
L'OLTREGREVE , CON UN 'AREA DI 100 ETTARI,
SARÀ RICONVERTITO A PARCO AGRICOLO:
UNICA ZONA DI FIRENZE PER LE COLTIV AZ IONI

L'IDEA E' QUEL DI CREARE UN NETWORK
TRA AZ IENDE GIÀ ESISTENTI E NUOVE IMPRESE,
PRIVILEGIANDO QUELLE GIOVANI E PICCOLE

Nasce il parco Oltregreve: piccoli imprenditori e vendita a filiera corta
di ILARIA ULIVELLI

A FIRENZE torna l'agricoltura.
No, non soltanto con le efficaci e lo-
devoli inziative degli orti sociali.
Ma con un progetto importante,
un'operazione di progettazione e
sviluppo sostenibile che è stata in-
serita all'interno del regolamento
urbanistico che norma l'evoluzio-
ne della città nei prossimi dieci an-
ni. Agricoltura a tutela del territo-
rio. Ma anche agricoltura fonte di
posti di lavoro, economia, busi-
ness: produzione di ortaggi e frutta
con vendita a chilometri zero, filie-
ra corta. Non si potranno coltivare
viti e ulivi.
Ma dove e chi potrà coltivare a Fi-
renze? Funziona così: tutta la vasta
area dell'Oltregreve, zona Manti-
gnano Ugnano, sarà riconvertita a
parco agricolo (anche per storica
vocazione e per la sua natura votata
alla produzione orticola): si tratta
di circa 100 ettari di terreno, tutta
l'area a Sud-Ovest di Firenze che
occupa circa un quarto della super-
ficie libera di tutto il territorio co-
munale.

CONVERTITA come parco agra-
rio, questa zona sarà il volano per la
nascita di nuove aziende agricole e
per il potenziamento di quelle già
esistenti, con il triplice obiettivo di
sviluppare l'attività economica, di
migliorare la qualità ambientale,
far risparmiare i cittadini con mer-
cati a vendita diretta.
In base al nuovo regolamento urba-
nistico questa sarà l'unica zona en-
tro i confini comunali dove sarà
possibile applicare la legislazione
in materia agricola per la realizza-
zione di strutture e annessi agricoli
funzionali al miglioramento e svi-
luppo delle aziende agricole locali:
ovvero, solo in queste zone, dopo
che saranno abbattuti vecchi capan-
noni, baracche, depositi, si potran-
no realizzare serre in pianta stabile
e fondi rurali.
Con questi obiettivi è stato avviato
un percorso partecipativo in cui il
Comune di Firenze ha coinvolto i

'11 prosequknento
di un impegno preso '

L'assessore all'Am biente
Bettini : « R proseg ui mento
dell'impeg no che
l'amm inistrazione ha preso
per la salva guardia del
territorio , a partire dal
piano strutturale a vol um i
zero»

Comuni di Scandicci e Lastra a Si-
gna, la Città metropolitana, istituti
universitari, associazioni culturali
ed economiche presenti nell'area.
Il processo ha preso corpo con un
iniziale protocollo d'intesa tra que-
sti soggetti per la concreta realizza-
zione di una nuova agricoltura pe-
riurbana in riva sinistra d'Arno.

GLI AUALI orientamenti legi-
slativi, a livello europeo ma anche
nazionale e regionale in cui le pro-
blematiche di conservazione da un
lato e quelle di sviluppo dall'altro,
concorrono a valorizzare le risorse
territoriali, specialmente quelle
maggiormente vulnerabili, come
quelle periurbane e a imprimere
un modello di agricoltura `multi-
funzionale', hanno spinto il Comu-
ne alla realizzazione del progetto.

L'intenzione è di creare un net-
work di piccole imprese, anche con
il sostegno di realtà consolidate e
già esistenti come la Cooperativa di
legnaia e l'azienda agricola Cam-
melli. Saranno favorite persone
che vogliono fare impresa tornan-
do all'agricoltura.

QUESTO il quadro generale che
si inserisce in un progetto globale
che prevede la ricongnizione di
eventuali bandi di accesso a finan-
ziamenti già ottenuti dal consiglio
regionale a cui è stato aggiunto un
cofinanziamento della Città metro-
politana e dei tre comuni. L'unità
di ricerca multidisciplinare 'Proget-
to bioregione urbana', che fa capo
al dipartimento di Architettura
dell'Università di Firenze, avvalen-
dosi di un comitato scientifico mul-
tidisciplinare, seguirà e coordinerà
le fasi del progetto che durerà fino
a gennaio del prossimo anno e coin-
volgerà abitanti, agricoltori, gruppi
e associazioni locali e sovralocali,
anche europei, che sono già dispo-
nibili.

IL PROGETTO, come già accen-
nato a grandi linee, ha variegate fi-
nalità, spiega l'assessore all'Am-
biente Alessia Bettini. «Inserire il
progetto dell'agricoltura periurba-
na nel regolamento urbanistico è
una scelta politica che va dietro al
concetto dei volumi zero, della filie-
ra corta che guarda con attenzione
alle piccole produizioni di qualità,
che ha un occhio di riguardo per la
tutela del territorio e della salute
dei consumatori», spiega Bettini.
«E' il proseguimento di un impe-
gno che l'amministrazione si è pre-
sa con l'istituzione del Mercatale,
la vendita a chilometri zero che av-
vicina il produttore al consumato-
re, ma che ha un filo conduttore
che lo lega anche ai grandi temi car-
dine dell'Expo: nutrire il pianeta e
nutrirlo bene - dice l'assessore -.
Credo che la nostra sia una delle
prime città italiane che riporta
l'agricoltura nel tessuto urbano
con lo strumento del regolamento
urbanistico».
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