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L'IDEA
Un orto (foto d 'archivio) e, a destra , l'assessore Silvia Innocenti di Cascina

«CENTOMILA orti in Tosca-
na» arriva a Cascina e Calci. La
Regione Toscana ha approvato le
linee guida per la realizzazione
del progetto dedicato all'agricoltu-
ra nostrana stanziando 3 milioni
di euro. La giunta di Rossi ha det-
to sì e progettato sia il bando per
selezionare i soggetti che gestiran-
no i vari complessi di orti, sia il
bando per scegliere i cittadini che
ne faranno richiesta. «Vogliamo
ottenere un miglioramento della
salute dei cittadini e contribuire
al mangiare sano - spiega il presi-
dente Rossi -, ma anche creare luo-
ghi di aggregazione e di socialità
che verranno frequentati da pen-
sionati e da giovani agricoltori,
spazi facilmente raggiungibili, do-
ve porteremo l'acqua per irrigare
e che diventeranno anche punti
di incontro e di cultura. Basti pen-
sare che uno dei servizi che garan-
tiremo è il collegamento wi-fi. Sa-
ranno insomma orti digitali, orti

2.0 collocati spesso nelle vicinan-
ze dei centri storici». «Abbiamo
dato le direttive per le le caratteri-
stiche degli orti, il modello esteti-
co e urbanistico che preferiamo e
le modalità per giungere alla loro
assegnazione - aggiunge l'assesso-
re all'agricoltura, Marco Re1na-
schi -. Contiamo di consegnare i
primi appezzamenti agli ortisti en-
tro la fine dell'anno».

GLI ORTI saranno da 50 ai 100
mq, i complessi di orti ne conter-
ranno tra i 20 e i 100. Ogni comu-
ne riceverà un finanziamento
compreso tra i 50 e i 100mila eu-
ro, l'80% delle risorse necessarie.
«Le coltivazioni dovranno essere
improntate all'agricoltura biologi-
ca - conclude Relnaschi -, metten-
do al bando fitofarmaci e pestici-
di. Sarà l'agricoltura toscana di
qualità, miniaturizzata e diffusa
sul territorio fino a raggiungere i
centri urbani: un'esperienza inte-

ressante sia per le associazioni
che gestiranno i complessi di orti
che per i singoli cittadini, che usu-
fruiranno gratuitamente di que-
sta opportunità». «Faremo parte
dei paesi in cui sarà testata l'inizia-
tiva - spiega l'assessore Silvia In-
nocenti di Cascina -. Un'equipe la-
vorerà nel nostro comune e noi
forniremo i dati raccolti e un reso-
conto della gestione. Questo ci da-
rà la possibilità non solo di usu-
fruire dell'iniziativa e del finanzia-
mento ma di poter acquistare,
con fondi della Regione, altri ter-
reni per `Centomila orti in Tosca-
na'. Appena il progetto partirà -
conclude -, daremo tutte le infor-
mazioni necessarie per usufruire
di questa opportunità». L'iniziati-
va rientra nell'ambito dei progetti
di Giovanisì e tra i criteri c'è quel-
lo di dare priorità ai giovani fino
ai 40 anni di età e, tra i gestori de-
gli spazi, alle associazioni compo-
ste prevalentemente da giovani.
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