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Storia gli orti urbani

Originariamente gli orti urbani costituivano una reale alternativa al

sistema produttivo industrializzato. E la costituiscono tuttora nelle

economie in via di sviluppo. In Europa sono presenti dalla fine della

seconda guerra mondiale ed erano uno strumento della

cittadinanza per riuscire a sopravvivere con un sistema di

produzione devastato dalla guerra.

http://giuseppefanizza.info/index.php?/projects/orti-urbani/

http://giuseppefanizza.info/index.php?/projects/orti-urbani/


Obiettivo generale del progetto

Il primo obiettivo di CAAB è dare la possibilità alle giovani

famiglie bolognesi di produrre ortaggi sani, nutritivi e freschi

ed usarli come fonte di sostenimento nella propria vita 

quotidiana



I nostri obiettivi specifici

Stimolare le giovani famiglie a sfruttare il proprio tempo 

libero e il proprio talento nel giardinaggio

Sensibilizzare le famiglie sull’importanza della tutela

ambientale

Fornire loro una fonte di reddito e di ortaggi freschi sicura



Situazione critica

“In Emilia-Romagna il cibo e l’arte sono entrambi un’arte e una passione. La storia e le

tradizioni per cui questa regione ha una fama mondiale sono la sua cultura eno -

gastronomica, che è a volte ricca e sofisticata e altre volte semplice, eppure ingenua.

La sua produzione di cibo e vino è di altissimo livello, in varietà e quantità, grazie a

un’agricoltura all’avanguardia, a un clima mite vista la posizione geografica favorevole

e all’applicazione delle tecniche di coltivazione più innovative.”

http://www.italianflavours.org/articles/index/4cfd2bee-f2cc-455b-91a2-7e6d4548f53a

http://www.italianflavours.org/articles/index/4cfd2bee-f2cc-455b-91a2-7e6d4548f53a


Risultati attesi - benefici

Gli orti di CAAB forniranno svariati benefici di tipo ambientale, sociale e sanitario come :

Essere una fonte locale di nutrimento per le giovani famiglie

Unire la comunità di Bologna e in particolare le giovani famiglie 

Educare la nuova generazione di bambini sulle origini degli alimenti 

Aggiungere spazi verdi e freschi alla città di Bologna 

Aiutare a filtrare l’aria e la pioggia

Creare più spazi liberi e ricreativi per le giovani famiglie



Piantina del sito


