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Lunedì 09.09.2013  caricamento meteo Primo Piano  Entra in Regione  Temi  

"100x100", inaugurati gli orti urbani al CAAB di Bologna 

E-R | Ambiente |  Notizie  2013 >  settembre >

Riconvertiti 3.000 metri quadri e ricavati 108 orti che andranno a studenti e giovani famiglie 
che ne faranno richiesta 

09.09.2013 

Dopo la grande scommessa avviata con l’edificazione, in questi mesi, del più grande 
 impianto fotovoltaico su tetto in Europa – tale da garantire piena autonomia al 
proprio fabbisogno  energetico e a quello dei soci concessionari – il  Caab – Centro 
Agro-alimentare di Bologna, presieduto da Andrea Segrè e diretto da  Alessandro 
Bonfiglioli, vara un’ulteriore progetto per consolidare e integrare la vocazione di 
 Bologna – città sostenibile: 100x100 Orti Urbani è il leitmotiv per una grande 
campagna di  educazione alimentare e ambientale, con tremila metri quadrati circa 
della superficie del Caab riconvertiti in 108 Orti Urbani della superficie di 25 metri 
quadrati l’uno, destinati a 100  orticoltori da selezionare fra studenti e giovani famiglie con figli di Bologna.

Nelle prossime  settimane sarà diffuso il bando con le indicazioni e i termini per accedere alla concessione degli  orti, 
tutti affidati in uso pressoché gratuito, con costo simbolico di 100 euro annui a conferma dell’“impegno” assunto dai 
concessionari.

Leggi l'articolo completo nella rubrica "Il territorio racconta"
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