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Razzie nei castagneti, pronto un esposto
L’associazione di tutela dell’Igp si rivolge alla prefetta e chiede ai grossisti più controlli su chi consegna il prodotto
di Fiora Bonelli
◗ CASTEL DEL PIANO

Show di furti di castagne in
Amiata. I proprietari insorgono
e l’Associazione della castagna
Igp prepara un esposto da presentare alla prefetta e ai sindaci.
Tempo di castagnatura e i ladri
non si reggono. Già diverse le denunce per chi è stato colto sul
fatto. Non molte per la verità rispetto ai furti effettivi e ai tentati
furti, perché i castanicoltori preferiscono lasciar correre con le
denunce e non vogliono esporsi
perché il castagneto non diventi
ancor più terreno per ladri. Chiamano i carabinieri ma poi non
procedono. Anche perché il reato, previsto dall’articolo 626
comma 3, viene classificato come furto di lieve entità, fra quelli
che poi spesso vengono archiviati. I ladri lo sanno bene, come lo
sanno i proprietari, i quali non
vogliono intraprendere azioni legali con esiti per loro inutili.
L’associazione castagna Igp,
invece, è sul piede di guerra.
«Stiamo predisponendo un
esposto alla prefetta e ai sindaci
– il presidente Lorenzo Fazzi –
dove si stigmatizza la situazione
drammatica e esplosiva in cui ci
troviamo. C’è infatti una fortissima tensione fra i proprietari che
subiscono un vero assalto e i ladri che non sentono ragioni.
Chiediamo più vigilanza anche
al momento del ritiro del prodotto da parte dei grossisti. E tutto
questo persiste nonostante le ordinanze dei sindaci che vietano
di entrare nei castagneti».
Proprio il momento della consegna delle castagne ai grossisti
potrebbe essere la via d’uscita.
La richiesta dei castanicoltori è
di chiedere ai grossisti di non accettare l’acquisto di castagne da
persone che non esibiscano documenti o di proprietà o di affitto dei castagneti o che comunque dimostrino che il prodotto
ha una provenienza legittima.
La situazione resta pesantissima, soprattutto quest’anno che
il raccolto per alcuni è sottodimensionato e che le castagne
che dunque hanno un buon
prezzo di mercato, costituiscono un’entrata in più per la famiglia. I raccoglitori di castagne si
trovano persone nella proprietà,
magari già coi sacchi pieni, e sono costretti a chiedere di lasciare lì il raccolto a gente che si è incautamente insinuata in appezzamenti non suoi.
Il malumore evidente e lo stato di fatto aveva spinto i sindaci
dell’Unione dei comuni dell’Amiata grossetana a emanare or-

dinanze che vietano in tempo di
castagnatura di entrare in castagneti altrui per raccogliere castagne e funghi. Ma non c’è nulla
da fare. I furti continuano e alcuni castanicoltori la notte si trattengono nei castagneti per sorvegliare che non accada nulla.
I grossisti dal canto loro si tirano fuori e si giustificano facendo
presente di non poter chiedere
documenti di proprietà e che il
codice fiscale è sufficiente per
accettare il prodotto fino a un
certo importo».
«Ma non ci sono solo i grossisti ad accettare le castagne –
obietta Marcella Fazzi di Castel
del Piano che un tempo si occupava anche lei di commercializzarle –. Ci sono grandi quantità
di frutto che si consumano alle
sagre e in altre occasioni. E poi i
grossisti non sono mica solo qui.
Magari le castagne rubate i ladri
vanno a venderle lontano».

fine settimana di festa

Oltre 2.000 persone a Monticello Amiata
Più di 2000 persone alla festa della
castagna di Monticello Amiata. Un
successo che gli organizzatori
vogliono sottolineare: «Sono stati
serviti 400 coperti nelle cinque
piccole cantine – dicono – e oltre
mille persone hanno assistito ogni
volta agli spettacoli dei due giorni,
a seguire le bande e gli altri
spettacoli e a ammirare il grande
murale dedicato al ciclo della
castagna. Un successone». La Pro
loco ringrazia tutti quelli che
hanno reso possibile l’evento,
anche perché il regolamento sulla
sicurezza impone il rispetto di
regole rigide e numerose. «Il primo
ringraziamento – dicono gli
organizzatori – va all’avvocato
Alberto Corsinovi, presidente delle

Misericordie d’Italia per il fattivo e
gratuito contributo per garantire
la sicurezza». «Anche il tempo è
stato clemente e ha favorito un
grande afflusso di famiglie», dice il
presidente della Pro loco Massimo
Bertocchi che loda le cantine, i temi
trattati, come quello di Agora dei
popoli e l’inaugurazione del murale
sul tema della castagna voluto dal
Consorzio della castagna del Monte
Amiata. Insomma una festa della
famiglia, con tanti genitori e
bambini affluiti a Monticello il 7 e
l’8 ottobre. «Siamo anche contenti
che non si siano verificati incidenti
– chiude il presidente – e per questo
ringrazio i carabinieri della
stazione di Cinigiano, la Vab e la
sindaca Romina Sani». (f.b.)

Un castagneto sull’Amiata (foto Enzo Russo)

Riprogettare Paganico insieme agli abitanti
Il Comune sistema il paese, gli architetti incontrano la popolazione per ascoltarne le esigenze
edoardo
milesi

◗ PAGANICO

Un percorso partecipato per il
futuro volto architettonico di Paganico. «Non progettare per, ma
progettare con» puntualizza l’architetto Edoardo Milesi che con
la Scuola permanente dell’abitare da lui diretta, svolgerà oggi un
secondo incontro con la popolazione di Paganico su invito e proposta della sindaca di Civitella
Paganico Alessandra Biondi.
L’idea è infatti quella di dare
un nuovo volto ai paesi del territorio comunale, cominciando
da Paganico «che – spiega Milesi
– data la sua posizione a cavallo
del fiume e storicamente cittadina di transito possiede varie stratificazioni architettoniche e dunque ha bisogno di una strategia
urbanistica particolare».
«Nel progetto di rilettura del
nostro territorio alla ricerca di
elementi d’identità e valorizzazione per la riqualificazione dei
nostri centri urbani– spiega la
sindaca Biondi – abbiamo deciso di intraprendere un percorso
partecipato con la popolazione
per confrontarci sulle scelte future che dovrà compiere la nostra amministrazione. Con una
serie di incontri periodici sul territorio, proveremo a ripensare il
tessuto urbano e l’utilizzo di al-

Due ettari di bosco in cenere a Vallerana
L’elicottero ha effettuato quaranta lanci

La cittadina
necessita di una strategia
urbanistica particolare
Sarà la comunità
a decidere il futuro
della piazza e delle scuole

Paganico

cuni spazi pubblici, tenendo
conto delle idee e delle proposte
che emergeranno».
In questo percorso, partito da
Paganico la comunità sarà guidata da Milesi, insieme ai giovani studenti della Scuola Permanente dell’Abitare che, nel luglio
2016, nell’ambito della Summer
school, hanno lavorato sul territorio, elaborando alcune proposte presentate alla popolazione
nel novembre dello stesso anno.
Stasera alle 21, nell’aula magna delle scuole medie, si terrà il
secondo incontro con tutti coloro che sono interessati – associazioni del territorio e cittadini –

per riprendere il discorso partito
lo scorso inverno in un primo
step, partendo da due elementi
centrali per Paganico: la riqualificazione del locale delle ex scuole elementari e il suo futuro utilizzo e la piazza.
«L’incontro con la popolazione di Paganico l’inverno passato
– continua Milesi – fu molto intrigante, perché fu presentato il
prodotto cartografico degli studenti che avevano lavorato nel
territorio durante l’estate. La popolazione si mostrò molto interessata e disponibile. Ed è questo l’importante, perché la nostra idea di progettazione è quel-

la partecipata. Un’operazione
che stiamo facendo anche in
molte città italiane comprese alcune realtà delle zone terremotate dove è indispensabile la
condivisione». Nell’incontro di
stasera i due siti da valutare e su
cui ragionare sono la piazza di
Paganico, «che – spiega Milesi –
data la sua centralità e le caratteristiche meriterebbe più attenzione», e le scuole fuori dalle mura «che – prosegue l’architetto –
potrebbero essere pensate, nella parte non utilizzata, a uso di
associazioni o gruppi. Ma sarà la
comunità a deciderlo».
Edoardo Milesi è uno dei prin-

cipali esponenti della bioarchitettura e architettura sostenibile
italiana. In provincia di Grosseto ha realizzato edifici unici e importanti come il Monastero di Siloe a Cinigiano e la Cantina vinicola di Collemassari e, dal 2009,
è presidente del comitato culturale della Fondazione Bertarelli.
Nel 2013, a Haiti, ha progettato
una scuola antisismica, l’École
Technique Pape Jean XXIII, coinvolgendo nella costruzione la
popolazione colpita del terremoto del 2010. Dopo questa esperienza, nel 2014 ha fondato l'associazione culturale Scuola permanente dell’abitare, che ogni
anno propone una scuola estiva
di architettura rivolta a giovani
studenti, neo-laureati e professionisti e che nel settembre 2016
ha elaborato cinque progetti per
la piazza Marconi di Cinigiano,
mentre a Grosseto, ha presentato sulle Mura medicee per ospitarvi una scuola di alta formazione per lo studio, la lavorazione e
la valorizzazione delle produzioni agroalimentari della Maremma, frutto dell’edizione 2015 della Summer school della Scuola
dell’abitare. Insomma, percorsi
attraverso la cultura, per indagare il concetto di abitare e imparare a trasformare lo spazio in luoghi di relazione.
(f.b.)

MORELLINO DI scansano

Banca Tema, prestiti per pozzi e impianti del Consorzio

Un incendio scoppiato alla
Vallerana, nella zona delle
Guardiole, ha mandato in fumo
circa due ettari di bosco. Le
fiamme sono divampate nel
pomeriggio in una zona boschiva
piuttosto impervia.
Non appena ricevuta la
segnalazione sul posto sono
intervenuti i vigili del fuoco di
Manciano, di Orbetello, due
squadre dell’Unione dei Comuni e
la Protezione Civile della
Misericordia di Manciano. Per spegnere le fiamme, dato che la zona
nella quale era divampato l’incendio non era facilmente raggiungibile
con i mezzi da terra, è stato necessario l’intervento dell’elicottero che
ha compiuto una quarantina di lanci. L’incendio è stato domato in
serata. I vigili del fuoco hanno poi realizzato le operazioni di bonifica
per dichiarare definitivamente spendo l’incendio.

◗ SCANSANO

Un vigneto

Morellino di Scansano e Banca
Tema hanno firmato ieri una
convenzione per migliorare la
denominazione scansanese e
supportare la crescita di questa
realtà che conta oltre 200 soci
produttori che avranno diritto a
interventi finanziari agevolati,
non erogabili in forma singola
per impianti di irrigazione, attrezzature, interventi di carattere strutturale e settore didattico.
La convenzione, firmata a
Grosseto dal presidente del Consorzio Rossano Teglielli e dal
presidente di Banca Tema Valter Vincio, verrà presentata ai
soci venerdì 27 ottobre alle

10.30. «È forte – dice Teglielli –
l’esigenza di mettere in atto azioni per fronteggiare la siccità. Il
Consorzio del Morellino con
Banca Tema vuole dare un supporto concreto alle proprie
aziende». «La responsabilità dei
consorzi – dice Alessio Durazzi,
direttore del Consorzio del Morellino di Scansano – è oggi anche di carattere finanziario, non
solo rappresentativo. Attraverso
la struttura consortile, sarà possibile accedere a finanziamenti
in convenzione non applicabili
a singole aziende non associate». Tutti gli interventi dovranno
essere presentati alla Banca attraverso il Consorzio, che dovrà
redigere, per ogni richiesta, un

giudizio di merito, e il parere tecnico favorevole sarà condizione
necessaria per richiedere il finanziamento. Banca Tema istituirà anche un fondo di solidarietà per tutelare le aziende associate che hanno beneficiato della convenzione e che riguarderà
eventi di particolare gravità. «Come cooperatori abbiamo il dovere di contribuire allo sviluppo
economico e alla crescita responsabile e sostenibile del nostro territorio», dice il presidente della Banca Tema Valter Vincio, mentre il direttore generale
Fabio Becherini insiste sulla necessità di «rafforzare l’operato
del Consorzio, creando giusta sinergia tra aziende».
(f.b.)

