
LE RISORSE DEL TERRITORIO

Seggiano sfoggia il suo olio
contro la gente
/ SEGGIANO

Seggiano verde oro, Seggiano
contro la geotermia. Seggiano
scelta da imprenditori oleari
che credono nel suo decollo. Il
borgo dell'Amiata che si affac-
cia sulla Val d'Orcia continua a
scommettere sul suo più esclusi-
vo prodotto tipico, l'olio di oliva-
stra, e prende posizione decisa
per difendere una scelta politica
ed economica da tempo messa
in cantiere.

Il sindaco Giampiero Secco
spiega il quadro, anche in vista
della festa dell'olio che si stapre-
parando per il fine settimana
del 6 dicembre. «Per l'apertura
della festa dell'olio - spiega Sec-
co - andremo a inaugurare an-
che un nuovo frantoio, che sta
aprendo un imprenditore di
Scansano, e questo ci riempie di
soddisfazione perché significa
che il nostro sforzo per qualifi-
care Seggiano come luogo
dell'olivastra seggianese sta
dando buoni frutti».

Il nuovo frantoio dell'azienda
Della Gatta di Pancole (Scansa-
no), fiore all'occhiello di una
maniera di frangere moderna e

al passo coi tempi, si trova lun-
go la strada che da Seggiano
conduce verso Potentino, e sarà
inaugurato, appunto, per la fe-
sta dell'olio. E attorno a questa
novità nel mondo dell'olio seg-
gianese, si affianca il vecchio
frantoio Ceccherini, lo storico
ambiente che il Comune di Seg-
giano sta lentamente rimetten-
do in funzione per fame una
sorta di museo funzionante che
mostri i segreti della frangitura
delle olive.

«Abbiamo rimontato i mac-
chinari storici - spiega il sinda-
co Secco - ripristinato tutta la
parte elettrica, comprato nuovi
orci. Insomma, lo stiamo rive-
stendo e contiamo di riuscire a
rimetterlo completamente in
funzione per la nostra festa an-
nuale». Il primo cittadino sotto-
linea come il Comune si sia
mosso e si stia muovendo per
salvaguardare in ogni modo
questa tipicità dell'oro verde.

Una scommessa sull'olio,
dunque, da cui scattala motiva-
zione delle prese di posizione
contro l'ipotesi di impianti geo-
termici a media entalpia, una
battaglia in cui Seggiano è sem-
pre stato in prima fila. «Ho par-
tecipato - racconta Secco - an-
che alla manifestazione organiz-
zata dalla rete Nogesi di recente
a Roma contro la geotermia. Vo-
gliamo salvaguardare il nostro
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ambiente e dare la certezza agli
imprenditori agricoli che inve-
stono qui, di sapere che l'ammi-
nistrazione comunale li sta sal-
vaguardando in ogni modo. Ho
scritto anche una memoria in
occasione della manifestazione
dove ribadisco la fenna opposi-
zione del Comune di Seggiano
di accogliere qualsiasi impianto
geotennico. Abbiamo molto da
proteggere e difendere».

A questo proposito Secco ri-
corda che il 17 e 18 novembre la
giunta regionale dovrebbe final-
mente dare indirizzi più precisi
a proposito di geotermia a me-
dia entalpia. «L'ideale sarebbe -
dice il sindaco - che la Regione
desse la possibilità ai comuni di
esprimersi dando un forte con-
tributo alla decisione di dire sì o
no a eventuali impianti. Insom-
ma, vorremmo che l'opinione
degli enti locali avesse un peso
significativo».

E infine, sempre in sintonia
col volto agricolo e ambientale
di Seggiano, il crostino della via-
bilità. «Per fortuna - spiega Ses-
so - siamo riusciti a far ripristi-
nare il ponte della Lama, per noi
tratto fondamentale e trafficato.
Ma resta la condizione davvero
indescrivibile della strada degli
Attori che collega Pescina col Vi-
vo d'Orcia. È diventata quasi im-
percorribile. Forse era meglio
quando era bianca. Speriamo di
poterla risistemare a breve, per-
ché anche quella, per noi, è uno
snodo di vitale importanza».
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