
Bagno a 'oli capofila di un progetto regionale

Orti sociali pAr chi ne farà richiesta
BAGNO A RIPOLI (amz) C'è an-
che Bagno a Ripoli tra i sei Co-
muni pilota coinvolti nel pro-
getto «Centomila orti in Tosca-
na», di cui la giunta regionale ha
approvato le linee guida dopo
lo stanziamento di quasi 3 mi-
lioni di euro da utilizzare da qui
al 2018. Sono stati approvati sia
il modello di bando che per-
metterà ai Comuni di selezio-
nare i soggetti che gestiranno i
vari complessi di orti, sia quello
che servirà ad assegnarli ai cit-
tadini che ne faranno richiesta.

«Direi che è tutto pronto -
spiega il presidente della Re-
gione, Enrico Rossi - per dare il
via alla realizzazione di uno dei
25 punti che erano alla base del
mio impegno elettorale. Voglia-
mo ottenere un miglioramento
della salute dei cittadini e con-
tribuire al mangiare sano, ma
anche creare luoghi di aggre-
gazione e di socialità che ver-
ranno frequentati da pensionati
e da giovani agricoltori, spazi
facilmente raggiungibili, dove
porteremo l'acqua per irrigare e

Terreni da destinare a orti sociali per Bagno a Ripoli

che diventeranno anche punti
di incontro e di cultura. Basti
pensare che uno dei servizi che
garantiremo è il collegamento
wi-fr».

Si parte come dicevamo nei
sei Comuni pilota, scelti per le
esperienze già maturate in que-
sto campo: Firenze, Bagno a Ri-

poli, Siena, Lucca, Grosseto e
Livorno, e poi l'iniziativa sarà
allargata anche alle altre 41 am-
ministrazioni che hanno ma-
nifestato la volontà di aderire al
programma.

I singoli orti avranno una di-
mensione tra i 50 e 100 metri
quadri, i complessi di orti ne

conterranno tra i 20 e i 100,
mentre ai Comuni andrà un fi-
nanziamento tra i 50 e i 100.000
euro, che rappresenterà circa
1'80% delle risorse necessarie.
«Ovviamente - dice l'assessore
Remaschi - le coltivazioni do-
vranno essere improntate all'a-
gricoltura biologica, mettendo
al bando fitofarmaci e pesticidi.
Sarà l'agricoltura toscana di
qualità, miniaturizzata e diffusa
sul territorio fino a raggiungere
i centri urbani: un'esperienza
interessante sia per le associa-
zioni che gestiranno i comples-
si di orti che per i singoli cit-
tadini, che usufruiranno gratui-
tamente di questa opportuni-
tà».

Ecco i Comuni della provin-
cia che hanno aderito all'ini-
ziativa: Firenze, Bagno a Ripoli,
Capraia e Limite, Pontassieve,
Barberino di Mugello, Calen-
zano, Scandicci, Campi Bisen-
zio, Fucecchio, Borgo San Lo-
renzo, San Casciano, Irnprune-
ta, Barberino Valdelsa.
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