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CASTEL DEL PIANO

Produzione di castagne
Un altro anno difficile
«Ma ci sono dei progetti»
Riunione organizzata da Confagricoltura
I MAGRI RACCOLTI di quest’anno e il lungo
periodo di crisi che ha colpito il settore castanicolo hanno portato Confagricoltura a organizzare
un incontro a Castel del Piano proprio per parlare
con i castanicoltori locali e ascoltarli. Presenti
all’incontro il direttore Paolo Rossi, l’agronomo
Edoardo Passalacqua e Lorenzo Fazzi, presidente
dell’Associazione per la Valorizzazione della castagna del Monte Amiata Igp. In platea circa 30
castanicoltori pronti ad accogliere le proposte per
superare questa difficile fase che vede i raccolti ai
minimi, pari a un 10% rispetto a 10 anni, quando
cioè l’attività di raccolta rappresentava un importante indotto per il territorio. Fazzi, dopo aver fatto una panoramica sulle azioni svolte negli anni
passi dall’Associazione, proprio a tutela della
pianta e delle pregiate castagne, ha sottolineato
che i nemici da combattere sono cinipide e muffa.
«Prima il cinipide e ormai da tre anni anche le

dere come riferimento, perché puntiamo a valorizzare anche i prodotti di scarto che diventano elementi primari».
Open Ricco è un esempio di come sia possibile valorizzare i prodotti di scarto agro-alimentari attraverso l’estrazione di polifenoli dotati di peculiari
proprietà antiossidanti e protettive per la salute
umana da aggiungere a prodotti cosmetici.
Alla domanda di alcuni castanicoltori soprattutto
sulla sostenibilità di tale progetto, Fazzi ha risposto: «Non sappiamo ancora se questa filiera produrrà benefici – conclude – ma se parte il mercato
è evidente che l’Amiata dovrà essere pronta a donare i ricci per la produzione».
Confagricoltura ha ribadito l’alta qualità del prodotto amiatino e che si impegnerà al fine di tutelare le castagne di questa montagna, combattendo
contro le logiche speculative del mercato, aiutando e sostenendo i castanicoltori dell’Amiata.
Nicola Ciuffoletti

Arcidosso

Mostra su don Milani
nelle sale del castello
IL CASTELLO Aldobrandesco
di Arcidosso ospiterà una
mostra dedicata a Don
Milani.
L’inaugurazione è in
programma martedì e
nell’occasione si svolgerà un
dibattito al quale
interverranno il primo
cittadino Jacopo Marini,
Adriano Crescenzi,
assessore alla Cultura del
comune di Arcidosso, Lauro
Seriacopi, della Fondazione
Don Lorenzo Milani, e
Antonella Baffetti dirigente
dell’Isis Da Vinci – Fermi.
Introdurrà Anna Scattigno,
presidente del Centro Studi
David Lazzaretti.

PROBLEMI E PROSPETTIVE
Cinipide e muffe i maggiori imputati
Fazzi: «Open Riccio potrebbe dare
nuovi e importanti sbocchi di mercato»
muffe – dice –. Stiamo combattendo una lunga
battaglia. Come associazione, al fine di tutelare il
prodotto di qualità, abbiamo messo in campo molti progetti e varie iniziative. La situazione castanicola dell’Amiata non è affatto unica, il dramma
che stiamo vivendo qui è diffuso in tutta Italia».
Poi Fazzi ha fatto presente come sia importante
contrastare l’avanzata delle castagne di altri Paesi, azioni che competono alle istituzioni. «Questa
situazione – prosegue – alimenta l’ingresso in Italia e la commercializzazione di castagne provenienti da altri Paesi. Oggi come associazione puntiamo alla multifunzionalità della castagna e il
progetto Open Riccio è un ottimo esempio da pren-

PRODUTTORI
Un momento
dell’assemblea
pubblica
che si è svolta
con i vertici
dell’associazione
di categoria

CANDIDATO
Stanislao Pioli sosterrà Valerio Fabiani

AMIATA

Primarie Pd
Quattro nomi
giocano la partita
ANCHE il Monte Amiata vuole dire
la sua alle primarie di domenica per la
scelta del nuovo segretario regionale
del Pd. La scelta, che
contrapporrà Simona Bonafè,
eurodeputata, a Valerio Fabiani,
giovane ex segretario della Val di
Cornia, riguarderà anche quattro
amiatini che saranno candidati.
Monica Fanciulli, segretario Pd di
Santa Fiora, è la capolista dei
sostenitori della Bonafè in provincia,
sempre nella solita lista figura il ciolo
Roberto Ulivieri e Rossella Micheloni,
segretaria Pd di Cinigiano, mentre il
giovane Stanislao Pioli, sempre da
Castel del Piano, ha scelto di sostenere
Valerio Fabiani.
«In un momento difficile per il Pd,
dove è necessario rivedere idee, scopi e
meccanismi del partito, in attesa del
congresso nazionale, è importante
sottolineare come l’Amiata –
commentano i rappresentanti del Pd
amiatino – si presenti a questo
appuntamento con la volontà di
mandare almeno un suo esponente a
Firenze, in modo da rappresentare
unicamente il territorio e far sentire la
sua voce nel percorso di rinnovamento
che il Partito democratico dovrà
necessariamente affrontare».

SANTA FIORA LA STRUTTURA SORGERA’ A BAGNORE

CASTELLAZZARA PETIZIONE PER I SERVIZI

Piscina, lavori spediti

«Lasciateci la banca»

PROCEDONO spediti a Bagnore
i lavori per la realizzazione della
piscina geotermica.
Dopo aver posato la prima pietra
dell’opera a febbraio, in questa
settimana i tecnici provvederanno con la realizzazione delle fondamenta in cemento armato.
Soddisfatto il primo cittadino di
Santa Fiora, Federico Balocchi
che vede sempre più vicino il traguardo di vederla finita: «Si spera
– dice il primo cittadino – che per
l’estate prossima la struttura possa essere in funzione e al servizio
sia dei cittadini ma anche dei turisti».

LA NOTIZIA è arrivata con una
comunicazione ufficiale qualche
giorno fa e ha colto i cittadini di
Castell’Azzara del tutto
impreparati. Lo storico sportello
di quella che un tempo era la
Banca di Credito Cooperativo e
oggi è Banca Tema ridurrà i
giorni di apertura al pubblico e i
cittadini hanno iniziato da due
giorni a raccogliere le firme
contro questa decisione. Una
manovra questa, come ha già
spiegato in passato Fabio
Becherini, direttore generale di
Banca Tema, che è stata
maturata a seguito di una
riorganizzazione dell’intera
banca anche in base alle linee
guida dettate da Banca d’Italia.

«IO SONO molto soddisfatto –

continua Balocchi –, perché è un
progetto che andrà a riqualificare
un’area vasta e dal punto di vista
funzionale interesserà tutta
l’Amiata perché non si tratterà solo di una piscina ma al suo interno ospiterà diverse aree tanto che
potrà diventare un polo sportivo e
turistico molto importante per
questa montagna».
LA STRUTTURA sarà finanziata completamente da Enel che
realizzerà anche le infrastrutture
per un insediamento di aree produttive servite dal calore geotermico, intervento che ha un costo
complessivo di oltre cinque milioni di euro senza alcun carico.

SINDACO
Federico Balocchi

Castell’Azzara non ci sta. Gli
abitanti in due giorni hanno
raccolto oltre cinquanta firme
per chiedere la piena operatività
di questo sportello. A giorni il
direttivo di Banca Tema
incontrerà i soci proprio a
Castell’Azzara e in questa
occasione spiegherà quelle che
sono le scelte per il futuro. Certo
è che un ridimensionamento
della filiale chiederebbe ai
cittadini maggiori sforzi sia
nell’organizzazione che negli
eventuali spostamenti, in quanto
gli sportelli di Banca Tema più
vicini al paese amiatino si
troverebbero a venti chilometri
di distanza.
N.C.
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