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Al Presidente del Consiglio Comunale di Fiesole 

Al Segretario Generale del Comune di Fiesole 

 

 

Fiesole, 7 novembre 2020 

 

Quando lungimiranza e perseveranza si traducono in azioni concrete 
 
Tre importanti risultati per l’Amministrazione comunale. 
–Quest’anno è nato l’Olio della Bio-diversità del Teatro grazie al progetto, portato avanti 
nell’ambito del PIF vinto dalle aziende agricole del territorio, che ha visto coinvolti anche 
Comune, CNR-IBE e Associazione del Distretto Biologico. L’attività di ricerca, svolta dai 
tecnici del CNR, iniziata lo scorso anno su terreni pubblici e privati, aveva lo scopo di 
studiare il patrimonio olivicolo del territorio fiesolano. Oltre alle 4 varietà dell’area 
archeologica, sono stati individuati 31 fenotipi diversi di olivi nei terreni del territorio 
fiesolano. Una grande varietà biologica, dunque, indice di salubrità e ricchezza del 
territorio, curato con amorevole passione nei secoli dai suoi agricoltori. 
La raccolta delle olive del Teatro è stata curata dall’Associazione del Distretto Biologico e 
l’olio è stato prodotto unendo le olive dei 4 fenotipi del Teatro Romano a quelle dei fenotipi 
donati dalle aziende agricole.  
L’olio della biodiversità prodotto sarà analizzato dal CNR-IBE e donato dall’Associazione 
del Distretto Biologico di Fiesole al Comune.  
 
–L’Auditorium di Fiesole vedrà finalmente la luce. È stato firmato il contratto tra Comune e 
il consorzio, composto da Prg, AdArte srl e Essevuteatro New srl, che si era aggiudicato il 
bando per la gestione e valorizzazione del suddetto spazio multimediale. Fiesole, oltre 
all’Estate Fiesolana, potrà vantare quindi una stagione invernale di tutto rispetto. 
L’inaugurazione è prevista per il 2021, a 110 anni dalla prima rappresentazione teatrale al 
Teatro Romano. 
 
–Il Comune di Fiesole è tra i vincitori del bando regionale “Spazi Urbani 2020”, che finanzia 
progetti di investimento finalizzati alla valorizzazione dei luoghi del commercio e alla 
rigenerazione degli spazi urbani. La partecipazione al bando è stata possibile grazie a un 
progetto elaborato e donato al Comune dall’Associazione del Distretto Biologico di Fiesole. 
Verrà riqualificato il piano terra della palazzina dove ora sorge l’Ufficio Accoglienza 
Turistica. Ci saranno una sala multifunzionale, di moderna concezione, il bookshop del 
Museo archeologico con uno spazio per la mostra e vendita di prodotti agricoli, artigianali e 
commerciali del territorio. Sarà una vera e propria “vetrina” del territorio fiesolano, che 
valorizzerà le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche, così come le risorse produttive, 
artigianali e commerciali. 

                                                                                                    


