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Anche in un territorio come
quello di Montalcino, dall’atmo-
sfera surreale e sospesa, non è
raro imbattersi in rifiuti che in-
quinano il territorio: magari
mentre si è intenti a fare passeg-
giate a piedi, escursioni in bici-
cletta o quando si è alla ricerca
di frutti spontanei. Un problema
che nasce dall’inciviltà (e
dall’ignoranza o dalla pigrizia)
di qualcuno, turisti ma anche re-
sidenti, che non rendendosi
conto del tesoro che possiede,
abbandona oggetti nel territo-
rio inquinando l’ambiente.
Vivere a Montalcino è un privile-
gio: nel territorio, uno dei più co-
nosciuti d’Italia, costeggiato dal
fiume Orcia da cui prende il no-
me la vallata divenuta nel 2004
Patrimonio dell’Umanità, il pano-
rama è da mozzare il fiato in tut-
te le stagioni dell’anno. È im-
pressionante osservare la preci-
sione dei vigneti, la bellezza dei
boschi, l’andamento sinuoso
delle colline sulla cui sommità
spesso si ergono torri, castelli

medievali e case coloniche. Il tu-
rista che sale la strada per rag-
giungere Montalcino è accom-
pagnato da una grande varietà
di colori - che vanno dal verde
dei boschi e dei vigneti, al giallo
oro dei campi di grano in piena
estate, per non parlare poi
dell’autunno quando i pampini
creano un arcobaleno di colori -
e dai profumi sprigionati dagli

arbusti tipici della macchia me-
diterranea.
Le dolci colline sono ricoperte
da una fitta vegetazione, gli al-
beri più comuni sono il leccio, il
cipresso, la quercia, l’ulivo, il ca-
stagno: in passato la carenza di
pane fece della castagna un ali-
mento fondamentale, il cosid-
detto “pane dei poveri”. I bo-
schi che cingevano la collina di

Montalcino, sono stati una risor-
sa economica per molto tempo,
una rendita per i proprietari, e
quella di boscaiolo divenne la
professione principale fin dalla
metà dell’800. In questi boschi
così preziosi, in questa terra
che ha dato origine a vini impor-
tanti come il Brunello, gettare
anche solo una bottiglia di pla-
stica, una lattina o un sacchet-
to, significa creare un danno
ambientale imperdonabile. E’
imperdonabile soprattutto se
pensiamo che al giorno d’oggi
non è certo complicato sbaraz-
zarsi della spazzatura, anche se
si tratta di rifiuti ingombranti:
questi sono facilmente smaltibi-
li chiamando un numero verde
(800-127-484). Gli addetti di
“SeiToscana” arrivano diretta-
mente a casa tua a recuperare
gli oggetti di maggiori dimensio-
ni (divani, materassi, televisori,
frigoriferi, lavatrici ecc.) traspor-
tandoli all’isola ecologica.
Nonostante questo gli episodi
di inciviltà non mancano. Per
fortuna molti abitanti, sensibili a
tale problema, organizzano gior-
nate ecologiche - come quella
promossa dai cacciatori della
provincia di Siena - durante le
quali ripuliscono i boschi e i fos-
si, raccogliendo rifiuti di ogni ti-
po.

Il sondaggio

Anziani e raccolta differenziata
Come se la caveranno i nostri nonni?

Dal questionario che abbiamo
realizzato in famiglia
emergono qualche dubbio e
informazioni non sempre chiare

S.O.S. bellezza,lo scandalo dei rifiuti
La lotta contro l’inciviltà continua: difendiamo il nostro bellissimo territorio dai comportamenti scorretti

La nostra bella Montalcino minacciata da rifiuti e inciviltà

Raccolta differenziata, due pa-
role che ormai sentiamo più vol-
te al giorno. Ma cosa ne pensa-
no gli anziani che abitano nel
territorio di Montalcino? Ne ab-
biamo intervistati 40, soprattut-
to i nostri nonni, ed ecco cosa è
emerso. La notizia principale è
che per un anziano su due fare
la raccolta differenziata è spes-
so difficile, mentre due anziani
su tre dichiarano di non avere ri-
cevuto istruzioni su come farla

correttamente, o se le hanno ri-
cevute non le hanno comprese
chiaramente. Per questo a noi
sembra particolarmente impor-
tante mettere in atto delle inizia-
tive rivolte agli anziani per spie-
gare come si fa la raccolta diffe-
renziata e come vanno smaltiti i
diversi rifiuti. Questa nostra
idea è confermata dal sondag-
gio, infatti ben il 97% degli inter-
vistati troverebbe utili delle ini-
ziative in cui gli esperti mostra-
no come si fa la differenziata.
Un altro dato che fa riflettere è il
seguente: solo il 70% degli an-
ziani intervistati dichiara di esse-
re autonomo nel fare la raccolta
differenziata, mentre 3 anziani
su 10 dipendono dall’aiuto degli

altri. Questi dati a noi sembrano
importanti visto che anche a
Montalcino, come in tutta la To-
scana, gli anziani sono un’alta
percentuale della popolazione
e quindi devono essere in grado
di fare la differenziata senza bi-
sogno di aiuto.

Commentiamo i risultati del
sondaggio col sindaco di Mon-
talcino, Silvio Franceschelli.
Un anziano su due ha difficol-
tà a fare la raccolta differen-
ziata. Cosa ne pensa?
«Che non è colpa dell’anziano
ma del sistema pubblico, del
continuo cambio normativo.
Servono regole chiare, uguali
ovunque e che non cambino in

continuazione, sennò l’utente si
disorienta».
Due intervistati su tre dicono
di non aver ricevuto istruzioni
o di aver avuto istruzioni non
chiare.
«E’ vero, hanno ragione, ma fino
a un certo punto. C’è molta con-
fusione ma anche superficialità
e maleducazione. Le istruzioni
non chiare producono dubbi, er-
rori. Ma questo non giustifica
chi abbandona i rifiuti nei bo-
schi. Nei cassonetti c’è scritto
cosa va conferito con tanto di di-
segno. Si tratta anche di sforzar-
si di comprendere le istruzioni».
Il 97% degli intervistati chiede
iniziative pubbliche che spie-
ghino come funziona la diffe-
renziata. Sono in programma?
«Sono in programma e saranno
fatte, credo, dall’autunno prossi-
mo, quando sarà cambiato il si-
stema di raccolta: ci saranno
cassonetti piccoli con la chiave
e cassonetti più grandi, all’in-
gresso del paese».

LA REDAZIONE

Scuola media
di Montalcino

LA RABBIA

Paesaggi meravigliosi
rovinati dalla
mancanza di rispetto
e dall’indifferenza

Classe II A: Jakup Bajra-
mi, Matilde Bartalini, Mil-
ton Berisha, Andrea Bian-
chi, Cristian Boscagli,
Tommaso Boscaino, Ja-
mes Brookshaw, Davide
Cosimi, Flora Grassi, Maxi-
milian Loacker, Elena Ma-
chetti, Francesco Machet-
ti, Lea Martina Emilia Ma-
grini, Simone Musso, Co-
stanza Nicolosi, Julian Par-
ri, Noemi Resuli, Matilde
Ines Sabate, Maksym Solo-
dkyi
Docente tutor: Lorenza
Granai
Classe II B: Jahida Bajra-
mi, Ilies Bchir, Duccio Fe’,
Federigo Franceschelli,
Giulia Jilaska, MehmedHa-
dzi, Wael Mabrouk, Mattia
Mariani, Ambra Martini,
Giorgia Maura, Cristiana
Muggianu, Giorgia Ermio-
ne Pia Pacella, Tomas Pec-
ciarelli Pii, Francesco Pie-
rangioli, Melissa Pieri, Ila-
ria Rabagli, Hadhami
Rhayem, Luca Vincelli
Docente tutor: Massimilia-
no Danesi
Dirigente scolastico: Sil-
via Tegli

L’intervista

Il sindaco:
«Necessario
l’impegno di tutti»

Franceschelli:
«Cambia il sistema
di raccolta. Dall’autunno
spiegheremo come»

Scuola media
Montalcino


