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Saranno ricavati dieci appezzamenti in via della Resistenza
di LUCA STEFANUCCI

ANCHE Sarteano avrà il suo orto urba-
no. Nei giorni scorsi il Comune ha an-
nunciato che sarà l'associazione Legam-
biente di Chianciano Terme a gestire
l'area ubicata nei pressi di via della Resi-
stenza. Un programma che si sviluppe-
rà nell'arco di cinque anni e che potrà
avvalersi di un contributo pari a settemi-
la euro `una tantum' per l'avviamento e
la gestione delle attività.
Sarteano dice sì all'iniziativa 'Centomi-
la orti in Toscana ', voluta e finanziata
dalla giunta regionale, puntando forte-
mente sul sociale . E proprio questo te-
ma sarà al centro del programma che
scommette in primis sulla sensibilizza-
zione dei giovani, partendo proprio dal-
le scuole, per valorizzare l'agricoltura e

i prodotti a chilometro zero . Tradizione
e patrimonio dunque, due pilastri che
sempre più spesso vengono rispolverati
per trovare una strada proficua per il fu-
turo delle nuove generazioni . Ma sarà
anche un'occasione per chiunque abbia
la passione del pollice verde per produr-
re cibo naturale e di qualità . Per non
parlare degli anziani che avranno la pos-
sibilità di tenersi occupati, rendersi uti-
li e beneficiare dell'aria aperta , da sem-
pre un valido toccasana per sconfiggere
la solitudine.
Nelle prossime settimane ne sapremo
di più su come sarà articolato il piano.
«Il progetto dell'orto urbano - spiega il
sindaco di Sarteano Francesco Landi -
riguarda un vasto terreno che pensiamo
sarà suddiviso in circa otto-dieci parti e
che coinvolgerà i privati cittadini. Oltre

a permettere di non disperdere un patri-
monio importante , avremo la possibili-
tà di migliorare l'estetica del paesaggio
riqualificando l'area. Ma non solo per-
ché in tutto ciò c'è anche una valenza
educativa e didattica grazie alle attività
che verranno organizzate per gli studen-
ti». I tempi non sono ancora definiti ma
a primavera , stagione produttiva per la
semina , la speranza dell'amministrazio-
ne comunale è che gli orti urbani possa-
no diventare realtà.
Spetterà al concessionario provvedere
alla pulizia e alla manutenzione dell'or-
to (che non prevede l 'utilizzo di prodot-
ti chimici) a garantire la fruibilità degli
spazi ai cittadini e a organizzare le attivi-
tà coinvolgendo le scuole . Oltre a Sartea-
no anche Siena, Asciano e Montalcino
hanno aderito all'iniziativa.
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