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 (Fg. 26 m 30,31,32,34,36,169,170 – 03.00.30 ha) 
    

Descrizione generale e stato di fattoDescrizione generale e stato di fattoDescrizione generale e stato di fattoDescrizione generale e stato di fatto    
La proprietà è stata acquisita ad inizio 2009, e da tale data i proprietari sono ivi residenti; è 

costituita da un fabbricato ad uso abitativo bifamiliare nel quale i sottoscritti proprietari sono 
residenti fin dal rogito, insistente su di una superficie catastale poco superiore a 3 ha, di cui 2.5 
ha catastalmente censiti come seminativo, attualmente ospitanti colture ortive per 
autoconsumo, olivo, e prato di medica; la restante parte è costituita dall’area condominiale 
pertinente al fabbricato. Su quest’ultima area insiste una piscina di 50 mq, attualmente non 
utilizzabile causa vetustà impianti, realizzata dal precedente proprietario. 
 
 L’assetto paesaggistico della proprietà è caratterizzato dalla varietà: ampie porzioni di 
seminativo sono affiancate da altre a seminativo arborato misto con presenza di olivi; le varie 
porzioni sono fra loro separate da fasce di vegetazione arborea di argine di ripa di profondità 
media 15-20 m, che offrono rifugio ad una ricca fauna selvatica, unitamente alla fascia 
limitante il botro di Riardo che costituisce il confine orientale della proprietà. 
  

Le attrezzature disponibili attualmente sono un trattore Carraro Country 4400 da 40 CV 
acquistato nuovo nel 2012 ed un trattore Carraro tigre 2000 20 CV del 1990, completo di 
attrezzatura compatibile anche col primo (fresa, cassone, trincia, coltivatore, erpicatore, aratro, 
barra falciante), oltre all’attrezzatura necessaria alla vinificazione (pigiadiraspatrice, torchio, tini 
inox per una capacità di 3000 lt), ed all’apicoltura (arnie, smielatore). 

 
La conduzione è attualmente svolta direttamente dai sottoscritti proprietari; di essi, Zicchittu 

Elena, laureata in Scienze Agrarie a Pisa, attualmente dipendente presso ente, si occupa 
anche della direzione tecnica, mentre Valente Eliano dispone dell’intera giornata lavorativa in 
quanto pensionato; saltuariamente collaborano le due figlie di Zicchittu Elena (15 e 16 anni 
compiuti), ivi residenti ed attualmente studenti.    
  

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
L’acquisto della proprietà è stato possibile a seguito dell’alienazione dell’intero patrimonio 

personale degli acquirenti, con l’obbiettivo di creare entro un decennio una piccola azienda 
agricola biologica/biodinamica a ciclo chiuso che permettesse, oltre all’autosussistenza da 



perseguire fin da subito, tutta una serie di produzioni di qualità da commercializzare 
direttamente in un’ottica di “filiera corta” certificata, quali ortaggi, miele, erbe aromatiche. 

 
Sono attualmente praticate, con metodo biologico, colture orticole a rotazione ed apicoltura; 

relativamente a quest’ultima attività, i proprietari hanno acquisito le relative competenze 
mediante corso di formazione della durata di 100 ore nell’anno 2011, e sono soci dell’Arpat 
(Associazione regionale produttori apistici toscani), che cura anche l’assistenza tecnica. 

 
Relativamente all’incremento quantitativo e qualitativo della produzione orticola ed apistica, 

quattro sono gli obbiettivi futuri: 
1. a breve: 

a. l’incremento delle attrezzature esistenti, mediante l’acquisto di una vangatrice e di 
una nuova barra falciante; 

b. la costituzione di regolare azienda agricola, con iscrizione alla C.C.I.A., e 
successivamente l’adesione ai protocolli relativi alla certificazione biologica. 

2. a più lungo termine, previa attenta valutazione delle possibilità di commercializzazione 
anche tramite partecipazione a consorzi fra produttori con assoggettamento al relativo 
disciplinare di produzione: 

a. affiancamento alla produzione orticola di quella di aromatiche essiccate quali lo 
zafferano; 

b. produzione di piantine biologiche certificate da orto, anche in coltura protetta. 
 
Relativamente alla valorizzazione paesaggistica dell’area, oltre all’opera costante di 

mantenimento delle fasce arborate presenti, sono in programma, entro 4-5 anni: 
3. la realizzazione di siepi arbustive con essenze anche aromatiche (rosmarino, mirto, 

corbezzolo) al fine di aumentare la capacità di pascolo per le api; 
4. la trasformazione della piscina esistente, regolarmente autorizzata, in biolago, che 

costituirebbe una sicura attrattiva per l’avifauna della zona. 
 
Per quanto riguarda le forze lavorative, queste verrebbero incrementate dal passaggio al 

part-time della sottoscritta Zicchittu Elena, e dall’impiego futuro in azienda di almeno una delle 
due figlie (attualmente di 15 e 16 anni compiuti), attualmente studenti, con l’obbiettivo di 
inquadrarle come IAP.  

 



Non disponendo attualmente di locali nei quali effettuare operazioni di 
stoccaggio/magazzinaggio in grandi quantità, non sono in programmazione la vendita di 
prodotti conservati o trasformati. 

 

Castelnuovo Misericordia, 13 agosto 2013 

 

 

I TITOLARI 

 

ZICCHITTU Elena         VALENTE Eliano 


