
 

                                        

 

 

 

 
 

100x100. Orti Urbani 
ORTI URBANI, 100x100 SOSTENIBILITA’. PARTE DA BOLOGNA, 

PER INIZIATIVA DEL CAAB – CENTRO AGRO-ALIMENTARE, UNA GRANDE 
CAMPAGNA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE.  
 

TREMILA METRI QUADRATI DI SUPERFICIE DEL CAAB SONO STATI 
RICONVERTITI IN 108 ORTI URBANI DESTINATI A 100 ORTICOLTORI DA 
SELEZIONARE FRA STUDENTI E GIOVANI FAMIGLIE CON FIGLI. 
 

IL SINDACO DI BOLOGNA VIRGINIO MEROLA INAUGURA GLI ORTI URBANI 
DEL CAAB VENERDI’ 6 SETTEMBRE, CON LA VISITA GUIDATA ALLA 
QUALE PRENDERANNO PARTE IL PRESIDENTE DEL CAAB ANDREA 
SEGRE’, IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA AUSL 
BOLOGNA FAUSTO FRANCIA, IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SCIENZE 
AGRARIE UNIV. BOLOGNA ALBERTO VICARI, E IL DIRETTORE DI GREEN 
MARKET (MUNICIPIO DI NY CITY) MICHAEL HURWITZ. 
 

 

  COMUNICATO STAMPA 
 

 

BOLOGNA –  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 – e dopo aver annunciato l’impegno per la 
valorizzazione delle eccellenze nazionali dell’agro-alimentare con il progetto di un Parco 
Tematico Eataly World - Fabbrica Italiana Contadina (Fico) visitabile da milioni di turisti all’anno, 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.  
Sarà il Sindaco di Bologna Virginio Merola a inaugurare ufficialmente gli Orti Urbani del Caab 
venerdì 6 settembre (ore 14.30 – sede Caab di via Paolo Canali 1 a Bologna), affiancato dal 
presidente Caab Andrea Segrè, dal Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica Ausl Fausto 
Francia, dl Direttore Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna Alberto Vicari e da 



un prestigioso esperto internazionale, il Direttore del Green Market  - Municipio di New York City 
Michael Hurwitz. Il programma prevede l’incontro stampa di illustrazione del progetto con successiva 
visita guidata per la stampa accreditata. Accanto ai 108 Orti Urbani è stata predisposta  un’area di 
circa 1.000 metri quadri per attività didattiche e sperimentali ad uso di studenti e ricercatori 
dell’Università di Bologna, per che supportare questa campagna di educazione alla sostenibilità 
ambientale, ai principi della sana e corretta alimentazione.  
 
100x100 Orti Urbani è un’iniziativa promossa nell'ambito del progetto LLP "Hortis" finanziato 
dall'EU  ( http://www.hortis-europe.net/), coordinata per il Caab da Duccio Caccioni, 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.  
 
Gli assegnatari -  giovani e famiglie con bambini -  saranno affiancati da tutor – e prenderanno 
possesso dei loro Orti una volta definitiva l’assegnazione secondo le regole del Bando di imminente 
uscita.  Gli orti diventeranno così il luogo principale per la formazione di "orticoltori urbani"; 
saranno inoltre attuate iniziative di educazione ambientale e alimentare orientate alle famiglie e 
ai bambini, in collaborazione con l’AUSL di Bologna.   Saranno  predisposte parcelle di  prova e di 
esercitazione  per gli  studenti della facoltà di Agraria oltre che per i bambini delle scuole inferiori di 
Bologna e provincia che già partecipano al progetto di educazione “Vegetabilia” organizzato da AUSL 
e CAAB.   
 
100x100 Orti Urbani è un progetto realizzato 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 avverrà con metodo biologico. E dagli scarti del mercato ortofrutticolo sul 
posto verrà formato del compost organico per la concimazione. Nel 2014, inoltre, si lavorerà a un 
prototipo di orto con tecnologia smart.  
 
L’area 100X100 è integrata con il CAAB/Mercato ortofrutticolo di Bologna. I giovani e le famiglie 
assegnatarie avranno a disposizione un’area nel padiglione produttori del mercato per scambiare i 
prodotti in eccesso. Saranno inoltre distribuite le tessere per il punto vendita “all’ortomercato” per 
acquistare prodotti a prezzi scontati.   
 
Ciascun orto ben coltivato potrà rendere circa 150-180 kg di prodotti all’anno. Prezioso valore 
aggiunto sarà la riscoperta, valorizzazione e tutela delle antiche varietà locali (heirloom), da 
ritrovare grazie anche all’aiuto degli agricoltori associati di maggiore anzianità ed esperienza e con 
l’apporto dei gruppi di ricercatori delle vecchie varietà (seedseekers) attivi sul territorio, con l’utilizzo di 
semi di varietà tradizionali, ad impollinazione libera, salvati, conservati e tramandati di generazione in 
generazione in famiglia o nella comunità. 
 
 

Criteri di assegnazione e di formazione del regolamento degli orti CAAB  
 
Gli orti urbani del Caab sarano così ripartiti per le assegnazioni:  30 orti a giovani under 30 e 70 orti a 
famiglie con figli. La concessione è valida per un biennio, ed è previsto un canone annuo di 120 euro 
anno, che include corsi e iniziative di formazione. Il bando sarà consultabile dal 14 settembre sul sito 
del Caab www.caab.it 

http://www.hortis-europe.net/
http://www.caab.it/


Le richieste saranno vagliate e accettate in ordine cronologico, sulla base dell’esistenza dei requisiti 
richiesti. Sarà data priorità ai residenti a Bologna, a giovani under 25 studenti  per categoria giovani, 
ai disoccupati, a famiglie monoreddito e con più figli.  
La graduatoria sarà stilata da una apposita commissione composta da CAAB, Università di Bologna e 
AUSL Bologna.  
Le assegnazioni saranno ufficializzate lunedì 30 settembre. Della parcella potranno ususfruire la 
persona fisica e la famiglia assegnataria e titolare della tessera di ingresso, senza possibilità di 
delega.  Gli assegnatari dovranno accettare le condizioni di uso della parcella ovvero:  
-obbligo di coltivazione. Una parcella non coltivata per oltre 60 giorni viene immediatamente 
riassegnata d’ufficio.  
-obbligo di seguire le indicazioni del personale e dei formatori preposti per la coltivazione e l’impiego 
della parcella. In caso di inosservanza la parcella sarà riassegnata il mese successivo.  
-obbligo a mantenere i canoni estetici e di manutenzione indicati dal personale e dai formatori 
preposti. In caso di inosservanza la parcella viene riassegnata il mese successivo. 
 
 

CAAB: da Bologna il modello che gli Stati Uniti vogliono importare. Il direttore dei Green 
Market di New York in sopralluogo al CAAB   
 

Michael Hurwitz, direttore dei 46 Green Market di New York, è a Bologna per un accurato 
sopralluogo al Caab, favorito dal Vanieri Institute for Italian Arts and Culture : "Vogliamo studiare il 
modello di controllo qualità garantito dall'esperienza del Centro Agro-Alimentare di Bologna – spiega 
Hurwitz - e la gestione avviata dal Caab in regime di sostenibilità. Negli Stati Uniti non esiste nulla del 
genere ma intendiamo mettere a punto e promuovere un modello con queste caratteristiche. Sarà 
utile e interessante scoprirne i meccanismi a Bologna, nel corso della mia visita il prossimo week 
end". Direttore del Programma Greenmarket da febbraio 2007, Michael Hurwitz in precedenza è stato 
il co-fondatore di Added Value e Herban Solutions, Inc., un'organizzazione no-profit per lo sviluppo 
sociale di Red Hook, Brooklyn che gestisce una fattoria urbana 2,5 ettari, due mercati contadini 
indipendenti, nonché un progetto locale  per la Community Supported Agriculture (CSA). 
  

Greenmarket è un programma di GrowNYC, una non-profit creata dall'amministrazione di New York 
City.  Il programma è stato avviato nel 1976 con una duplice missione: promuovere l'agricoltura 
regionale fornendo alle piccole aziende agricole familiari la possibilità di vendere i loro prodotti di 
produzione locale direttamente ai consumatori, e garantire allo stesso tempo che tutti i newyorkesi 
avessero accesso al cibo più fresco e più nutriente coltivato localmente che la regione ha da offrire. 
Ciò che è iniziato più di trent'anni fa con 12 agricoltori in un parcheggio tra la 59th Street e la 2nd 
Avenue di Manhattan ora è cresciuto fino a diventare la più grande e diversificata rete di mercati 
agricoli urbani all'aperto nel paese, con 54 mercati, oltre 230 aziende a conduzione familiare e 
pescatori partecipanti e oltre 30.000 ettari di terreni agricoli protetti dalla cementificazione. Questo 
rapporto unico tra gli agricoltori e gli abitanti della città non solo ha cambiato il volto dell'agricoltura 
regionale, ma ha anche rivitalizzato comunità rurali e spazi urbani, migliorato la salute dei 
consumatori, approvvigionato di cibo fresco e nutriente i più bisognosi attraverso i programmi EBT / 
Food Stamp e Youthmarket, supportato agricoltori immigrati, incoraggiato la diversificazione delle 
colture, educato i bambini delle scuole e i residenti della città circa l'importanza del settore agricolo 
regionale, ha fornito una opportunità all'ingrosso per le aziende di medie dimensioni, ispirato nuove 
tendenze culinarie, e influenzato cuochi e consumatori in una delle capitali culinarie del mondo. 
 

INFO STAMPA  ufficiostampa@volpesain.com - cell 3922067895 - 3356023988 

mailto:ufficiostampa@volpesain.com

