
TOSCANA

Entra nel vivo
il progetto
«100.000 orti»

"r1 progetto «Centomila orti in Tosca-
na» sta per entrare nella fase ope-

rativa e a Firenze è stato organizzato
un convegno per illustrare quanto fat-
to dai sei comuni pilota. All'iniziativa
era presente l'assessore all'agricoltura
Marco Remaschi, mentre il governato-
re Enrico Rossi ne ha parlato nel corso
di un briefing con la stampa.
Per il 2016 sono stati stanziati circa

2 milioni di euro, ai quali seguirà un
altro milione nel 2017. L'intenzione re-
gionale va ben al di 15 di realizzare dei

semplici orti, perché le finalità più im-
portanti sono sostanzialmente due: la
prima è quella della riqualificazione

di spazi verdi urbani di proprietà dei
Comuni attualmente non utilizzati. In
questo modo si vanno anche a incre-

mentare i polmoni verdi delle città, a
tutto beneficio della salubrità dell'arnia.

C'è poi una importante motivazio-
ne sociale, che è quella di avvicinare il
mondo dei giovani - e delle scolaresche
in maniera particolare - a quello degli
anziani, permettendo non soltanto uno
scambio intergenerazionale, ma anche
un passaggio di conoscenze e dì tradi-
zioni culturali che altrimenti rischie-
rebbero di andare perdute. Gli ammi-
nistratori regionali infine si augurano
che questo sia anche un modo per avvi-
cinare i più giovani al mondo dell'agri-
coltura e alle sue problematiche.

Nel progetto sono stati coinvolti Anci
e Accademia dei Georgofili. Quest'ulti-
ma sarà fondamentale con un apporto
di conoscenze tecniche, mentre è stata
Anci a coinvolgere altri Comuni. Ben
68 hanno risposto dimostrando inte-
resse e disponibilità. Attualmente dun-
que sono 74 i Comuni, grandi e picco-
li, coinvolti nel progetto di realizzare
quanti più orti possibili. Si va da città
come Firenze, Siena, Lucca, Grosseto e
Livorno -- che fanno tutti parte insieme
a Bagno a Ripoli del progetto pilota -
a piccoli centri urbani disseminati su
tutto il territorio e su tutte le province.
La prima fase del progetto consiste

nell'individuazione, da parte delle Am-
ministrazioni comunali, degli spazi

verdi che possono essere utilizzati a
orto. La seconda fase invece andrà a
trovare - tramite bandi -- i responsabili
che dovranno gestire gli orti seguendo
un disciplinare.

I soggetti destinatari dei bandi saran-
no associazioni, fondazioni e coopera-
tive sociali, e saranno poi questi sog-
getti a trovare i veri e propri «ortisti»
e a organizzare iniziative didattiche
all'interno degli spazi verdi recupe-
rati. L'Accademia dei Georgofili, sotto
specifica richiesta della Regione, sta
invece approntando un manuale d'u-
so destinato sia alle associazioni che
si aggiudicheranno i bandi sia ai col-
tivatori veri e propri.
Dal punto di vista dei finanziamen-

ti, la Regione stanzierà tra i 30.000 e
i 100.000 euro a seconda del numero
di abitanti del comune richiedente, e
i fondi andranno a coprire fino a un
massimo del 70% delle spese effetti-
vamente sostenute per la sistemazio-
ne degli orti. Remaschi è convinto che
l'ingresso dell'agricoltura - anche se in
miniatura - in città avrà risvolti cul-
turali importanti per il settore. P.C.
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