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NOTIZIE DAL TUO COMUNE

Lettera del sindaco Machetti
Cara cittadina, caro cittadino,
lo scorso 5 Gennaio la società pubblica
incaricata dello smaltimento degli
impianti nucleari italiani e della messa in
sicurezza dei rifiuti radioattivi, la Sogin, ha
pubblicato la proposta di Carta Nazionale
delle aree potenzialmente idonee ad
ospitare in via definitiva i rifiuti radioattivi
italiani, provenienti sia dalle centrali
nucleari, sia dalle attività industriali,
mediche e ospedaliere. Il Deposito
Nazionale, a cui sarà affiancato anche un
Parco Tecnologico per attività di ricerca,
si occuperà quindi della gestione dei rifiuti
radioattivi, garantendone l’integrità e la
sicurezza per secoli.
Tra i 67 siti potenzialmente idonei ad
ospitare il Deposito Nazionale è stata
inserita anche una porzione di territorio
del nostro Comune, di circa 180 ettari,
a nord del torrente Tuoma e ad ovest
della strada di Sant’Anna in Camprena,
confinante con il Comune di Pienza. Non
si tratta di una delle aree considerate più
idonee, sono infatti presenti 12 siti in altre
zone d’Italia che risultano più adatti ad
ospitare il Deposito Nazionale, ma siamo

comunque presenti tra le due proposte
toscane, insieme a un’altra area nei pressi
di Grosseto. I criteri tecnici che hanno
portato alla selezione di queste 67 proposte,
che possono essere consultati nel sito
www.depositonazionale.it, si concentrano
sulle caratteristiche geomorfologiche del
terreno, sull’attività sismica e sul dissesto
idrogeologico, senza tenere conto di altri
criteri approfonditi dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico.
Consideriamo irricevibile la proposta di
inserimento di Trequanda tra i 67 potenziali
siti per ospitare il Deposito Nazionale.
Il nostro Comune lavora da anni sui
temi della sostenibilità ambientale, sulla
valorizzazione dei prodotti tipici e del
turismo rurale. Siamo il primo Comune
toscano iscritto nel registro nazionale
dei Paesaggi Rurali Storici, a due passi
dai Patrimoni Unesco della Val d’Orcia,
in un territorio pieno di attrattive e che
valorizza il proprio patrimonio storico,
ambientale e culturale. L’inserimento tra
i possibili siti della Carta, quindi, è in
controtendenza con le scelte operate dalle

amministrazioni locali e dai sentimenti
della nostra comunità. Tutte le istituzioni
locali si sono schierate contro tale proposta,
anche a livello provinciale e regionale;
associazioni, cittadini, membri della nostra
comunità, hanno già fatto sentire la propria
voce contraria.
La relazione tecnica non tiene infatti conto
di alcuni elementi. In località “Bagnacci”,
a pochi chilometri di distanza dal sito
identificato dalla Sogin, si trovano anche
pozze di acqua calda di origine termale,
che testimoniano un’attività geotermica di
origine vulcanica tutt’ora attiva. Inoltre, in
prossimità sono presenti beni architettonici
tutelati come la Chiesa e il Monastero
di Sant’Anna in Camprena, il Podere
Lama, la Villa “Il Palazzone”, la Chiesa
di San Regolo e il Palazzo Massaini,

l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, le
Crete di Asciano, la Riserva Naturale di
Lucciolabella, le Crete dell’Orcia e del
Formone. Ricordiamo poi che Trequanda
nel 1994 ha fondato l’Associazione
nazionale delle Città dell’Olio, per la tutela
del paesaggio olivicolo che ci caratterizza.
Secondo la relazione tecnica della Sogin,
la nostra area è stata dichiarata idonea
sulla base dell’indicatore “trasporti
terrestri”, inteso semplicemente come
baricentro medio rispetto ai siti esistenti
in cui sono temporaneamente stoccate
le scorie nucleari; dal momento che ci
troviamo al centro dell’Italia, il costo dei
trasporti sarebbe inferiore rispetto ad altre
destinazioni, ma non si è tenuto conto
che la nostra rete viaria non è adatta ai
mezzi pesanti per il trasporto del materiale

radioattivo, oltre ad attraversare borghi
storici medioevali, centri abitati e siti
UNESCO.
Il nostro Comune, quindi, non ha gli
elementi minimi per ospitare un deposito
di rifiuti radioattivi, non solo per gli aspetti
geomorfologici e per la presenza di prodotti
agroalimentari di pregio e alta qualità, ma
anche per le qualità ambientali e soprattutto
della vita umana di chi qui vive, costruisce,
sviluppa, guardando sempre al preservare
e mantenere il territorio. Amministrare
queste terre oggi vuol dire salvaguardare
scelte ponderate prese nel tempo e anche
gli amministratori dell’Unione dei Comuni
della Valdichiana Senese, nell’esprimere
unanimamente la loro contrarietà al
deposito nazionale di rifiuti radioattivi,
si sono pronunciati, indipendentemente
dalla propria impostazione ideologica, per
difendere, compatti e uniti, questi territori.
La decisione finale non è ancora stata
presa: tra i 67 siti potenzialmente idonei,
soltanto uno verrà scelto per ospitare il
Deposito Nazionale. Siamo consapevoli
che altre aree sono più idonee della nostra,
e che ci troviamo di fronte a un basso
rischio, ma non intendiamo sottovalutarlo.
La pubblicazione della Carta nazionale da

parte della Sogin è infatti il primo passo di
un percorso di consultazione pubblica, che
durerà almeno 60 giorni, per approfondire
lo studio dei siti e ascoltare le istanze dei
territori. Non perderemo tale occasione e
siamo al lavoro già dal primo giorno.
Trequanda e tutto il territorio circostante si
sta muovendo contro tale ipotesi: siamo al
lavoro per presentare la documentazione
necessaria e le osservazioni tecniche. Tutta
la comunità sta lavorando su un obiettivo
comune, superando le differenze in un
momento così difficile, perché dobbiamo
far capire il valore del nostro territorio,
dei patrimoni Unesco e dei Paesaggi
Rurali Storici, a chi evidentemente non li
conosce abbastanza. Se hai idee o proposte
che potrebbero darci spunti utili per le
osservazioni sulla Carta Nazionale, scrivici
pure alla casella di posta istituzionale
comune.trequanda@postacert.toscana.it e
faremo tesoro di ogni osservazione.
Il Sindaco
Roberto Machetti

La violenza è una gabbia: l’opera di Anna Izzo contro
la violenza sulle donne è arrivata a Trequanda
Il Servizio Associato Pari Opportunità
della Valdichiana Senese, tra le iniziative
programmate nell’ambito della Giornata
Internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, ha proposto
l’opera dell’artista Anna Izzo itinerante tra i
dieci Comuni che fanno parte dell’Unione.
Una staffetta iniziata con l’esposizione
dell’opera “la violenza è una gabbia” a
Torrita di Siena, proseguita nel comune
di Sinalunga e arrivata a Trequanda: “Per
promuovere un cambiamento radicale
culturale non è sufficiente ricordarsi
solo un giorno all’anno del problema
della violenza contro le donne questo
fenomeno, purtroppo strutturale nel nostro
contemporaneo, richiede uno sforzo di
cambiamento drastico comune di tutti,
perché in una società che si dichiara
‘civile’ non possiamo più sacrificare vite

umane, famiglie, figli e figlie e tollerarne
il dolore e la sofferenza, è un costo sociale
che dobbiamo mettere al bando. Per
questo occorre essere vigili e ‘pararne’,
sensibilizzare costantemente. L’idea di
utilizzare le arti visive per ricordarne
l’importanza, per cambiare rotta, per
proporne le riflessioni, per far capire che
esiste una rete antiviolenza pronta ad
attivarsi, a disposizione di tutte e tutti, è tra
le priorità del Centro Pari Opportunità dei
dieci Comuni della Valdichiana Senese.
L’opera di Anna Izzo che quasi per un
anno intero percorrerà tutti i Comuni,
vuole ribadire la necessità di rafforzare la
rete antiviolenza, partendo dalle istituzioni
in primis, ma ha l’obiettivo di ‘scuotere’ le
coscienze per il ‘vero cambiamento’ della
nostra società” - spiega il sindaco Roberto
Machetti.

Con “Il cammino d’Etruria Centro” da Volterra a
Chiusi quindici Comuni toscani si sono uniti per
proporre un percorso di eccellenza “in Etruria”
Grazie al bando regionale per la
concessione di contributi a sostegno degli
investimenti per l’infrastrutturazione
degli itinerari etruschi in Toscana, di cui
al progetto interregionale “in Etruria”, le
terre di Toscana possono riscoprire le loro
radici etrusche attraverso un nuovo modo
di fruizione dei territori: i percorsi lenti a
piedi. Con la finalità della valorizzazione
delle aree interne, non sempre favorite dai
flussi turistici, i Comuni toscani si sono così
uniti per presentare alla Regione Toscana
un progetto di eccellenza che punta alla
scoperta e riscoperta delle terre d’Etruria.
Così è stato ideato “Il cammino d’Etruria”,
due itinerari gemelli che insieme si
snodano per più di 400 km.: uno che va da
Pisa a Volterra e un altro che va da Volterra

a Chiusi, in provincia di Siena. Il cammino
punta a ribaltare il concetto di “turismo di
massa” indirizzando il turista e visitatore
verso i borghi più piccoli, intrisi di storia
antica e pregni di “vera identità”, dove,
oggi più che mai, si trova la qualità della
vita, ormai persa nelle grandi città, e dove
si possono vivere emozioni autentiche.
Il percorso da Volterra a Chiusi, che si
snoda per 220 km. tra le terre degli antichi
Etruschi, è stato realizzato per valorizzare
il patrimonio storico e naturalistico,
attraverso il turismo lento a piedi o
in mountain bike (MTB); 12 le tappe
individuate per ammirare una serie di
paesaggi toscani tra i più famosi nel mondo,
tra cui anche Trequanda, Castelmuzio e
Petroio.

Arriva la fibra ottica, un nuovo servizio per la comunità
In tutto il Comune, dal mese di gennaio
2021, sono attivabili le connessioni a
internet, in fibra ottica FTTH all’interno
dei centri abitati e in fibra FWA in alcune
zone del territorio aperto.
Per verificare la copertura FTTH, i
cittadini possono utilizzare il link di
OpenFiber openfiber.it/verifica-copertura
inserendo il proprio indirizzo. In caso
di risposta affermativa è possibile
stipulare un contratto di fornitura presso

gli operatori partner di OpenFiber
che hanno manifestato interesse per
commercializzare il servizio nel Comune
di Trequanda. Alcuni di questi sono ad
esempio TerreCablate (tel. 800 078100 www.terrecablate.it), Tiscali (casa.tiscali.
it) e Dimensione (www.dimensione.com/
portale - tel. 0874 1866834). Per verificare
invece la copertura FWA è possibile usare
i portali e i servizi dei principali operatori
di telefonia mobile.

Bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di
alloggi edilizia residenziale pubblica
Fino al 19 marzo 2021 sarà possibile
partecipare al bando 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, Pienza,
San Casciano dei Bagni, Sarteano e
Trequanda. Le domande di partecipazione
al bando di concorso devono essere

compilate unicamente sui moduli
appositamente predisposti dai rispettivi
Comuni. I moduli di domanda, unitamente
al bando, potranno essere reperiti presso
Ufficio Segreteria – Protocollo del Comune
di residenza o scaricati dai siti istituzionali
dei Comuni.Sarà possibile presentare la
domanda, pena l’esclusione della stessa,
entro le ore 11:00 del 19 marzo 2021.

Comune di Trequanda
Piazza Garibaldi 8 - 53020
Tel 0578 269594 - Fax 0577 662029
comune.trequanda@postacert.toscana.it

Mauro Lacagnina (assessore)
mauro.lacagnina@comune.trequanda.siena.it
Cultura, scuola, musei, politiche giovanili, aggiornamento
informativo, innovazione, comunicazione, sport

Roberto Machetti (sindaco)
sindaco@comune.trequanda.siena.it
Gestioni associate, rapporti istituzionali, bilancio, personale,
attività produttive, lavori pubblici, patrimonio, urbanistica

Museo della Terracotta
via Valgelata, Petroio
Sabato 1/8/29 agosto: dalle 11:00 alle 13:00
SOLO SU APPUNTAMENTO - Tel. 0577 665235 (Sig. Beppe)
0577 665244 (Sig.ra Concetta) - 338 489 2264 (Sig. Lello) 0577 665052 (Sig. ra Lia)

Andrea Francini (assessore)
andrea.francini@comune.trequanda.siena.it
Sanità, rapporti con il cittadino, turismo, agricoltura,
ambiente, associazionismo, sociale, caccia
Direttore editoriale newsletter: Valentina Chiancianesi

Collezione Archeologica Pallavicini
via Taverne, Trequanda
Sabato 1/8/15/29 agosto: dalle 11:00 alle 13:00
SOLO SU APPUNTAMENTO - Tel. 346 503 3336 (Maurilio)
348 793 1647 (Nicola, fino al 9/8)

