
Vademecum per le richieste di aiuto presso lo Sportello di agroecologia

Lo Sportello di agroecologia è un servizio rivolto a cittadine e cittadini per informare sulle buone pratiche di 

gestione del sistema terrazzato del Monte Pisano.

Gli esperti dello Sportello sono volontari che mettono a disposizione le proprie competenze per fare 

sopralluoghi sui terreni e/o fornire informazioni; per saperne di più vedi www.agroecologiacalci.it/lo-sportello. 

E' possibile fare richieste via email oppure direttamente all'ufficio, presso il comune di Calci, aperto ogni 

primo martedì del mese dalle ore 15 alle ore 19.

Esulano dalle attivita dello sportello progettazioni e consulenze professionali.

Lo Sportello con il Comune di Calci, individuate le urgenze post incendio, ha realizzato un  servizio costituito 

da volontari: il Gruppo Coordinamento Aiuti.

Il Gruppo Coordinamento Aiuti mette in contatto persone con necessità di aiuto nei loro terreni, con 

i volontari che si sono resi disponibili, numerosissimi, come manodopera. L’aiuto viene fornito solo dietro 

specifica richiesta dei proprietari e in collaborazione con essi. 

Ricordiamo che il ripristino dei terreni demaniali è di esclusiva competenza degli enti pubblici. Gli enti 

pubblici provvederanno alla messa in sicurezza di superfici forestali al fine di salvaguardare le aree abitate 

sottostanti.

Esperti dello Sportello possono fare sopralluoghi per indirizzare i lavori. 

Potete formulare le richiesta compilando il modulo on-line che trovate sul sito.

Per chi non ha internet chiamare il 336.1041664

Per chi ha fatto o fara richiesta di aiuto ricordiamo che è responsabilita del privato la sicurezza di chi fa i 

lavori sui terreni di sua proprieta. Raccomandiamo di stampare e far compilare il documento di manleva (che

trovate sul sito) dai volontari che interverranno.

Per formulare la richiesta di aiuto compilare il modulo on-line che trovate sul sito.

oppure scrivere a  

– Ilaria Orsucci ilaria.orsucci@comune.calci.pi.it, tel 050.939522

– info@agroecologiacalci.it, tel 349.6609568

– La Bottega di Montemagno in via Venezia di Montemagno 1

– Cartoleria Armani in via Roma

– Tabaccheria di Cristina Colucci a La Corte
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Indicazioni per gli interventi da fare sui terreni colpiti dall'incendio

In questa prima fase è importante effettuare la messa in sicurezza del reticolo idraulico

e/o il taglio delle piante bruciate che potrebbero costituire pericolo di incolumità per le 

persone.

• Canalette

Il lavoro prioritario è la riattivazione delle canalette di scolo per la prevenzione dei rischi 

idrogeologici. Per la realizzazione di nuovi scoli, fossati e canalette consultare prima un esperto o un

tecnico specializzato.

Leggi il Manuale per La Gestione delle sistemazioni Idraulico-Agrarie nel Monte Pisano per saperne 

di più.

• Alberi boschivi

L’abbattimento degli alberi boschivi in terreni privati deve essere eseguito solo da personale 

specializzato e nei termini previsti dalla normativa vigente (Legge Regionale 39/2000 e regolamento 

48/r / 2003). Vi consigliamo quindi di rivolgervi ad un tecnico specializzato del settore. Si tratta di 

attivita che i nostri volontari non posso svolgere. 

Vi segnaliamo inoltre che l'abbattimento non sara eseguito dai cantieri forestali che si occuperanno 

esclusivamente dei consolidamenti a monte e individuati per la stabilizzazione delle pendici; il lavoro 

è pertanto a carico della proprieta.

• Ulivi

Dobbiamo aspettare la primavera prima di intervenire sugli olivi bruciati dal calore e dalle fiamme, 

ma con il tronco ancora in buono stato. Provvedere quindi al taglio degli ulivi gia caduti e degli ulivi 

pericolanti perché carbonizzati alla base. Suggeriamo di rimuovere soltanto gli ulivi che possono 

ostacolare i lavori prioritari e di rimandare ad una fase successiva il lavoro sugli altri alberi da 

togliere. Aspettare per la piantumazione di nuovi alberi.

• Altre specie di alberi

Rivolgersi ad un tecnico specializzato del settore.

• La legna tagliata

Accatastare sulle balze oppure, se vi trovate su terreni in pendenza, accatastare il legname 

ortogonale alla linea di pendenza, quindi trasversalmente alla direzione dell'acqua in modo da 

fermarla, eventualmente utilizzando l'appoggio di un albero o altro per evitarne il rotolamento.

• Ramaglie

Accatastare separando il grosso e accumulando il fino in mucchi molto fitti che non lascino passare 

la luce e crescere l'erba o i rovi. Si sconsiglia di bruciare perchè non è una priorita. Seguiranno 

ulteriori indicazioni sullo smaltimento.
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• Denuncia Danni

Tutti coloro che hanno subito danni a strutture, macchinari e/o piante nei terreni percorsi 

dall’incendio, sono tenuti a rivolgersi direttamente alle organizzazioni di categoria che 

provvederanno a prestare l’ausilio necessario alla stima dei danni e alla presentazione della pratica 

presso ARTEA REGIONALE. La denuncia deve essere presentata entro il 29/10 (la data di 

scadenza è stata infatti prorogata)

Le principali organizzazioni di categoria segnalate dal Comune di Calci:

- CIA via Malasoma, 22 56121 – Loc. Ospedaletto, Pisa 050-985903 e-mail: pisa@cia.it 

- COLDIRETTI Via Aurelia Nord, 4 Pisa Tel. 050 526013 E-mail: pisa@coldiretti.it 

- CONFAGRICOLTURA Pisa Via Lavagna, 28 Pisa Tel 050-26221/2 email pisa@confagricoltura.it 

Si consiglia di fare foto per documentare i danni.

• Rifiuti bruciati

Il Comune di Calci e Geofor, con il supporto di volontari hanno messo a disposizione  un container 

per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti bruciati dall’incendio. 

Dove: il container si trova in via delle Chiuse, una traversa di via Calcesana alla sinistra del Cimitero 

Comunale.

Quando: il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì dalle 16.30 alle 19.30 

Cosa di può conferire: Legno bruciato, Plastica bruciata, Suppellettili bruciati.

Vanno invece conferiti al Centro di raccolta al paduletto:

- Attrezzi bruciati (es: decespugliatori, motoseghe, …) di cui resta solo il metallo

N.B. se c’è plastica attaccata va separata e portata al container

Rifiuti speciali: eternit, lana di roccia e contenitori con vernici vanno smaltiti tramite ditte 

specializzate, tra cui le seguenti segnalate dal Comune di Calci: 

- Edilpi 0583 1795070 

- Tecneco 0571 49503

- Physis 050 3160039

- D’Agnese 0587 295132 

ANPAS si rende disponibile per portare via materiale bruciato. Saranno a breve stabiliti i giorni e gli 

orari in cui lasciare i rifiuti in punti di raccolta lungo la strada.

Buon lavoro a tutti per il nostro monte


