
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BOLOGNA, CITTA’ DEGLI ORTI E DEL MIELE. CAAB E CONAPI 
PRESENTANO I DATI DI  ORTI-APICOLTURA 2014 - 2015 
BEN 30 TONNELLATE DI PRODOTTI AGRICOLI DAI 100  ORTI 
CAAB NELL’ULTIMO BIENNIO, CON 80 ORE DI CORSI PER 100 
ORTICOLTORI. E IN UNA SOLA STAGIONE L’APICOLTURA HA 
PRODOTTO 3 MELARI PER UN TOTALE DI CIRCA 70 KG DI MIELE 
MILLEFIORI.  
CAAB ANNUNCIA CHE LA CONCESSIONE DEI 100 ORTI SARA’ 
RINNOVATA PER UN ANNO  

 

 
 
 

 

 

BOLOGNA – Sarà rinnovata ancora per un anno, dal primo novembre 2015 al 31 
ottobre 2016, la concessione dei 100 orti urbani assegnati da CAAB – Centro 
Agroalimentare di Bologna ai 100 orticoltori cittadini: 70 famiglie con figli e 30 
giovani under 30. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi, venerdì 2 ottobre, in 
occasione della prima ‘smielatura’ ufficiale che ha permesso di offrire un 
resoconto dell’attività avviata nel biennio 2014 – 2015.  
Sono ben 30 le tonnellate di prodotti agricoli raccolte grazie all’impegno dei 100 
orticoltori, che hanno sostenuto un intenso iter formativo con 80 ore di lezione al 
CAAB, utili a sostenere la coltivazione e produzione di oltre cinquanta specie e 
varieta’ nei 100 appezzamenti del CAAB. La produzione media per ciascun orto è 
stata di ca. 150 kg per orto e riscontri preziosi si sono registrati sotto il profilo 
della biodiversita’. Gli interventi di tutoraggio e assistenza tecnica sono stati 
predisposti dal CAAB in collaborazione con l'Università di Bologna - Dipartimento 
Scienze Agrarie, Centro Studi e Ricerche Agricoltura Urbana e Biodiversità. 
Ulteriori workshop di approfondimento sono stati promossi su temi specifici, dalla 
gestione agroecologica degli orti alle piante spontanee edibili. Gli orti del CAAB 
hanno riservato anche alcune parcelle di  prova e di esercitazione  ad uso anche 
degli  studenti della facoltà di Agraria e dei bambini delle scuole inferiori di 
Bologna e provincia per il progetto di educazione Vegetabilia, avviato con l'Ausl.  

E in una sola stagione l’apicoltura avviata grazie alla sinergia con CONAPI - 
Mielizia ha prodotto 3 melari per un totale di circa 25 kg per ciascuno e circa 70 kg 
complessivi di miele millefiori. Dall’estate 2014 CAAB ospita un sistema di Arnie 
Didattiche insediato da CONAPI,  con 80mila api urbane che, oltre a produrre 
un ottimo miele, possono fungere da vere e proprie ‘antenne’ dell’inquinamento. 



Le città, come Bologna e come in particolare l’area del CAAB, rispetto alle zone 
agricole coltivate a monocultura o agricoltura intensiva possono offrire alle api 
molte aree nettarifere e pollinifere – giardini pubblici e privati, aiuole, balconi  - 
favorendo la produzione di un miele sano e gustoso. Ben 71 delle 100 colture più 
importanti per l’alimentazione umana sono impollinate dalle api: fra queste i 
pomodori, le mele e le fragole.   

Com’è noto, gli orti CAAB sono realizzati secondo i canoni della sostenibilità: 
l’irrigazione non utilizza acqua di acquedotto, bensì acqua di bonifica e piovana 
recuperata e conservata in cisterne. La coltivazione avviene con metodo biologico. 
E dagli scarti del mercato ortofrutticolo sul posto è stato formato del compost 
organico per la concimazione. Gli Orti Urbani Caab sono un’iniziativa promossa 
nell'ambito del progetto LLP "Hortis" finanziato dall'EU (http://www.hortis-
europe.net/), realizzata in collaborazione con l’Università di Bologna -  DiPSA 
(istituendo Centro Studi e Ricerca su Agricoltura Urbana e Biodiversità condotto 
dal prof. Giorgio Prosdocimi Giaquinto) e dalla AUSL di Bologna. Info: www.caab.it  
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