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Notizie dal tuo comune

Decreto olivicultura, priorità agli oliveti iscritti
nel registro dei Paesaggi Rurali Storici

Nuovi finanziamenti per la manutenzione e
la tutela ambientale dei paesaggi olivicoli,
da legare a una valorizzazione turistica
che metta in risalto le caratteristiche del
Paesaggio Rurale Storico e una maggiore
attenzione al turismo sostenibile: è questo
l’appello lanciato alla Regione Toscana
e alle istituzioni da parte del Comune
di Trequanda e dell’associazione Città
dell’Olio, in seguito alla firma del decreto
ministeriale che stanzia quasi 70 milioni di
euro per il settore dell’olivicultura.

“Il nostro Comune è il primo paesaggio
olivicolo in Toscana ad essersi iscritto
nel registro nazionale dei Paesaggi
Rurali Storici e rappresentiamo anche il
Coordinamento nazionale dei Paesaggi
Rurali Storici delle Città dell’Olio. –
afferma il Sindaco Roberto Machetti –
Dobbiamo quindi cogliere l’opportunità
che giunge attraverso i finanziamenti
ministeriali per tutelare e valorizzare gli
oliveti del nostro paesaggio, ma anche per
favorire progetti di sviluppo di un turismo
sostenibile legati ai Paesaggi Rurali Storici

e ai prodotti tipici di eccellenza come l’olio
EVO.”
Attraverso la firma del decreto “Disposizioni
nazionali concernenti i programmi di
sostegno al settore dell’olio di oliva e
delle olive da tavola” sono stati messi a
disposizione dal Mipaaf 69,2 milioni di
euro per il settore dell’olivicultura, di cui
34,59 milioni quale contributo comunitario.
Il decreto prevede che il 20% potrà essere
utilizzato per interventi sul miglioramento
dell’impatto ambientale dell’olivicoltura,
almeno il 30% destinato al miglioramento
della qualità della produzione e almeno
il 15% per interventi sul sistema della
tracciabilità, certificazione e tutela.
Particolarmente interessante, nel settore del
miglioramento dell’impatto ambientale, è il
testo del decreto riferito alla realizzazione
di programmi locali di manutenzione

degli oliveti ad elevato valore ambientale
e paesaggistico e a rischio di abbandono,
che attribuisce priorità agli oliveti iscritti
nel registro nazionale dei paesaggi rurali
storici del Mipaaf.
L’opportunità
offerta
dal
decreto
ministeriale, oltre a favorire la
manutenzione e la tutela degli oliveti,
potrebbe quindi permettere la nascita
di percorsi turistici legati al Paesaggio
Policulturale di Trequanda e agli altri
Paesaggi Rurali Storici in qualità di
destinazioni turistiche sostenibili, attente
alla produzioni tipiche locali e al modello
di slow-tourism. Un’opportunità che deve
essere colta in sinergia con le istituzioni
locali per creare percorsi condivisi, attenti
alla natura e alla sostenibilità ambientali,
per un turismo consapevole.

Deposito scorie nucleari, il lavoro della task
force prosegue con l’incontro con i geologi
Durante le scorse settimane, la task
force composta dai sindaci e dai tecnici
dei Comuni di Trequanda, Pienza e
Montepulciano, ha incontrato una squadra
di esperti geologi: il professore Piero
Barazzuoli - idrogeologia e pianificazione
territoriale; il professore Enrico Tavarnelli
- geologia strutturale; il dottor Alessandro
Amato - direttore INGV - Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e il
geologo Renzo Formichi, per collaborare
e raggiungere l’obiettivo comune di
cancellare la Valdorcia e la Valdichiana
dalla lista dei potenziali siti.
La task force è stata costituita nei primi
giorni dopo la notizia dell’inserimento
di una porzione di circa 180 ettari del
territorio comunale di Trequanda, ai

confini con il Comune di Pienza, tra i siti
idonei allo smaltimento delle scorie, con
lo scopo di presentare la documentazione
contro la Carta della Sogin.
La task force, avvalendosi di questo gruppo
di professionisti ed esperti, ha lavorato
con due obiettivi a breve termine: il primo
era la proroga dei 60 giorni disponibili
per poter presentare osservazioni che
contrastino le decisioni prese sulla base di
criteri di esclusione. Questo obiettivo è già
stato raggiunto grazie a un emendamento
inserito nel Decreto Milleproroghe. I
Comuni avranno più tempo per fare le
loro osservazioni sulla mappa delle aree
utilizzabili per il deposito delle scorie
nucleari: il termine è passato da 60 a

180 giorni utili per la consultazione dopo
la pubblicazione della carta Cnapi, la
Carta nazionale delle aree potenzialmente
idonee a ospitare il Deposito nazionale e
Parco tecnologico. Il seminario nazionale,
propedeutico all’adozione della nuova
carta, si svolgerà invece dopo 240 giorni,
anziché dopo 120.
Il secondo obiettivo su cui sta lavorando
la task force insieme al gruppo di
professionisti è quello di acquisire i
necessari elementi tecnico-scientifici
(quelli già conosciuti e quelli da acquisire
con eventuali verifiche e analisi di terreno)

coinvolgendo professionalità importanti e
figure di spicco che già hanno effettuato
studi e approfondimenti. Le analisi iniziali
della Sogin, infatti, non hanno tenuto
conto di dati oggettivi e incontrovertibili
dal punto di vista geologico che avrebbero
dovuto portare fin da subito alla non
inclusione del territorio nell’elenco.
Insieme a questi elementi di esclusione, la
task force è al lavoro anche sui criteri di
approfondimento previsti dalla procedura,
che riguardano gli aspetti della qualità delle
produzioni agricole di qualità ed eccellenza
del territorio interessato oltre che di quelli
architettonici.

Iniziate le vaccinazioni contro il Covid
Da martedì 23 febbraio inizia la
vaccinazione contro il Covid. La prima
fascia è per i pazienti dagli 80 anni in su.
Saranno chiamati telefonicamente o dalla
segretaria di studio o dal proprio medico
di famiglia.
I vaccini verranno effettuati per sei persone
a settimana o, se arriveranno sufficienti
dosi, fino a dodici pazienti. Si ricorda che
il vaccino sarà efficace soltanto dopo la

seconda dose, che verrà somministrata 21
giorni dopo la prima.
La sede di vaccinazione sarà lo studio del
proprio medico o un locale predisposto
che sarà indicato nel corso della telefonata.
Solo gli infermi saranno vaccinati a casa
nei giorni successivi.
Per le fasi successive della vaccinazioni
seguiranno ulteriori comunicazioni.

Bando per l’assegnazione in locazione semplice
di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Fino al giorno 19 marzo 2021 è pubblicato
il bando di concorso, finalizzato alla
formazione di una graduatoria, per
l’assegnazione in locazione semplice
degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica che si renderanno disponibili
nell’ambito territoriale dei Comuni di
Cetona, il Comune di Pienza, il Comune
di San Casciano dei Bagni, il Comune di
Sarteano, il Comune di Trequanda.
Con l’entrata in vigore delle nuove
graduatorie, che scaturiranno dal presente
bando, le vigenti graduatorie ERP relative
ai suddetti perderanno la loro efficacia e
non saranno più valide per le assegnazioni
future di alloggi di ERP. Pertanto, anche
coloro che sono attualmente inseriti in dette
graduatorie, se interessati a concorrere
alle assegnazioni future, dovranno
obbligatoriamente presentare una nuova

domanda di partecipazione al presente
Bando.
Tra i requisiti principali per partecipare al
bando è richiesta la cittadinanza italiana
o di uno Stato dell’Unione Europea (i
cittadini stranieri hanno diritto di accesso
secondo quanto previsto dalle disposizioni
statali che regolano la materia), la residenza
anagrafica o la sede di attività lavorativa
stabile ed esclusiva o principale nell’ambito
territoriale regionale per almeno cinque
anni anche non continuativi, l’assenza di
condanne penali passate in giudicato per
delitti non colposi, la situazione economica
familiare non superiore alla soglia di 16.500
euro di valore ISEE. Per tutti i requisiti e
le altre informazioni si invita a visionare il
bando all’interno del sito istituzionale del
Comune di Trequanda.
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