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‘Cento per cento orti’... da coltivare "Ora mancano 
solo le braccia" 
Inaugurati dal sindaco i terreni da assegnare a giovani e neofamiglie 

di Simone Arminio 

Bologna, 7 settembre 2013 - LATTUGHE già mature e in bella mostra, oltre a verdure in ogni tipo: i l  
primo dei 108 ‘quadrati coltivabili’  del Caab (il progetto si chiama 100x100 orti urbani) è già 
stato allestito a scopo esemplificativo. Per gli altri si aspettano le braccia dei giovani bolognesi. Il 
bando per l’assegnazione (che durerà due anni e costerà 120 euro l’anno) sarà online sul sito del 
mercato ortofrutticolo, www.caab.it, a partire dal 14 settembre e fino alla fine del mese. Una 
commissione selezionerà 30 studenti universitari e 70 tra giovani under 30 e neofamiglie con 
bambino. 

 
Intanto ieri pomeriggio il presidente del Caab, Andrea Segrè, il sindaco Virginio Merola e il direttore 
del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl, Paolo Francia, hanno tagliato ufficialmente il nastro. Con 
loro anche Michael Hurwitz, direttore di Greemarket, un progetto simile realizzato a New York, che ha 
studiato bene gli orti del Caab, la loro irrigazione ecologica (solo acqua di canale) e tutto il progetto, poi 
per la gioia di Segrè lo ha definito «perfetto». Ma se in termini di orti urbani gli americani sono 
considerati pionieri, Hurwitz è venuto in città anche per studiare «il Caab, e il suo modello di controllo 
qualità», visto che, ammette, «negli Stati Uniti non esiste nulla di simile». 
  

Soddisfatto anche il sindaco Merola, felice di «veder tradotto in qualcosa di concreto la definizione di 
‘bene comune’». Divenuti realtà gli orti, non resta che aprire Fico, il mega-parco gastronomico. «Il 
lavoro procede» assicurano sia il sindaco che Segrè. Il primo ha già fissato un appuntamento a Roma, 
per convincere il Fondo strategico italiano a co-finanziarlo. Il secondo si scuce sugli investitori privati: 
«Ne sono arrivati. Ma dirò di più nelle prossime settimane...». 
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