
Spazi g tl

nei quartieri
Ottocento
appezzamenti
IN CITTÀ, ci sono sempre
più fiorentini che si scoprono
pollici verdi. Solo a Firenze
esistono 800 orti urbani in
varie zone della città: da
Careggi all'Argingrosso. Si
tratta di aree che il Comune
affida gratis con bandi
pubblicati in ogni quartiere,
piccoli appezzamenti di terra,
tra i 50 e i 100 metri quadrati,
dotati di tutti i comfort del
contadino moderno : impianti
di irrigazione e servizi igienici.
Sono ricavati dividendo terreni
di proprietà pubblica in tanti
mini-campi e devono essere
coltivati con concimi biologa, i
e senza pesticidi chimici.
«Gli orti urbani sono un val,
-spiegga Miren Dorme ntor;i
presidente ciel Qaiaartacs 4 - ,;1ì
modo per iiffo ndere stili di
vita sani e re, lare ;-alle pers-,ne
in pensione una r, oz
opportunità per sentirti utili».
Secondo un 'in lagi ne di
Coldiretti delle
person : afferm a d coltivare

e pi irte i,o oi ïi.ggi

soprn.ttutto per la voglia di
mangiare prodotti sani e
genuini (2 4 riva anche per
pa sii u1 le( 1 { E . t in pic,ola
p : 11 -te pe r 1 :rivaaie(4,S o,
Quellod 11 a ile [tuia
far tt te e aaii proz _to
foa i niente sostcanfte) dalla
Regione' con l'ïxrrzratiVa
`, entoni,l <orti in .ncan ,''
1"air niin tr_ 7ii. rne SIa cercando
di ptïrtare al.i m'tr n,11 cuore
delle urti Per offrire lrao gl>_i (1,i
incontro o_a la nonio . per

astem 'r un`alin ien taerone
sana e genuina.  ._;. centro
st oi-co - sottolinea Maurizio
Sguanci, presidente ï:lel
Quartiere 1 -, abbiano un orto
urbano, quello di gorgo Pinti,
che e una vera eccellenza a
livello europeo , alcuni esperti
lo hanno definito il secondo
più bello d'Europa».
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Un terreno dato in « r s o
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