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Verdure dï città, arrivano 100 mila orti

CHIAMATELA "operazione Michelle". Nel senso di Mi-
chelle Obama, la moglie del presidente Usa, perché è da
lei che arriva l'ispirazione principale per il progetto che
lancia ora la Regione Toscana: 100 mila orti urbani, terre-
ni da destinare a famiglie, giovani, pensionati, associa-
zioni di volontariato. Potrebbero anche essere aree inuti-
lizzate dove creare orti "fuori terra", in vasche o grandi
vasi, sul modello degli "orti dipinti' in Borgo Pinti. La filo-
sofia comunque è permettere a chine abbia voglia di de-
dicarsi alla terra per portarsi a casa le verdure a chilome-
tro zero, proprio come la first lady fa nel giardino delle Ca-
sa Bianca. «Siamo pronti a partire, tra 20 giorni i Comuni
faranno i primi bandi. Entro i primi mesi del 2016 i primi
orti saranno già assegnati», annuncia l'assessore regio-
nale all'agricoltura Marco Remaschi. E dove non sarà pos-
sibile reperire direttamente terreni pubblici utilizzabili
scatteranno affitti o acquisti di appezzamenti privati:
«Ci mettiamo 3 milioni, 1 milione l'anno dal 2016 al
2018», garantisce Remaschi.

È un progetto che è anche una sfida ideale, tanto da es-
sere contenuto fra i primi punti del programma elettora-
le del governatore Enrico Rossi. Ma ora le cose si fanno
un pó più concrete: ieri la Regione, l'Ente Terre Regiona-
li Toscane, l'associazione dei Comuni (Anci) e i 6 Comu-
ni pilota del progetto "centomila orti urbani" hanno fir-
mato il protocollo d'intesa per entrare nel vivo dell'opera-
zione. Come funziona? L'idea è individuare centomila or-

ti da dare alle associazioni di volontaria-
to e per il loro tramite alle famiglie. Non
in piena campagna o ai margini delle
città ma nelle "isole urbane' dei quar-
tieri più popolosi. A Firenze per ora gli
orti sociali sono in periferia, tra l'Isolot-
to e l'Argingrosso, oppure ai margini di

via Baracca o alle Cure alte. Ora la zona prescelta diventa
Coverciano. Ma qualcosa potrebbe essere fatto pure in
centro, in aree inutilizzate dove creare coltivazioni fuori
terra modello Borgo Pinti: grandi vasi dove far crescere
pomodori o ortaggi. E l'assessore all'ambiente Alessia
Bettini vuole coinvolgere le scuole. A Siena il terreno per
ora individuato è in pieno centro: dentro le mura, di un
privato. A Livorno il tentativo è quello di recuperare ad
una gestione ordinata un'area già di fatto coltivata oggi
ad orti ma occupata da abusivi, non lontano dalla città.
Dal 2016 partiranno i 6 Comuni che ieri hanno firmato il
protocollo: Firenze, Livorno, Lucca, Grosseto, Siena e Ba-
gno a Ripoli, ma il presidente Anci Matteo Biffoni vuole
coinvolgere tutti i municipi toscani. Chi paga? Come fun-
zionerà il meccanismo? I Comuni che hanno terreni pub-
blici disponibili faranno subito i bandi. Poi scatterà la fa-
se più operativa: la Regione Toscana, tramite il suo Ente
Terre, metterà i soldi (3 milioni) per comprare o affitta-
re quegli appezzamenti di terreno che fossero stati rite-
nuti idonei al progetto dai Comuni ma di proprietà priva-
ta. Quindi altri protocolli d'intesa o convenzioni con asso-
ciazioni di volontariato o caritatevoli e l'assegnazione,
tramite bando, degli orti alle famiglie, ai giovani che ne
faranno richiesta, alle persone segnalate dai servizi so-
ciali, a chi vorrà dedicarsi all'agricoltura e alle coltivazio-
ni sane senza lasciare la città. Nell'anno di Expo non solo
una sfida ambientale ma anche un tentativo di valorizza-
re i valori di socialità e cooperazione che ruotano intorno
al tema della terra, rivendica Remaschi.
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