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Vigneti preziosi 
Il valore dei vigneti nei top terroir d’Italia tiene
botta e, anzi, costituisce un elemento di
valorizzazione fondamentale per chi voglia
investire in aziende vitivinicole italiane. Un
indicatore economico dello stato di salute
dell’Italia enoica che disegna una quadro ricco e
articolato da cui emerge una “classifica”, stilata da
WineNews e commissionata da Vinitaly 2014.
Montalcino ed il suo Brunello si piazzano al quarto
posto con un valore che si attesta sui 350.000
euro ad ettaro. Uno scenario che evidenzia
quanto il vigneto italiano resti un solido rifugio per
gli investimenti.

Montalcino: chi investe è il “benvenuto”
Montalcino è un territorio in cui, fin dal lontano Medioevo, genti di nazionalità, storia, origini e culture
diverse si trovano ad interagire. E sembra che questa tendenza sia ormai intrinseca nel modus vivendi
della comunità del Brunello tanto che chi vive, lavora e opera a Montalcino crede che gli investimenti
stranieri siano una risorsa per il territorio. A dirlo i risultati della “mini inchiesta” della Montalcinonews
che mette in evidenza che il 70% degli intervistati - il campione è rappresentato dagli abbonati alla
newsletter settimanale - è favorevole agli investimenti stranieri a Montalcino. Siano imprenditori,
business man, gruppi vinicoli internazionali, fondi di investimento o stelle delle musica e dello
spettacolo non importa, sta di fatto che, finanze estere tra i vigneti di Toscana, sono presenti da
decenni. Non solo, questa tendenza, come pensa il 73% di coloro che ha risposto al nostro sondaggio,
non ha ripercussioni, sul territorio, solo a livello economico, turistico e di immagine, ma è anche un
momento culturale importante, di scambio di know how e di esperienze imprenditoriali diverse,
originali e valorizzanti. Tutto questo, così ci fanno sapere i lettori, risulta essere importante ed
imprescindibile per un territorio, come quello di Montalcino, dove la ricchezza non deriva solo dal vino
ma dal connubio di questo con l’arte, la storia, i paesaggi, la natura, l’architettura e la qualità della vita
che qui albergano. E il terroir del Brunello, da sempre “Eldorado” per grandi capitali, offrirebbe anche
ricadute per la città che, secondo il 47%, sono molte, mentre per il 36% sono solo alcune: un giudizio
soggettivo che spacca in due la città che si divide quasi in maniera equivalente anche nel non avere
preferenze tra imprenditori italiani e stranieri e nella possibilità di veder arrivare sul territorio nuovi
investitori. Un territorio aperto al mondo, dunque, che considera il melting pot che qui si assapora un
valore aggiunto per la comunità e per il suo prodotto principe.

Eventi per tutti 
Mentre alcuni hanno scelto di trascorrere il fine
settimana a Venezia con la gita organizzata dal
Travaglio, molte sono le iniziative che, chi ha
scelto di rimanere a Montalcino, può seguire nella
città del Brunello. Si inizia venerdì 14 marzo nel
Borghetto con la prima cena del Concorso
Culinario; è poi la volta del Pianello che festeggia,
con una cena a tema (sabato 15) il patrono
d’Irlanda, Saint Patrick. Si conclude domenica 16
(ore 18) con “Isola degli Schiavi”, lo spettacolo
teatrale scritto da Marivaux, che andrà in scena
nella Chiesa del Corpus Domini.

Rsa, new location. Posti e rette invariate
Bye-bye vecchie camere da letto, mobili vetusti, antica struttura:
martedì 18 marzo i 52 ospiti della Residenza Sanitaria Assistita
potranno entrare nel nuovo edificio, nato dal recupero del
vecchio Distretto Sanitario, che conta 60 posti letto (30 camere
doppie) per non autosufficienti, requisito previsto dalla Legge
Regionale n. 66/2008, che ne richiede la certificazione da
un’apposita Commissione medica. In fase di completamento,
finale, anche i 5 mini appartamenti che saranno concessi a
canone agevolato. Nessuna modifica, invece, per le rette della
Rsa, i “nonnini” continueranno a pagare le quote che versavano
anche alla “Capitani”, del costo giornaliero della Rsa: 52,32 euro
vengono pagati dalla Regione Toscana e i restanti 52,90 euro
sono a carico dell’utente. Salvo, come tutti gli anni, l’aumento
dovuto agli adeguamenti Istat.

La foto più bella … 
Sempre più persone sembrano appassionarsi
all’arte della fotografia. Ed ecco che, per tutti
coloro che sono alla ricerca dello scatto
perfetto, la Montalcinonews ha indetto un
contest fotografico. Con l’arrivo della
primavera e delle belle giornate le campagne
del territorio divengono un soggetto
perfetto da immortalare. Inviate i vostri
scatti a info@montalcinonews.com e le foto
più belle saranno pubblicate sul sito.

Strada di Camigliano: disagi e dissesti 
Montalcino, un comune vasto, circondato da campagne e strade sterrate ma anche strade
provinciali e comunali. Un territorio enorme dove abitano e lavorano centinaia di persone ma dove
arrivano anche migliaia di turisti. Molte delle strade del territorio risultano essere in condizioni
disastrose e un esempio, che molti lettori hanno segnalato alla Montalcinonews, è la strada
comunale che unisce Tavernelle a Camigliano, dove buche e dissesti albergano indisturbati e
creano disagi a chi, quotidianamente, deve percorrerla. Dall’ufficio tecnico
del Comune fanno sapere che per poter risistemare la strada (3,8
chilometri) sarebbe necessario un rifacimento del manto di copertura e
un risanamento di alcuni tratti per cedimenti del terreno sottostante. Il
costo è molto elevato e si aggira intorno ai 400.000 euro. Un intervento
oneroso - alcuni miglioramenti sono già stati apportati in questi ultimi
giorni - ma di cui già si parla, anche se ancora il progetto, sia di
reperimento di fondi che tecnico, risulta essere in fase di studio come
quello per altre strade del sistema viario comunale. La speranza è che
questo percorso possa tornare percorribile senza incorrere in disagi.
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