supera i 1 60
mil ioni di euro. I premi saranno
erogati in più fasi secondo una
precisa articolazione definita nel
Regolamento UE 201 3/1 307 l.
Si parte dal "pagamento di
base", cioè la remunerazione

calcolata in base alla superficie
agricola ammissibi le a tale
regime (seminativi , prati e
colture permanenti), si prosegue
con l' "inverdimento"
o"greening", cioè la
remunerazione delle pratiche
agricole benefiche per i l cl ima e
l'ambiente poste in atto dalle

Aziende beneficiarie.
Ci sono poi i premi per "nuovi
agricoltori", tramite l 'accesso alla
Riserva Nazionale Titol i ,
un'integrazione di premio in caso
di presenza di "giovani
agricoltori" in azienda
(beneficiari con età non
superiore a 40 anni), e infine
sostegni specifici definiti

"accoppiati" per misure inerenti i
settori zootecnia (bovini ed ovi-
caprini), frumento duro, colture
proteiche e proteaginose, riso,
barbabietola da zucchero,
pomodoro da industria, ol io di
ol iva (quest'ultimo per superfici
iscritte al le denominazioni IGP e
DOP).

Contestualmente
ai premi Pac è
aperta la
compilazione
delle domande di
pagamento del
Programma di
Sviluppo Rurale
riguardanti le
aziende con
impegni agro-
ambiental i
(agricoltura
biologica,
agricoltura
integrata, razze in
via di estinzione)
finanziati tramite
le Misure 21 4a e
21 4b1 della
programmazione
2007-201 3 e le
nuove Misure 11
e 1 0.1 .4 del la

programmazione 201 4-2020. In
Toscana interessano circa 5.000
imprese agricole.
Per presentare le domande c’è
tempo fino al 1 5 maggio 201 7.

"Ti informo ..."a cura di Paolo Rossi

Grosseto e Livorno

Newsletter n. 04
03 apri le 201 7

AL VIA LE DOMANDE PAC E PSR 2017
La scadenza è fissata al 1 5 maggio
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La Direzione Generale
Immigrazione del Ministero
del Lavoro ha definito,
come di consueto, la
ripartizione territoriale del le
quote di ingresso previste
dal DPCM 1 3/02/201 7 per
motivi di lavoro stagionale
nell 'anno 201 7.
Tenuto conto del (diminuito)
fabbisogno di manodopera
nonché del (modesto)

numero di contratti di
soggiorno stipulati nel lo
scorso anno, i l Ministero
competente ha ritenuto, in
prima battuta, di attribuire
ai territori interessati 1 1 .626
quote per motivi di lavoro
stagionale e 841 quote per
nul laosta pluriennali ,
riservandosi di assegnare
successivamente le restanti
quote (5.374 per lavoro

stagionale e 1 .1 59 per
nul laosta pluriennali), a
fronte di istanze superiori
al le quote provincial i
assegnate.
Come noto sarà possibi le
inviare telematicamente le
istanze di nul la osta al
lavoro per motivi di lavoro
subordinato stagionale fino
al 31 dicembre 201 7.

Ti informo. . . . . .

DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA
TOSCANA SUD
Pronti insieme alle imprese per
l'elaborazione di progetti
“Quanto sta facendo la Regione
Toscana sul fronte del rilancio di
quello che una volta era
chiamato il distretto rurale
potrebbe dare nuovo vigore
all’intero sistema imprenditoriale
agricolo maremmano.” E’ più che
positivo il commento del
presidente di Confagricoltura
Grosseto, Attilio Tocchi
all’indirizzo dato dalla
Giunta della Regione
Toscana su
sollecitazione del
consigliere Leonardo
Marras. “La ruralità, la
qualità delle produzioni
agroalimentari e il
territorio – aggiunge
Tocchi  rappresentano
per la provincia di
Grosseto opportunità
uniche di sviluppo, che
vanno pertanto
sostenute ed
incentivate. Perciò
abbiamo accolto con
favore quanto intenderà fare la
Giunta regionale Toscana,
mediante l’animazione e il

sostegno di un “Contratto di
Distretto”, da presentare al
MIPAF , volto a sostenere lo
sviluppo delle imprese
agroalimentari e agroindustriali
della nostra area.” Ricordiamo
che è stato dato mandato alla
Direzione agricoltura e sviluppo
rurale di svolgere una attività di
animazione del progetto per la

valorizzazione del sistema
produttivo tramite la
pubblicazione di un avviso per la

raccolta di manifestazioni di
interesse alla partecipazione ad
un “Contratto di distretto per il
sistema produttivo della Toscana
del sud”, nonché alla verifica
della coerenza e rispondenza
delle manifestazioni presentate
con gli strumenti di
programmazione regionale
approvati. “Saremo promotori di

questa iniziativa,
perché è solo
attraverso lo
sviluppo congiunto
che si supera la
crisi, lavorando
insieme. Ragione
per cui come
Confagricoltura
Grosseto ci
mettiamo fin da
subito a
disposizione delle
aziende per
l’elaborazione di
progettualità che
trovino spazio
dentro il contratto di

distretto, affinché questo
contenitore sia finalmente ricco
di contenuti.”

Lavoratori extracomunitari stagionali .
Nel decreto flussi 201 7 la ripartizione territoriale
del le quote
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Con il decreto legislativo 150 del 14

agosto 2012 è stato istituito un sistema

di formazione obbligatoria per

utilizzatori professionali che comprende

sia la formazione di base sia

l’aggiornamento periodico al fine di

garantire che tali soggetti siano in

possesso di una adeguata conoscenza

costantemente aggiornata.

Il Piano d’azione nazionale per l’uso

sostenibile dei prodotti fitosanitari

(PAN), adottato con decreto

interministeriale 22 gennaio 2014, ai

sensi dell’articolo 6 del decreto 150,

prevede una azione specifica dedicata

alla formazione degli operatori. Dunque

a decorrere dal 26 novembre 2015 si

ricorda che:

- L’utilizzatore professionale che

acquista per l’impiego diretto, per sé o

per conto terzi, prodotti fitosanitari e

coadiuvanti deve essere in possesso di

specifico certificato di abilitazione

all’acquisto e

all’utilizzo.

- I prodotti

fitosanitari e i

coadiuvanti

possono essere

utilizzati

soltanto da

coloro che sono

muniti di

apposito

certificato di

abilitazione

all’acquisto e

all’utilizzo.

- Il certificato è valido per cinque anni

ed alla scadenza viene rinnovato, a

richiesta del titolare, previa verifica della

partecipazione a specifici corsi o

iniziative di aggiornamento.

Sono fatte salve, fino alla loro

scadenza, le abilitazioni all’acquisto

rilasciate ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica n 290 del

23 aprile 2001.

Per chi ancora non avesse svolto

attività formativa, né presentato relativa

iscrizione, si ricorda che esiste una

modulistica apposita diponibile presso i

nostri uffici.

Con essa è possibile:

- partecipare al Corso di Formazione

per Utilizzatori Professionali di prodotti

Fitosanitari della durata di 20 ore -

SOLO ESAME – (al costo di 30,00

euro)

- partecipare al Corso di Formazione

per Utilizzatori Professionali di prodotti

Fitosanitari della durata di 12 ore ( al

costo di 95,00 euro)

- partecipare al Corso di Formazione

per Utilizzatori Professionali di prodotti

Fitosanitari della durata di 20 ore (al

costo di 125,00 euro).

L’iscrizione viene effettuata in forma

scritta utilizzando il modello apposito

che dovrà essere consegnato a mano

o recapitato alla Sezione E.R.A.T.A di

Grosseto a mezzo posta (Via de’

Barberi 108 a GROSSETO) oppure fax

(0564 421435) entro 15 giorni dalla data

di inizio del corso. In caso di

disponibilità di posti alla scadenza

prevista, ulteriori iscrizioni potranno

essere accettate entro e non oltre 5

giorni prima dell’inizio del corso.

L’iscrizione viene perfezionata all’atto

del pagamento che dovrà pervenire ad

E.R.A.T.A. (P.I. 05256050484 - C.F.

94031000485) almeno 5 giorni prima

dell’inizio del corso e dovrà essere

effettuato tramite bonifico bancario o

assegno bancario non trasferibile.

E.R.A.T.A. provvederà ad emettere

fattura.

Rinuncia

L’eventuale rinuncia dovrà essere

comunicata alla Sezione E.R.A.T.A.

almeno 7 giorni prima dell’inizio del

corso prescelto tramite

raccomandata/fax ai recapiti di cui al

punto precedente e comporterà

l’addebito del 50% della quota di

partecipazione. I casi di rinuncia oltre il

termine suindicato e di assenza del

partecipante alle giornate formative

successive all’inizio del corso non

danno diritto al rimborso né parziale né

totale della quota di partecipazione

prevista. La mancata comunicazione

della rinuncia comporta la fatturazione

per intero della retta di iscrizione.

Sostituzioni

Eventuali sostituzioni potranno essere

accettate fino a 7 giorni prima dell’inizio

di ciascun corso, purché comunicate

per iscritto.

Assicurazione

Gli allievi vengono coperti da ERATA

con polizza assicurativa per

responsabilità civile.

Realizzazione dei corsi

I corsi si terranno presso i

locali della Confagricoltura

Grosseto in Via de’Barberi

108 a Grosseto.

Variazioni di programma

E.R.A.T.A. si riserva la

facoltà di rinviare o annullare

il corso per mancato

raggiungimento del numero

minimo o per cause di forza

maggiore, avvisando tempestivamente i

partecipanti. In tal caso suo unico

obbligo è provvedere al rimborso

dell’importo ricevuto senza ulteriori

oneri.

Partecipazione ai corsi

La partecipazione a un corso

comprende la consegna del materiale

didattico e delle eventuali dispense dei

docenti o dell’Agenzia. Al termine del

corso verrà rilasciato un Attestato di

Frequenza agli allievi in regola con il

versamento della quota e che abbiano

assicurato la frequenza minima

prevista.

II CCOORRSSII PPEERR LL''UUSSOO DDII FFIITTOOFFAARRMMAACCII
Confagricoltura vara un nuovo calendario per permettere a tutti di
rispondere alla formazione obbligatoria professionale

Ti informo. . . . . .
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER
IL PRIMO SOCCORSO

Sono due i corsi disponibi l i

Ti informo. . . . . .

Si invitano tutti i soci di Confagricoltura

Grosseto che non avessero ancora

svolto l’attività formativa circa il primo

soccorso ad attivarsi perché la nostra

associazione sta organizzando nuovi

corsi di “Formazione Obbligatoria per

addetto al primo soccorso” e relativi

rinnovi.

Si ricorda che la tipologia di corsi

disponibili è la seguente:

corso di formazione per aggiornamento

addetto di primo soccorso (durata 4

ore) – quota di partecipazione 85,00

euro;

corso di formazione per addetto di

primo

soccorso

(durata 12

ore) – quota

di

partecipazion

e 140,00

euro.

Per chi

interessato

alla

partecipazion

e e non

avesse

presentato

relativa

iscrizione, si

ricorda che la

modulistica è

disponibile presso le sedi di

Confagricoltura.

L’iscrizione viene effettuata in forma

scritta utilizzando il modello apposito

che dovrà essere consegnato a mano

o recapitato alla Sezione E.R.A.T.A di

Grosseto a mezzo posta (Via de’

Barberi 108 a GROSSETO) oppure fax

(0564 421435) entro 15 giorni dalla data

di inizio del corso. In caso di

disponibilità di posti alla scadenza

prevista, ulteriori iscrizioni potranno

essere accettate entro e non oltre 5

giorni prima dell’inizio del corso.

L’iscrizione viene perfezionata all’atto

del pagamento che dovrà pervenire ad

E.R.A.T.A. (P.I. 05256050484 - C.F.

94031000485) almeno 5 giorni prima

dell’inizio del corso e dovrà essere

effettuato tramite bonifico bancario o

assegno bancario non trasferibile.

E.R.A.T.A. provvederà ad emettere

fattura.

Rinuncia

L’eventuale rinuncia dovrà essere

comunicata alla Sezione E.R.A.T.A.

almeno 7 giorni prima dell’inizio del

corso prescelto tramite

raccomandata/fax ai recapiti di cui al

punto precedente e comporterà

l’addebito del 50% della quota di

partecipazione. I casi di rinuncia oltre il

termine suindicato e di assenza del

partecipante alle giornate formative

successive all’inizio del corso non

danno diritto al rimborso né parziale né

totale della quota di partecipazione

prevista. La mancata comunicazione

della rinuncia comporta la fatturazione

per intero della retta di iscrizione.

Sostituzioni

Eventuali sostituzioni potranno essere

accettate fino a 7 giorni prima dell’inizio

di ciascun corso, purché comunicate

per iscritto.

Assicurazione

Gli allievi vengono coperti da ERATA

con polizza assicurativa per

responsabilità civile.

Realizzazione dei corsi

I corsi si terranno presso i locali della

Confagricoltura Grosseto in Via

de’Barberi 108 a Grosseto.

Variazioni di programma

E.R.A.T.A. si riserva la facoltà di

rinviare o annullare il corso per mancato

raggiungimento del numero minimo o

per cause di forza maggiore, avvisando

tempestivamente i partecipanti. In tal

caso suo unico obbligo è provvedere al

rimborso dell’importo ricevuto senza

ulteriori oneri.

Partecipazione ai corsi

La partecipazione a un corso

comprende la consegna del materiale

didattico e delle eventuali dispense dei

docenti o dell’Agenzia. Al termine del

corso verrà rilasciato un Attestato di

Frequenza agli allievi in regola con il

versamento della quota e che abbiano

assicurato la frequenza minima
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È stato pubblicato sul la G.U. n°49 del
28 febbraio 201 7 il testo del DL
244/201 6 (cosiddetto mil leproroghe)
convertito in Legge 1 9/201 7.
Quali novità fiscali?
Prevista la proroga relativamente al
201 7 del termine per l ’ invio dei dati
del le fatture emesse e ricevute
(cosiddetto nuovo spesometro)
riguardanti i l 1 ° semestre dal 25 lugl io al
1 6 settembre 201 7.
Per i l 2° semestre i l termine è fissato
al la fine di febbraio 201 8.
Dal 201 8 i dati dovranno essere inviati
in via ordinaria su base trimestrale.
Restano fermi i termini per l ’ invio dei
dati per le l iquidazioni trimestral i IVA.

Ripristinato l’obbligo dell’invio per
tutto il 2017 degli elenchi INTRAST
riguardanti gl i acquisti intracomunitari.
Altra importante disposizione introdotta
è quella relativa al la “derivazione
rafforzata” del le regole fiscal i per la
determinazione del reddito d’impresa
da quelle civi l istiche-contabil i : in breve i
principi contabil i uti l izzati per redigere il
bi lancio esplicheranno i loro effetti
anche ai fini fiscal i .

Tra le novità sindacali più importanti i l
differimento dal 1 ° gennaio 201 7 al 1 °
gennaio 201 8 del termine di entrata in
vigore di alcuni obblighi in materia di
collocamento obbligatorio dei
disabili (legge n. 68/1 999), introdotti
dal Jobs Act (d. lgs. n.1 51 /201 7). In
particolare viene rinviato al 201 8
l 'obbligo per i datori di lavoro che
occupano da 1 5 a 35 dipendenti
(comprese le imprese agricole) e per i
partiti pol itici e le organizzazioni
sindacali di assumere lavoratori disabil i
al superamento della predetta soglia
occupazionale, a prescindere
dall 'intenzione di procedere con nuove
assunzioni. Pertanto anche per l 'anno in
corso (201 7) rimane in vigore per i
datori di lavoro che occupano da 1 5 a
35 dipendenti e per i partiti pol itici e le
organizzazioni sindacali i l regime di
gradualità nel col locamento obbligatorio
previsto dalla normativa precedente,
che fa scattare l 'obbligo solo in caso di

nuova assunzione.

Disposto i l differimento dal 1 ° gennaio
201 7 al 1 ° gennaio 201 8 del termine di
entrata in vigore dell 'obbligo di tenuta
del Libro Unico del Lavoro (LUL) in
modalità telematica presso il Ministero
del Lavoro, previsto dal Jobs Act (d. lgs.
n.1 51 /201 5).
I l differimento al prossimo anno si é
reso necessario per la mancata
adozione del decreto con cui i l Ministro
del Lavoro avrebbe dovuto discipl inare
le modalità tecniche per la realizzazione
del LUL telematico.

Disposto lo sl ittamento, dal 1 2 marzo

201 7 al 31 dicembre 201 8, del la data
entro cui devono essere effettuati i
corsi di aggiornamento per i
lavoratori agricoli che possono
dimostrare di avere almeno esperienza
biennale nell ’uti l izzo delle attrezzature
per le quali ricorre l ’obbligo
dell ’abi l itazione (trattori, ecc.). Inoltre
viene prorogata al 31 dicembre 201 7
l’entrata complessiva delle disposizioni
contenute nell ’Accordo 53/201 2 per
quanto riguarda l’uti l izzo delle macchine
agricole.

La data per l’adeguamento alla
normativa antincendio viene fissata:
1 ) al 7 ottobre 201 7 per le cd. “nuove
attività” (come ad esempio i contenitori
distributori mobil i di gasolio di capienza
superiori a 6 mc), attività che non erano
assoggettate al la discipl ina di
prevenzione incendi di cui al D.P.R.
1 51 /2011 e che risultavano già esistenti

al la data del 22 settembre 2011 ;
2) al 31 dicembre 201 7 per i rifiuti alpini;
3) al 31 dicembre 201 7 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre
venticinque posti letto.

Viene disposto lo sl ittamento, dal 1 2
apri le 201 7 al 1 2 ottobre 201 7,
del l ’entrata in vigore dell’obbligo
relativo alla comunicazione, a fini
statistici e informativi, dei dati relativi
agli infortuni che comportano
l 'assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello del l 'evento.

I l termine del periodo transitorio di
adeguamento (regime binario) al

SISTRI in cui coesistono
gli adempimenti
informatici del SISTRI e
gl i adempimenti di
tracciabil ità “cartacea”
dei rifiuti (comunicazione
MUD, registro di carico e
scarico, formulario di
trasporto), scaduto i l 31
dicembre 201 6, viene
legato alla data di
subentro nella gestione
del servizio da parte del
concessionario
individuato con gara, e

comunque non oltre i l 31 dicembre
201 7.

Viene prorogata al 1 lugl io 201 7
l ’applicazione del contributo
ambientale CONOE (Consorzio
nazionale per la raccolta e trattamento
degli ol i e dei grassi vegetal i ed animali
esausti) dovuto in occasione della prima
immissione di ol i e grassi vegetal i ed
animali nel mercato nazionale. Per
quanto attiene al settore agricolo tale
contributo coinvolgerà i frantoi e i
caseifici in quanto produttori di ol i e
grassi vegetal i (sono esclusi gl i extra
vergini di ol iva, nonché alcune tipologie
di confezioni per quanto riguarda le altre
categorie di ol i) ed animali e gl i
agriturismi in quanto produttori del rifiuto
(ol io e grasso vegetale esausto
proveniente dall ’attività di
ristorazione).

IL MILLEPROROGHE SENZA SEGRETI
Tutti i dettagl i e le novità del decreto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale

Ti informo. . . . . .
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NEW FARMERS. Un viaggio
tra i nuovi agricoltori"

Dopo il successo del
programma andato in onda su
TV2000 (canale digitale 28) il
progetto realizzato con la
collaborazione di

Confagricoltura, approda alla
39° edizione della Fiera del
Madonnino in programma al
Centro Fiere di Grosseto dal
22 al 25 aprile 2017.

Durante la manifestazione
potrete sapere di più di NEW
FARMERS, visitando lo stand
presso il Padiglione Fieristico.
Presenti saranno anche le
telecamere della troupe TV
per raccontare la grande fiera!

NEW FARMERS è un viaggio
che una troupe riminese ha
realizzato lungo l'Italia, da
Cuneo a Cosenza tra l’estate e
l’autunno 2016, in compagnia
di imprenditori agricoli per
conoscere la loro storia,
l'innovazione del loro settore
e il futuro che vogliono per le
loro aziende.

Dodici imprenditori innovativi,
scelti con la collaborazione di

Confagricoltura, tra cui anche
alcuni imprenditori agricoli
della Maremma Grossetana,
hanno aperto le porte delle
loro aziende alle telecamere
per raccontare come si
confrontano con le sfide
attuali del settore:

cambiamenti climatici,
produttività e lavoro,
alimentazione biologica,
tecnologia e digitalizzazione,
economia circolare e

diversificazione delle attività.

Il progetto, che ha portato alla
realizzazione di una
trasmissione tv in 10 puntate,
un documentario

internazionale e la
partecipazione ad alcune fiere
di settore, è stato co
finanziato dalla Commissione
Europea e realizzato con la
consulenza tecnicoscientifica
di Confagricoltura, con
l'obiettivo di far conoscere ai
cittadini la ricchezza del
patrimonio agricolo italiano e
le azioni portate avanti dalla
Politica Agricola Comune.

Al momento, il gruppo Icaro
Communication, il network di
media che ha sede a Rimini e
che ha realizzato il progetto,
ha presentato all’ultimo bando
europeo PAC una nuova
edizione del progetto TV, i cui
esiti sono attesi per il
prossimo mese.
In caso di approvazione della
nuova edizione di New
Farmers, una delle puntate
sarà girata nel nostro
territorio, dando modo ad
un’altra delle nostre aziende
di raccontarsi!

Gli autori di New Farmers con
le loro telecamere vi
aspettano sabato 22 e
domenica 23 aprile presso il
padiglione fieristico della
Fiera del Madonnino.

NNEEWW FFAARRMMEERRSS AALL MMAADDOONNNNIINNOO
Gli autori del la trasmissione di TV2000 vi aspettano sabato 22 e
domenica 23 nel nostro stand in Fiera a Braccagni

Ti informo. . . . . .
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Diana Theodoli Pal l ini , confermata nella
giunta nazionale di Confagricoltura.
L’elezione è avvenuta nel contesto
dell ’Assemblea nazionale che ha
portato al la presidenza Massimil iano
Giansanti, dopo due mandati affidati a
Mario Guidi. Per Diana Theodoli Pal l ini ,
già presidente di Confagricoltura
Grosseto e vicepresidente di quel la
Toscana, si tratta di una riconferma e di
un attestato di incondizionata fiducia
che le giunge dalla associazione visto
che è la sola, insieme a Nicola Cilento,
ad aver già seduto nell ’esecutivo
confagricolo. Proprio al l ’esecutivo, che
ha aumentato a tre unità le quote rosa,
sarà affidato un incarico specifico e su
ogni tema si insedierà un team di lavoro
che affiancherà il membro di giunta
incaricato al fine di creare una stretta
sinergia tra momento decisorio
del l ’Organizzazione, territorio e
aziende. Tutta Confagricoltura
Grosseto, a partire dal presidente Atti l io
Tocchi ha espresso grande

soddisfazione per questo ulteriore
riconoscimento attribuito al cavaliere del
Lavoro, Diana Theodoli Pal l ini ,
sessantaquattro anni, laureata in
fi losofia, coniugata, due figl i , che
conduce, assieme alla famigl ia, tre

aziende agricole in maremma e una nel
comune di Roma ad indirizzo
cerealicolo, zootecnico (carne e latte,
con caseificio e punto di vendita) e
agrituristico. “Mi piace sottol ineare –
spiega Tocchi – che, seppur con il
cambio di presidenza, essere ancora in
Giunta è la testimonianza del ruolo di
primo piano e della considerazione di
cui gode Diana a livel lo ital iano. Una
imprenditrice che è stata capace di
travasare l ’esperienza sul campo nel
suo ruolo dirigenziale, prima a livel lo
provinciale e poi nazionale. Con lei
Confagricoltura Grosseto continuerà a
mantenere un certo peso nei vertici
associativi , per questa ragione la
ringrazio e voglio congratularmi
personalmente con lei e a nome della
struttura e dei soci. ” In Giunta nazionale
oltre al la Pall ini , figurano altre due
donne Falchi e Parmigiani, oltre a
Brondell i di Brondello, Cilento,
Capodil ista, Gambuzza, Lasagna e
Rago.
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Corso di formazione per gli interventi di contenimento
della fauna selvatica
A breve sarà attivato un corso di formazione che ri lascerà l ’abi l itazione agli interventi di
contenimento, ai sensi del l ’articolo 37 della legge 3 del 1 994 e successive. I l corso è
organizzato dall ’Ente Protezione Selvaggina, da Confagricoltura e da Enalcaccia. Le lezioni si
terranno presso la sede di Confagricoltura Grosseto in via De Barberi 1 08 e si struttureranno su
1 8 ore, al termine delle quali sarà ri lasciato ad ogni corsista un certificato di idoneità per i l
contenimento della seguenti specie opportuniste: cinghiale, piccione, cornacchia, nutria, volpe,
conigl io, mini lepre, tortora e storno. Le domande devono essere presentate entro i l 20 apri le e
indirizzate a Regione Toscana – Sede Territoriale Grosseto via Pietro Micca, 39 - Grosseto
oppure si può contattare Confagricoltura Grosseto (Gianluca Tonini) al 0564/438644 o
Enalcaccia (Veruska Peruzzi) al 0564/28498. .




