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 Precedente Prossimo 

100 orti destinati a giovani bolognesi. Un’altra

buona idea del CAAB!

Abitate a Bologna, siete giovani e magari anche genitori? Allora c’è

un’iniziativa che parla proprio a voi! Si chiama “Progetto 100 x 100” ed è

organizzata dal CAAB, il moderno polo del capoluogo emiliano per il

commercio all’ingrosso e la logistica dei prodotti agroalimentari. Attraverso

un bando, che verrà lanciato il 6 settembre - e chiuso entro una settimana -,

verranno assegnati 100 orti di 100 mq ciascuno, di proprietà del CAAB stesso,

destinati proprio a giovani e famiglie con bambini.

L’obiettivo di 100 x 100 è tutt’altro che banale, non sarà, al pari di un orto

sociale tradizionale, volto principalmente a offrire un’attività di svago e

socializzazione, bensì proporrà strumenti concreti affinché la coltivazione del

terreno diventi un mezzo di sostentamento. Gli ortaggi raccolti si

potranno vendere al mercato ortofrutticolo o scambiare con i vicini, verrà
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Da Sabrina Aquilani | settembre 6th, 2013 | Agricoltura bio, Buone

Pratiche & Storie, Orti e Giardini | 0 Commenti

Condividi questa storia, scegli come!

Post correlati

fornito un servizio di consulenza sanitaria da parte degli addetti Asl, che già

operano all’interno del CAAB, e saranno attivate delle particolari convenzioni

per l’acquisto di mezzi e strumenti. Il progetto coinvolgerà anche l’Università

di Bologna: gli studenti potranno accedere ad una parte degli appezzamenti e

l’Ateneo offrirà supporto didattico a chi vuole intraprendere l’attività. Il costo

simbolico per ogni appezzamento e i servizi connessi sarà di 15 euro al mese.

Al CAAB l’entusiasmo per l’iniziativa non manca, potrebbe

infatti rappresentare un modello, ha dichiarato il presidente Andrea Segrè,

per altri mercati o aree abbandonate che si trovano in tutte le città italiane. Si

stima che i lotti consentiranno alle famiglie un risparmio di circa 600 euro

l’anno.

Il Centro Agroalimentare di Bologna non è nuovo a iniziative green e sociali,

ricordiamo che possiede l’impianto fotovoltaico su tetto più grande

d’Europa, attua politiche di “spreco zero” e, in collaborazione con Eataly, sta

sviluppando il progetto FICO (Fabbrica Italiana COntadina), un grande parco

agroalimentare da 80.000 mq a valenza nazionale e internazionale, dedicato

alla valorizzazione delle eccellenze agro-alimentari italiane.

Fonte  & Photo Credits www.growtheplanet.com |
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