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Il piano per rigenerare San Giovanni d’Asso

Neutralità carbonica
Un altro passo avanti verso la sostenibilità per
Argiano. La prestigiosa azienda di Brunello, già
plastic-free, ha commissionato uno studio per
valutare il suo impatto ambientale, i parametri di
biodiversità e la capacità di cattura e stoccaggio
della CO2 delle vigne e del bosco della tenuta. Il
report dimostra che Argiano “è già in grado di
assorbire annualmente l’equivalente della CO2
generata, direttamente e indirettamente, dal ciclo
di vita dei suoi prodotti”, e di compensare le
emissioni di 550 automobili. I risultati dello studio
sono propedeutici al conseguimento delle
certificazioni di sostenibilità, obbiettivo aziendale
del 2022.

Brunello Crossing
Brunello Crossing: il 12 febbraio visite alle cantine
di Brunello, laboratorio di degustazione dello
zafferano e esperienza “mani in pasta” (ore 11),
apertura Expo e consegna pettorali a
Sant’Agostino (ore 14), briefing gare competitive e
presentazione progetto Nazionale di Trail Running
2022 al Teatro degli Astrusi (dalle ore 17.30) e
pasta party (ore 19). Il 13 febbraio partono da
Piazza del Popolo la 45km (ore 8), la 24km (ore
10) e la 14km (ore 10.45). La nordic walking parte
da Torrenieri (ore 9.30-10.30). Poi pasta party
(ore 12-16) e premiazioni agli Astrusi (ore 15).

Uno solo ce la farà e la concorrenza non manca. Anche San Giovanni d'Asso è in corsa per aggiudicarsi
i 20 milioni di euro del bando per la “rigenerazione” dei borghi promosso dalla Regione. Un'occasione
resa possibile grazie ai fondi, determinanti, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il Comune
di Montalcino ha deciso di partecipare all’avviso pubblico (approvato con delibera della Giunta
Regionale) “per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e
abbandonati”. Dovrebbero essere una quarantina i Comuni toscani che hanno partecipato indicando un
borgo. La Giunta Regionale individuerà poi il progetto pilota ed entro il 15 marzo sarà presentato lo
studio di fattibilità al Ministero. Il Comune ha candidato San Giovanni d'Asso, frazione in cui sono stati
trovati i giusti requisiti per partecipare. In primis lo spopolamento: dal 1986 ad oggi c'è stato un calo
del 20%, un trend che continua. La relazione del progetto presentata dal Comune vede al centro la
futura cittadella agroalimentare e il nuovo Istituto Agrario con l'idea e la volontà di riqualificare edifici
ormai non più utilizzati per le attività della scuola (convitto, laboratori, ecc.). Ma non solo perché nei
piani ci sono tante opere tra cui una nuova struttura sanitaria per persone autosufficienti che potrebbe
nascere tra il polo scolastico e l’Orto Botanico di Sesto. Oggi San Giovanni d'Asso conta solo 343
abitanti, i servizi sono al minimo, l'età media cresce e tanti nuclei familiari sono di una sola persona. C'è
bisogno di futuro (la scuola) ma anche di presente (gli anziani di tutto il perimetro comunale). La
relazione presentata (“La cittadella diffusa e dell'agroalimentare”), ne parleremo poi più
dettagliatamente, guarda al futuro. Resta una domanda. Se il Comune non vincerà, progetti come la
struttura per anziani saranno portati avanti lo stesso? “Abbiamo le idee chiare - dice il vicesindaco
Angelo Braconi - e proveremo comunque a realizzarle”.

Crescono le aziende a Montalcino
Aumenta il numero di aziende a Montalcino. Il saldo delle sedi di
impresa, nel confronto tra 2020 e 2021, è positivo: erano 825
nel 2020 contro le 833 del 2021. Otto aziende in più, dunque, in
un periodo che ha sicuramente accusato non poco la situazione
legata alla pandemia tra chiusure forzate, lockdown e limitazione
degli spostamenti. Un trend che a livello provinciale, a differenza
dei dati di Montalcino, è invece negativo. Le imprese in
provincia erano 28.109 nel 2020 mentre nel 2021 il numero si è
fermato a 27.992, quindi si sono perse 117 attività. I dati,
elaborati da Montalcinonews.com, sono stati forniti dalla
Camera di Commercio di Arezzo-Siena. In un'economia
territoriale trainata dal vino a Montalcino quasi la metà delle
aziende (411 su 833) fanno parte del settore “agricoltura,
silvicoltura e pesca”.

Fischio d’inizio

Spuntone, il primo stralcio è dedicato alla viabilità

Si torna a giocare a calcio. Il Montalcino il 13
febbraio al “Soccorso Saloni” ospiterà il
Pratovecchio Stia in un match che vede
sfidarsi due squadre che sono nella parte alta
della classifica. Il Montalcino, con il miglior
attacco (girone D campionato di
Promozione), è al terzo posto a sette punti
dalla capolista Castiglionese. Ripartono
anche i campionati di volley con la Libertas
Montalcino protagonista.

Il progetto dello Spuntone - un piano di circa 16 milioni di euro destinato a cambiare il volto di
Montalcino, con le nuove scuole, un parcheggio con 300 posti, un parco urbano e un sentiero
sotto le mura - sarà diviso in quattro stralci per riuscire ad attirare più finanziamenti. Il primo lotto
interessa la messa in sicurezza della viabilità. La zona sottoposta ai lavori rappresenta infatti uno
snodo di traffico cruciale, visto che la rotonda sopra lo Spuntone è il punto d’unione della Sp 14
(collegamento della Val d’Orcia e della Val di Chiana con la Maremma),
della Sp 55 (collegamento con il Monte Amiata) e di Via Strozzi, punto
d’accesso principale alla città. Il Mit ha disposto un finanziamento di 450
milioni di euro. Il Comune di Montalcino ha intenzione di partecipare al
bando e ha ricevuto la progettazione dello stralcio relativo alla viabilità,
dal costo di 781.000 euro, presentato dai curatori del progetto dello
Spuntone. La giunta lo ha approvato e ha dato mandato all’ufficio
competente di predisporre la modifica del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche 2022-2024, oltre a provvedere all’elaborazione del progetto
definitivo e all’acquisizione dei necessari pareri.
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