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ECONOMIA 
  

Fico, ecco il nuovo mercato ortofrutticolo 

 CONDIVIDI 

La Nam, nuova area mercatale, sarà inaugurata lunedì 4 

aprile con i ministri Martina e Galletti 

 
Nuova area mercatale 

 CONTENUTI CORRELATI   FICO EATALY WORLD Il nostro speciale 

Bologna, 16 marzo 2016  – La Nuova Area Mercatale preposta a ospitare il mercato 

ortofrutticolo di Bologna è adesso una realtà: è il primo regalo di Fico alla città in cui sorgerà laFabbrica 

Italiana Contadina.  Nam, la Nuova Area Mercatale in cui sarà operativo il Caab – Centro Agro Alimentare di 

Bologna con il trasferimento degli uffici e dei concessionari del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso, verrà 

inaugurata con il taglio del nastro lunedì 4 aprile alle 8.30, alla presenza di due ministri – Maurizio Martina, 

http://www.ilrestodelcarlino.it/2.424/economia
http://twitter.com/intent/tweet?text=Fico%2C%20ecco%20il%20nuovo%20mercato%20ortofrutticolo&url=http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/fico-eataly-world/nuova-area-mercatale-1.1980967%3Fwt_mc%3Dtwitteruser&via=quotidianonet&lang=it
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Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e Gian Luca Galletti (Ministro della Tutela dell’Ambiente, 

del Territorio e del Mare). 

Intorno a NAM si stringeranno le massime autorità istituzionali del territorio, con il presidente della Regione 

Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola, e naturalmente il presidente di 

CAAB Andrea Segrè e il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli, affiancati da Valentino Di Pisa, 

Presidente di Fedagromercati Nazionale, Renzo Mainetti, Presidente Fedagromercati Acmo 

Bologna,Lauro Guidi, Presidente Agribologna, e i Rappresentanti delle Categorie Economiche presso la 

Commissione di Mercato del Caab.  Saranno inoltre presenti i rappresentanti delle realtà quotiste del Fondo 

PAI - Parchi Agroalimentari. «Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il 

completamento delParco Agroalimentare Fico Eataly World, un grande progetto di educazione alimentare per 

la città e per l’Italia – spiega il presidente CAAB Andrea Segrè - Come anticipato, alla realizzazione del nuovo 

mercato si è arrivati senza un euro di contributi pubblici e anzi restituendo anticipatamente il finanziamento al 

Comune di Bologna che risaliva agli anni Novanta, cioè al momento della prima costruzione del mercato. Mentre 

in precedenza, per il ‘vecchio’ Caab, erano stati investiti circa 100 milioni di fondi in gran parte pubblici. E proprio 

in questi giorni rinnoviamo a Cannes l’appuntamento con Mipim, sede di riferimento internazionale per gli 

investitori di grandi progetti, come Fico Eataly World. Sta crescendo ancora l’interesse per la nostra iniziativa, 

che ha finora catalizzato oltre 100 milioni € di investimenti privati: tanto che a breve annunceremo l’ingresso di 

un ulteriore importante investitore italiano. Cannes sarà quindi la sede per lanciare il rush finale verso il 

completamento della Fabbrica Italiana Contadina. A pochi mesi da Expo, Bologna City of Food si appresta a 

raccogliere il testimone della mobilitazione planetaria sul cibo e la sostenibilità: Caab e Fico saranno la 

“fattoria” vetrina dell’agroalimentare italiano, un settore che già oggi vale oltre 30 miliardi di euro ma che in 

prospettiva può crescere di molto». 

«Una tempistica record, quella della realizzazione di Nam: tredici mesi a fronte degli oltre dieci anni che erano 

serviti per l’edificazione della precedente sede di Caab - spiega il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli - La 

Nuova Area Mercatale sarà completamente occupata (in precedenza Caab lo era al 60%) e stanno anche 

arrivando richieste da nuovi operatori, in controtendenza nazionale. D’altra parte la struttura è la più moderna 

in Italia, con i più elevati standard a livello europeo: antisismica e sprinkler su tutta la struttura, autosufficiente 

dal punto di vista energetico grazie all’impianto fotovoltaico su tetto più grande d’Europa in fase di ampliamento 

(100.000 mq per 11 milioni di Kwh). Nam è dotata di wifi e fibre ottiche, con illuminazione a led e basso 

consumo, riscaldamento con pompe di calore, 50 bocche di carico su tutto il perimetro e fino a 30 nell'area 

comune, e con oltre 10.000 mq. di celle frigo nuove ed a basso impatto energetico. All’esterno di Nam sono 

previste aree di parcheggio in fase di ampliamento».  Nei giorni successivi al 4 aprile è prevista la benedizione di 

Mons. Matteo Maria Zuppi, e il completamento del trasferimento per 16 concessionari grossisti e 100 produttori 

ortofrutticoli, 17 attivita’ commerciali e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. Sono oltre 2.400.000 i 

quintali di ortofrutta che vengono annualmente commercializzati al Caab. 
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(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Sarà inaugurata il 4 aprile la Nuova area mercatale 

che ospita il mercato ortofrutticolo di Bologna. Nell'area sarà operativo il Caab, centro 

agroalimentare della città. All'inaugurazione saranno presenti tra gli altri il ministro delle 

Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, il ministro dell'Ambiente, 

Gian Luca Galletti e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. 

    "Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il 

completamento del Parco Agroalimentare Fico Eataly World, un grande progetto di 

educazione alimentare per la città e per l'Italia", spiega il presidente di Caab, Andrea 

Segrè. Per la realizzazione della nuova area sono serviti 13 mesi di lavoro, a fronte di 10 

anni per la sede precedente. 

    Il trasferimento nell'area riguarda 16 concessionari grossisti e 100 produttori 

ortofrutticoli, 17 attività commerciali e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. Al 

Caab vengono commercializzati 2.400.000 quintali di ortofrutta. (ANSA). 
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 DIRE EMILIA-ROMAGNA 

Il nuovo mercato del Caab inaugura il 4 

aprile coi ministri Galletti e Martina 

 

A tempo di record, appena 13 mesi, è già ultimata e pronta per essere inaugurata Nam, la Nuova area 

mercatale del Caab di Bologna, che ospiterà grossisti, produttori e attività commerciali per un totale di 

oltre 2.400.000 di quintali di frutta. L’inaugurazione ci sarà il 4 aprile e per l’occasione 

arriveranno in città i ministri Gian Luca Galletti e Maurizio Martina: la nuova struttura, che 

possiede il tetto fotovoltaico più grande d’Europa (100.000 metri quadrati in corso di ampliamento) è 

interamente autosufficiente dal punto di vista energetico (è in grado di produrre 11 milioni di kwh) ed è 

senza dubbio la più moderna d’Italia. Ci sono wifi e fibre ottiche, illuminazione al led a basso consumo 

e i più elevati standard europei sia in tema di normative antisismica e antincendio. Per andare nella 

Nuova area mercatale, che apre la volata finale per il completamento di Fico Eataly World, si sono già 

‘prenotati’ 16 concessionari grossisti, 100 produttori ortofrutticoli, 17 attività commerciali 

e di servizio, oltre a 16 attività produttive e logistiche. Ma sono già arrivate altre richieste anche 

da parte di altri operatori e la nuova struttura sarà occupata interamente. Nella Nam troveranno casa 

anche gli uffici e i concessionari del Mercato ortofrutticolo all’ingrosso. L’appuntamento per il 4 aprile 

alle 8.30 per il taglio del nastro: oltre a Martina, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, 

e Galletti, ministro della tutela dell’Ambiente, del territorio e del mare), ci saranno il presidente della 

Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco del Comune di Bologna Virginio 

Merola. A fare gli onori di casa, il presidente di Caab Andrea Segrè e il direttore generale 

Alessandro Bonfiglioli. 

http://www.dire.it/?cat=12&canale=e.%20romagna


 

M. Martina 

Ci saranno, poi, anche Valentino Di Pisa, presidente di Fedagromercati nazionale; Renzo Mainetti, 

presidente Fedagromercati Acmo Bologna; Lauro Guidi, presidente Agribologna; i rappresentanti delle 

categorie economiche presso la commissione di mercato del Caab e i rappresentanti delle realtà quotiste 

del Fondo Pai (Parchi agroalimentari). “Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la 

volata finale per il completamento del parco agroalimentare Fico Eataly World, un grande progetto di 

educazione alimentare per la città e per l’Italia”, spiega il presidente Caab Andrea Segrè. “Come 

anticipato, alla realizzazione del nuovo mercato si è arrivati senza un euro di contributi pubblici e anzi 

restituendo anticipatamente il finanziamento al Comune di Bologna che risaliva agli anni Novanta, cioè 

al momento della prima costruzione del mercato”. Una bella differenza rispetto al precedente progetto 

del Caab, che aveva richiesto un tempo di realizzazione di 10 anni e un investimento di 100 milioni di 

fondi in gran parte pubblici. Proprio in questi giorni, ricorda Segrè, “rinnoviamo a Cannes 

l’appuntamento con Mipim, sede di riferimento 

internazionale per gli investitori di grandi progetti, come Fico Eataly World. Sta crescendo ancora 

l’interesse per la nostra iniziativa, che ha finora catalizzato oltre 100 milioni di euro di 

investimenti privati: tanto che a breve annunceremo l’ingresso di un ulteriore importante investitore 

italiano”. Da Cannes partirà dunque il rush finale verso il completamento della Fabbrica italiana 

contadina, che farà di Bologna il punto di riferimento della “mobilitazione planetaria sul cibo e la 

sostenibilità”, con Caab e Fico a fare da “fattoria vetrina dell’agroalimentare italiano, un settore che già 

oggi vale oltre 30 miliardi di euro ma che in prospettiva può crescere di molto”. La nuova area mercatale, 

spiega il direttore generale Bonfiglioli, “sarà completamente occupata e stanno anche arrivando richieste 

da nuovi operatori, in controtendenza nazionale”. Il Caab, invece, era occupato solo al 60%. Oltre agli 

standard antisismici e antincendio e al fotovoltaico, la struttura è “dotata di wifi e fibre ottiche, con 

illuminazione a led e basso consumo, riscaldamento con pompe di calore, 50 bocche di carico su 

tutto il perimetro e fino a 30 nell’area comune, e con oltre 10.000 metri quadrati di celle 

frigo nuove ed a basso impatto energetico“. All’esterno, poi, ci saranno aree di parcheggio, in fase 

di ampliamento. Dopo l’inaugurazione, nei giorni successivi, al Caab farà visita monsignor Matteo 

Maria Zuppi, che benedirà la nuova struttura. 



 

il portale dell'economia
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Bologna, volata finale per Fico 
 

 

Sarà inaugurata il 4 aprile la Nuova area mercatale che ospita il mercato ortofrutticolo di Bologna. 
Nell’area sarà operativo il Caab, centro agroalimentare della città. All’inaugurazione saranno presenti 
tra gli altri il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, il ministro 
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. 
“Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il completamento 
del Parco Agroalimentare Fico Eataly World, un grande progetto di educazione alimentare 
per la città e per l’Italia”, spiega il presidente di Caab, Andrea Segrè. Per la realizzazione della nuova 
area sono serviti 13 mesi di lavoro, a fronte di 10 anni per la sede precedente. 
Il trasferimento nell’area riguarda 16 concessionari grossisti e 100 produttori ortofrutticoli, 17 attività 
commerciali e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. Al Caab vengono 
commercializzati 2.400.000 quintali di ortofrutta. 
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Inaugura il 4 aprile la Nuova Area Mercatale di Bologna 
 mercoledì, 16 marzo 2016, 15:43 

 News 

 Commenta 

NAM, la Nuova Area Mercatale in cui sarà operativo il 
CAAB – Centro Agro Alimentare di Bologna con il trasferimento degli uffici e dei concessionari del 
Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso, verrà inaugurata con il taglio del nastro lunedì 4 aprile alla 
presenza, tra gli altri, di Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
Gian Luca Galletti, Ministro della Tutela dell’Ambiente; e del presidente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini 

“Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il completamento 
del Parco Agroalimentare FICO Eataly World, un grande progetto di educazione alimentare per la 
città e per l’Italia” spiega il presidente CAAB Andrea Segrèsottolineando che “alla realizzazione 
del nuovo mercato si è arrivati senza un euro di contributi pubblici e anzi restituendo 
anticipatamente il finanziamento al Comune di Bologna che risaliva agli anni Novanta, cioè al 
momento della prima costruzione del mercato”. 
Per la realizzazione della Nuova Area Mercatale sono stati impiegati tredici mesi. “La NAM sarà 
completamente occupata – ha detto il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli – e stanno 
anche arrivando richieste da nuovi operatori. D’altra parte la struttura è la più moderna in Italia, 
con i più elevati standard a livello europeo: antisismica e sprinkler su tutta la struttura, 
autosufficiente dal punto di vista energetico grazie all’impianto fotovoltaico su tetto più grande 
d’Europa in fase di ampliamento (100.000 mq per 11 milioni di Kwh). NAM è dotata di wifi e fibre 
ottiche, con illuminazione a led e basso consumo, riscaldamento con pompe di calore, 50 bocche di 
carico su tutto il perimetro e fino a 30 nell’area comune, e con oltre 10.000 mq. di celle frigo nuove 
ed a basso impatto energetico”.   
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Segrè da Mipim Cannes: 'Tempi perfettamente allineati' 
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 Maurizio Martina 

 Matteo Renzi 

 Andrea Segrè 

 

 

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Dieci milioni dalla Cassa Forense per il progetto Fico Eataly 

World, pari a un decimo dell'investimento complessivo. E' questa una delle "importanti 

novità" di cui ha parlato Andrea Segrè, presidente di Caab e del comitato scientifico fondo 

parchi agroalimentari italiani, durante la presentazione del progetto di Fabbrica italiana 

contadina al Mipim, salone internazionale dello sviluppo, della finanza e degli investimenti 

immobiliari, in programma a Cannes fino a venerdì. 

    "I tempi sono perfettamente allineati - ha detto Segrè - dalla vetrina internazionale di Fico 

al Mipim di Cannes, dove abbiamo presentato con il sindaco Merola e l'ad di Eataly World 

Primori il progetto Fico e il suo sviluppo agli investitori di tutto il mondo, possiamo con 

piacere registrare un ulteriore e importante investimento nel Fondo Pai: è la Cassa Forense ad 

aver deliberato la partecipazione con 10 milioni. In questo modo l'investimento complessivo 

delle Casse previdenziali italiane arriva a 50 milioni, traducendo così nella città di Bologna 

quell'esortazione a investire nell'economia reale del Paese che era arrivata dal Primo Ministro 

Matteo Renzi e dal Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan". 

    Segré ha poi ricordato la presenza dei ministri, Maurizio Martina e Gian Luca Galletti, al 

taglio del nastro della Nuova Area Mercatale del Caab, il 4 aprile. "Da quel momento - ha 

aggiunto - scatterà l'allestimento del parco tematico agroalimentare e il conto alla rovescia per 

l'apertura. Ci vorrà circa un anno o poco più". (ANSA). 

    

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 

 

 

 

 

http://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Maurizio+Martina
http://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Matteo+Renzi
http://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Andrea+Segr%C3%A8


 

 

EMILIA ROMAGNA 

Agroalimentare: Fico a Bologna, 

presentata al Mipim di Cannes 
 

(AGI) - Bologna, 16 mar. - Comune di Bologna, Caab (Centro agroalimentare di Bologna) e 

Eataly World hanno presentato la Fabbrica italiana contadina (Fico), il grande parco tematico 

dedicato all'agroalimentare che sorgera' nel capoluogo emiliano, al salone internazionale dello 

sviluppo, della finanza e degli investimenti immobiliari (Mipim) corso a Cannes fino al 18 

marzo. Il progetto e' stato illustrato al ministro della Difesa, Roberta Pinotti. Fico e' un progetto 

"molto ambizioso e insieme molto concreto - ha detto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, 

un luogo unico da visitare e unico per come e' nato e per come e' stato progettato". Il presidente 

del Caab, Andrea Segre' ha spiegato che "con l'inaugurazione della nuova area mercatale, ormai 

imminente, si apre la volata finale verso il completamento della Fabbrica Italiana Contadina, un 

grande progetto di educazione alimentare per la citta' e per l'Italia, e un grande volano di 

rilancio e rigenerazione urbana". Il Mipim "conferma l'attenzione e l'interesse internazionale 

per le nostre filiere agroalimentari - ha sottolineato Tiziana Primori, amministratore delegato di 

Fico Eataly World - un riconoscimento che va anche alle decine di imprese straordinarie, 

grandi e piccole, ai prodotti ed alle persone eccellenti che a Fico permetteranno di conoscere e 

vivere le filiere enogastronomiche italiane attraverso 40 fabbriche che rappresentano a tutto 

tondo l'evoluzione delle migliori realta' produttive del Paese". (AGI) 
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11 ore fa 

(ANSA) - BOLOGNA, 16 

MAR - Sarà inaugurata il 4 

aprile la Nuova area 

mercatale che ospita il 

mercato ortofrutticolo di 

Bologna. Nell'area sarà 

operativo il Caab, centro 

agroalimentare della città. 
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CAAB: la nuova area mercatale sara' inaugurata il 4 aprile con 
i ministri Martina e Galletti 
 

La Nuova Area Mercatale-Nam preposta a ospitare il mercato ortofrutticolo di Bologna è adesso 
una realtà: Nam, in cui sarà operativo il Caab - Centro Agro Alimentare di Bologna con il 
trasferimento degli uffici e dei concessionari del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, verrà 
inaugurata con il taglio del nastro lunedì 4 aprile alle 8:30, alla presenza di due ministri – Maurizio 
Martina, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e Gian Luca Galletti (Ministro della 
Tutela dell'Ambiente, del Territorio e del Mare). 
 

 
 

Nei giorni successivi al 4 aprile è prevista la benedizione di Mons. Matteo Maria Zuppi, e il 
completamento del trasferimento per 16 concessionari grossisti e 100 produttori ortofrutticoli, 17 
attività commerciali e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. Sono oltre 240mila le 
tonnellate di ortofrutta che vengono annualmente commercializzate al CAAB. 
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Bologna, il 4 aprile si 

inaugura la nuova area 

mercatale 

La Nuova area mercatale che ospiterà il mercato ortofrutticolo 
di Bologna è pronta e sarà inaugurata lunedì 4 aprile. E' questa 
la prima struttura di quella che sarà la Fabbrica Italiana 
Contadina. Come annuncia l'agenzia Ansa al taglio del nastro 
saranno presenti tra gli altri il ministro delle politiche 
agricole Maurizio Martina, il ministro dell'ambiente Gian Luca 

Galletti e il presidente della Regione Stefano Bonaccini; oltre al sindaco Virginio Merola, al presidente di 
Caab Andrea Segré e al direttore Alessandro Bonfiglioli, e poi ancora il presidente di Fedagromercati Valentino Di 
Pisa e al presidente di Fedagromercati Bologna Renzo Mainetti. 
 
“Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il completamento del Parco 
Agroalimentare Fico Eataly World, un grande progetto di educazione alimentare per la città e per l'Italia", spiega su 
Il Resto del Carlino il presidente di Caab, Andrea Segrè. “Come anticipato, alla realizzazione del nuovo mercato si è 
arrivati senza un euro di contributi pubblici e anzi restituendo anticipatamente il finanziamento al Comune di Bologna 
che risaliva agli anni Novanta, cioè al momento della prima costruzione del mercato. Mentre in precedenza, per il 
vecchio Caab, erano stati investiti circa 100 milioni di fondi in gran parte pubblici. E proprio in questi giorni rinnoviamo 
a Cannes l’appuntamento con Mipim, sede di riferimento internazionale per gli investitori di grandi progetti, come Fico 
Eataly World. Sta crescendo ancora l’interesse per la nostra iniziativa, che ha finora catalizzato oltre 100 milioni di 
euro di investimenti privati: tanto che a breve annunceremo l’ingresso di un ulteriore importante investitore italiano. 
A pochi mesi da Expo, Bologna City of Food si appresta a raccogliere il testimone della mobilitazione planetaria sul 
cibo e la sostenibilità: Caab e Fico saranno la “fattoria” vetrina dell’agroalimentare italiano, un settore che già oggi vale 
oltre 30 miliardi di euro ma che in prospettiva può crescere di molto”. Per la realizzazione della nuova area sono 
serviti 13 mesi di lavoro, a fronte di 10 anni per la sede precedente. E, come spiega il direttore Bonfiglioli, al Caab 
stanno arrivando richieste da nuovi operatori. “D’altra parte la struttura è la più moderna in Italia, con i più elevati 
standard a livello europeo: antisismica e sprinkler su tutta la struttura, autosufficiente dal punto di vista energetico 
grazie all’impianto fotovoltaico su tetto più grande d’Europa in fase di ampliamento (100.000 mq per 11 milioni di Kwh). 
Nam è dotata di wifi e fibre ottiche, con illuminazione a led e basso consumo, riscaldamento con pompe di calore, 50 
bocche di carico su tutto il perimetro e fino a 30 nell'area comune, e con oltre 10.000 mq. di celle frigo nuove ed a 
basso impatto energetico. All’esterno di Nam sono previste aree di parcheggio in fase di ampliamento”. 
 
Il trasferimento nell'area riguarda 16 concessionari grossisti e 100 produttori ortofrutticoli, 17 attività commerciali 
e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. Al Caab vengono commercializzati 2.400.000 quintali di ortofrutta. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

Fico, inaugurato il mercato ortofrutticolo. 

Guarda video e foto Commenti 

 CONDIVIDI 

 CONDIVIDI 

 CONDIVIDI 

 CONDIVIDI 

Ecco la Nuova area mercatale (Nam) realizzata al Caab. Presenti i ministri Galletti e Martina 

VIDEO L'inaugurazione - Galletti - Martina - Primori - Segrè - Merola 

FOTO Taglio del nastro 

di SIMONE ARMINIO 

 NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO, MARTINA INCORONA BOLOGNA 

 

Bologna, l'inaugurazione del mercato ortofrutticolo al Caab 
 (Schicchi) 
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  Le foto dell'inaugurazione 
  Il ministro Martina: "Bologna città-guida" 
  Il ministro Galletti: "Mi sono ricreduto" 
  Primori: "Ora rotta su Fico" 
  Segrè: "Il mercato più moderno d'Europa" 
  Merola: "Grande vetrina per Bologna" 
  L'inaugurazione: ecco il nuovo mercato 
  Fico, ecco il nuovo mercato ortofrutticolo 

 DIVENTA FAN DI IL RESTO DEL CARLINO 

Bologna, 4 aprile 2016 - Con i suoi quasiduecentomila metri quadrati totali, tra cui 40mila di struttura coperta, 

15mila di magazzini logistici, 5.400 metri quadrati di uffici e una piattaforma di carico e scarico dove possono 

operare contemporaneamente 29 automezzi pesanti, è stato inaugurato stamattina il Nam, laNuova area 

mercatale (VIDEO) realizzata al Caabper lasciar spazio - nella vecchia struttura - a Fico Eataly World. 

Alla cerimonia due ministri, Gian Luca Galletti e Maurizio Martina, il governatore Stefano Bonaccini, il 

sindaco Virginio Merola, il presidente del Caab, Andrea Segrè, il direttore Alessandro Bonfiglioli e l'ad di 

Fico Eataly World, Tiziana Primori (FOTO). 

"Abbiamo realizzato questa struttura in 14 mesi - dicono Segrè e Bonfiglioli - grazie allo sforzo di tutti gli attori in 

gioco, in primo luogo gli operatori del mercato ortofrutticolo che hanno accettato di spostare la loro attività -, 

senza lo spreco di terreno e senza un solo incidente sul lavoro". Esulta Merola: "Ci confermiamo con questa 

struttura il quarto mercato italiano, e lo abbiamo fatto senza la costruzione di una sola tettoia, in modo 

ecologicoe in diretta continuità con Expo, al cui spirito si ispira Fico" 

Durante la cerimonia anche un fuori programma: sale sul palco un rappresentante del comitato Foglia di 

Fico, contrario al progetto, si siede su una sedia vuota, prende un microfono acceso e comincia a parlare. 

Ilcontestatore, invitato a scendere, ha poi discusso con Tiziana Primori. 

di SIMONE ARMINIO 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Caab Bologna inaugura la 
nuova area mercatale. 
Aspettando Fico 

 

Serviranno 14 mesi per il taglio del Parco agroalimentare 

 

 

04 aprile 2016 

 



BOLOGNA - Taglio del nastro a Bologna per la Nuova area mercatale di Caab 

che ospiterà il mercato ortofrutticolo cittadino, dove oltre 2.400.000 quintali di 

frutta vengono commercializzati ogni anno. E' il primo passo verso Fico, il parco 

agroalimentare di Bologna. Al taglio del nastro erano presenti i ministri 

Maurizio Martina e Gian Luca Galletti, il presidente della Regione, Stefano 

Bonaccini, il sindaco Virginio Merola e il presidente di Caab, Andrea Segré. 

 

"I lavori per Fico sono già iniziati e potrebbero finire in 12-14 mesi", spiega 

Segré. "Questa nuova piattaforma al Caab esprime un valore di circa 20 milioni 

di euro, che non sono gravati sul pubblico, e la struttura è di 50mila metri 

quadrati. Credo sia il mercato più moderno 

 d'Europa". Per il presidente Bonaccini "è stato mantenuto un impegno 

straordinario per un progetto strategico, perché l'agroalimentare è un punto di 

forza per Bologna e ci sono prospettive: basti pensare - ha detto - che dopo tanti 

anni il comparto agricolo ha segnato il massimo del valore aggiunto di tutti i 

comparti produttivi; e nei 55 miliardi di esportazione, l'agroalimentare è la 

seconda voce. Ecco perché bisogna investire". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAM 

Ecco il nuovo mercato ortofrutticolo 

Per Fico bisogna aspettare l’estate 2017 

Il Caab trasferito in una nuova area di 50 mila metri 
quadrati per lasciare posto al parco tematico dedicato al 
cibo. Sul tetto il più grande impianto fotovoltaico d’Europa 

 

BOLOGNA - Il mercato ortofrutticolo di Bologna cambia casa e 

si sposta, di pochi metri, in una nuova area di 50.000 metri 

quadrati realizzati al Caab all’insegna della sostenibilità 

energetica. I grossisti lasciano dopo trent’anni i vecchi spazi per 

fare posto a Fico: la fase due dei lavori per realizzare il parco 

tematico del cibo inizierà a maggio e durerà 14 mesi. L’apertura al pubblico dovrebbe 

dunque essere prevista entro l’estate del prossimo anno. 

Ecco il nuovo Caab, primo passo verso Fico 
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http://corrieredibologna.corriere.it/fotogallery/2016/4/caab/ecco-nuovo-caab-primo-passo-fico-240261870830.shtml#2
http://corrieredibologna.corriere.it/fotogallery/2016/4/caab/ecco-nuovo-caab-primo-passo-fico-240261870830.shtml#3
http://corrieredibologna.corriere.it/fotogallery/2016/4/caab/ecco-nuovo-caab-primo-passo-fico-240261870830.shtml#4


 LA STRUTTURA - Gli operatori del Caab vanno a occupare così la nuova area mercatale 

(Nam) inaugurata lunedì mattina alla presenza di tutto lo stato maggiore dell’economia 

cittadina. La struttura, finanziata con i soldi del fondo Pai (Parchi agroalimentari italiani) 

che attualmente ha un patrimonio di 150 milioni di euro, è costata 20 milioni e rappresenta 

«il mercato più moderno d’Europa - spiega il numero uno del Caab e ideatore di Fico, 

Andrea Segrè -, avrà costi molto contenuti». Per Segrè l’apertura della nuova area 

mercatale, che ospiterà 16 grossisti,100 produttori, 16 attività di logistica, è «la prima 

tappa di Fico. Da qui vediamo l’inizio della trasformazione del parco tematico». 

Antisismica e all’avanguardia dal punto di vista della logistica e dell’autosufficienza 

energetica (ospita sul tetto il più grande impianto fotovoltaico d’Europa), la nuova 

struttura punta in alto. 

 GLI INTERVENTI - «Insistere su un progetto di riorganizzazione come questo nel cuore 

dell’Italia è un fatto di interesse nazionale», dice al taglio del nastro il ministro per le 

Politiche agricole, Maurizio Martina. Il bolognese ministro dell’Ambiente, Gian Luca 

Galletti dà ragione al sindaco Merola: «Quando dice -ricorda- che a Bologna si vince 

facendo squadra. Abbiamo trasformato quello che era un problema, il Caab, in una 

opportunità». Per il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, «nel Made in Italy 

l’Emilia Romagna gioca un ruolo fondamentale e l’agroalimentare è al secondo posto dopo 

la meccanica. Su questo dobbiamo investire». 

 IL CONTESTATORE - Durante la cerimonia inaugurale del Nam c’è stato anche un 

imprevisto. Un contestatore «timido» dell’assemblea cittadina «Foglia di Fico» contraria 

alla realizzazione del parco contadino, è salito sul palco e ha preso la parola. Ma è stato 

allontanato dopo poco. 

 04 aprile 2016 
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A Bologna inaugurata nuova area 
Caab, primo passo per Fico 

'Investiti 20 mln. Parco su cibo sarà realizzato in 12-14 mesi' 

Redazione ANSA   

04 aprile 201612:38 
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+CLICCA PER INGRANDIRE 

 

- BOLOGNA - E' stata inaugurata la Nuova area mercatale di Caab a Bologna che ospiterà 

il mercato ortofrutticolo cittadino, dove oltre 2.400.000 quintali di frutta vengono 

commercializzati ogni anno. La nuova struttura è il primo passo per la creazione di Fico, 

il parco agroalimentare di Bologna. Al taglio del nastro erano presenti i ministri Maurizio 

Martina e Gian Luca Galletti, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco 

Virginio Merola e il presidente di Caab, Andrea Segré. 

"Con la piena operatività della nuova area - ha detto Segré - si apre la volata finale per il 

completamento del Parco agroalimentare Fico Eataly World, i cui lavori sono già iniziati e 

potrebbero finire in 12-14 mesi. Questa nuova piattaforma al Caab esprime un valore di 

circa 20 milioni di euro, che non sono gravati sul pubblico, e la struttura è di 50mila 

metri quadrati. 

Credo sia il mercato più moderno d'Europa". 
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 Alimentare: Martina, Fico è modello e progetto nazionale 

Alimentare: 
Martina, Fico 
è modello e 
progetto 
nazionale 
L'idea del parco tematico del cibo 

'raccoglie la sfida di Expo' 

Redazione ANSA BOLOGNA  

4 aprile 201612:13 Facebook  Twitter  Google +   

© ANSA 

- BOLOGNA - "Fico è un progetto nazionale, che vale la pena di portare fino in fondo, a 

partire da una città straordinaria come Bologna. La città sente su di sé l'onere e la responsabilità 

di assolvere ad una funzione nazionale". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, 

Maurizio Martina, nel corso dell'inaugurazione della Nuova area mercatale Caab (Centro 

agroalimentare di Bologna), primo passo verso la creazione del progetto Fico, il parco tematico 

del buon cibo che sorgerà a Bologna. Secondo il ministro, il nuovo Caab "è un caso modello, 

che sta nella scia di Expo - ha spiegato - e insiste su un progetto di riorganizzazione: qui stiamo 

costruendo un pezzo fondamentale della strategia agricola di questo paese. Questa esperienza 

interessante deve diventare un laboratorio oltre i confini della città e ci sono le condizioni 

perché ciò accada". Con l'apertura del nuovo Caab "si raccoglie a piene mani la sfida di Expo", 

ha ribadito Martina.  
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Apre il nuovo mercato del Caab, “è il più 

moderno d’Europa” 
 

BOLOGNA – Due ministri, Gianluca Galletti (Ambiente) e Maurizio 
Martina (Agricolatura), il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco 
Virginio Merola, i vertici del Caab, di Fico e i grossisti. Tutti insieme per la cerimonia 
ufficiale di inaugurazione della nuova area mercatale del Centro agroalimentare di 
Bologna, “il mercato ortofrutticolo più moderno d’Europa“, rivendica il 
presidente del Caab, Andrea Segrè: 65.000 metri quadrati su superficie 
coperta (e 70.000 metri quadrati di piazzali) all’avanguardia e dotati delle più moderne 
tecnologie a disposizione del settore. 



Qui nelle ultime settimane si sono trasferiti i grossisti, lasciando le strutture che hanno 
occupato negli ultimi decenni libere per la realizzazione di Fico-Eataly World, il 
parco tematico sul cibo che dovrebbe essere ultimato a primavera del prossimo anno. 
“Serviranno altri 12-14 mesi”, puntualizza Segrè, spostando il traguardo dell’apertura 
del parco alla prossima estate. Il primo pezzo del progetto che cambierà il volto della 
grande area del Pilastro è, comunque, ultimato. 

 

Un risultato “non scontato”, ricordano oggi in 
molti, perchèil trasloco dei grossisti non è 
stato privo di ostacoli: prima tra tutti la 
difficoltà a trovare un accordo, anche 
economico, con gli operatori del mercato che li 
convincesse a trasferirsi nella nuova ala. 
Raggiunta l’intesa è passato un anno perchè i 
lavori fossero conclusi. “A costo zero per la 
comunità”, ribadisce Segrè, ricordando come le 
spese per la realizzazione delle nuove 

strutture (una ventina di milioni) siano state interamente coperte dal Fondo 
Pai, la cassaforte dove sono confluiti gli investimenti per Fico. “Oggi è una buona 
giornata”, sottolinea Merola, che candida Bologna “a giocare un ruolo importante nel 
settore agroalimentare”. 

 

 

 

 

 

di Vania Vorcelli, giornalista professionista 
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Economia 

Inaugurata a Bologna la nuova area 
mercatale di Caab con Martina e Galletti 
Oltre 50mila metri quadrati nel segno della sostenibilità agroalimentare 

di red/esp 1217 10 ore fa fonte ilVelino/AGV NEWS  Roma 

 

Roma, 12:17 - 10 ore fa (AGV NEWS) 

Alla presenza di Gian Luca Galletti, Ministro della Tutela dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, e di Maurizio 
Martina, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, affiancati dal presidente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini e dal sindaco di Bologna Virginio Merola si inaugura oggi al CAAB – Centro Agro 
Alimentare di Bologna la Nuova Area Mercatale preposta a ospitare il mercato ortofrutticolo cittadino, realizzata 
all'interno del comparto B del Fondo PAI – Parchi Agroalimentari istituito e gestit o da Prelios SGR. Con la piena 



operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il 
completamento del Parco Agroalimentare FICO Eataly World, un 
grande progetto di educazione alimentare per la città, per l’Emilia 
Romagna e per l’Italia - spiega il presidente di CAAB Andrea Segrè - 
CAAB e FICO saranno una “fattoria” e al tempo stesso la vetrina 
dell’agroalimentare italiano, un settore che già oggi vale ben oltre 30 
miliardi di euro, e che in prospettiva può crescere di molto. D’altra 
parte sono oltre 2.400.000 i quintali di ortofrutta che vengono 
annualmente commercializzati al CAAB: attraverso la Nuova Area 
Mercatale promuoveremo la produzione, commercializzazione e 
quindi il consumo di frutta e verdura sostenibili e di alta qualità. 
Daremo concretezza a questo obiettivo, valorizzando il ruolo del 

mercato ortofrutticolo e del Parco Agroalimentare, anche grazie alla costituzione di una Fondazione per 
l’educazione alla sostenibilità e alla buona alimentazione, con il compito di promuovere la Dieta Mediterranea, 
l’unica dieta sostenibile sia dal punto di vista della produzione che del consumo alimentare. Proprio di questa 
dieta frutta e verdure sono coordinate essenziali. Nella Fondazione, chiamata a operare nel contesto del Parco 
tematico, convergerà l’impegno delle Casse previdenziali che hanno investito in modo significativo nel Fondo 
Parchi Agroalimentari. 

Grazie a questo Fondo nel quale sono inclusi i progetti della Nuova Area Mercatale e di FICO Eataly World – 
sottolinea ancora Andrea Segrè, nel suo ruolo di presidente del Fondo PAI – siamo riusciti a finanziare la 
rigenerazione di una piattaforma già esistente, sviluppando un nuovo mercato ortofrutticolo concepito con criteri 
di massima sostenibilità: la nuova piattaforma esprime un valore di circa 20 milioni € che non sono gravati sul 
pubblico nemmeno per un singolo euro, grazie al fundraising privato di 143 milioni € sino ad oggi conferiti al 
Fondo PAI». Il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli sottolinea che «per la sua concezione logistica e 
operativa la Nuova Area Mercatale è il più moderno centro agroalimentare europeo: oltre 50.000 mq di 
stabilimento e uffici totalmente ecosostenibili dal punto di vista energetico, dotati delle più recenti tecnologie 
informatiche antisismiche ed antincendio. E’ stato realizzato in 14 mesi dal permesso di costruire e in 12 mesi 
dall'inizio lavori e dall'accordo con gli operatori per il trasferimento nella NAM. Senza un euro di denaro 
pubblico. Il mio ringraziamento va agli operatori per la straordinaria collaborazione che ha reso possibile 
realizzare un progetto di questa complessità a tempi record. Ringrazio CCC e tutte l e impre se che hanno 
realizzato l'opera senza che ci sia stato un solo infortunio e Toyota per lo studio e realizzazione del sistema 
logistico. Ringrazio Prelios per aver coordinato l'opera e la gestione finanziaria dell'operazione e le Istituzioni 
tutte per la celerità dei processi amministrativi. Infine ringrazio tutto il personale di Caab che in questo periodo 
ha svolto letteralmente un lavoro straordinario». Alla cerimonia del taglio del nastro prendono parte stamane 
anche Valentino Di Pisa, Presidente di Fedagromercati Nazionale, Renzo Mainetti, Presidente Fedagromercati 
Acmo Bologna e Lauro Guidi, Presidente Agribologna, con i rappresentanti delle Categorie Economiche presso la 
Commissione di Mercato del CAAB e con i rappresentanti delle realtà quotiste del Fondo PAI - Parchi 
Agroalimentari. 

La Nuova Area Mercatale sarà completamente occupata (in precedenza CAAB lo era al 60%) e sarà antisismica e 
sprinkler su tutta la struttura, oltre che autosufficiente dal punto di vista energetico grazie all’impianto 
fotovoltaico su tetto più grande d’Europa in fase di ampliamento (100.000 mq per 11 milioni di Kwh). Dotata di 
wifi e fibre ottiche, con illuminazione a led e basso consumo, NAM è riscaldata con pompe di calore, 50 bocche di 
carico su tutto il perimetro e fino a 30 nell'area comune, ed è dotata di oltre 10.000 mq. di celle frigo nuove e a 
basso impatto energetico. All’esterno di NAM sono previste aree di parcheggio in fase di ampliamento. Nei 
prossimi giorni è prevista la benedizione di Mons. Matteo Maria Zuppi, e il completamento del trasferimento per 
16 concessionari grossisti e 100 produttori ortofrutticoli, 17 attivita’ commerciali e di servizio, 16 attivita’ 
produttive e logistiche. Il nuovo CAAB è una struttura di dimensioni ridotte rispetto al precedente corpo di 
fabbrica, ma con performance logistiche, di sostenibilità e di sicurezza assai superiori. La Nuova area Mercatale è 
composta da una unica grande galleria della lunghezza di 400 metri - in totale la superficie della struttura è di 
circa 40.000 metri quadri. Nella nuova struttura sono disponibili anche 5.400 metri quadri di locali ad uso 
ufficio a cui si devono poi aggiungere gli oltre 15.000 metri quadri dei magazzini logistici già esistenti. Dal punto 
di vista logistico il Il Nuovo CAAB è dotato di una piattaforma centralizzata con capacità di carico/scarico 
contemporaneo di 29 automezzi pesanti. Il progetto, sviluppato da Toyota Academy, Divisione Training & 
Consulting di Toyota Material Handling Italia, ha consentito di passare da una movimentazione delle merci 



tradizionalmente “push” ad una “pull”, ovvero tirata dalla 
“spedibilità” ai clienti: una visione innovativa per un mercato 
ortofrutticolo moderno. Per sostenere questi obiettivi sono stati 
ridefiniti tutti i flussi informativi, consentendo la tracciabilità, 
riducendo i tempi di attesa delle merci all’interno dell’area mercatale, 
potenziando l’affidabilità di ogni spostamento logistico. La 
progettazione ha previsto una maggiore velocità negli spostamenti 
interni delle merci e quindi nel carico/scarico, caratteristica 
fondamentale in un mercato con funzione re-distributiva quale quello 
di Bologna. Gli ambienti per la vendita hanno maggiore versatilità 
logistica e sono dotati sia di rampe di carico/scarico a sbalzo sia di 
aree per il carico a raso di veicoli leggeri. 

A tempi logistici inferiori corrispondono costi più bassi e costi gestionali (es. condominiali) inferiori viste le 
caratteristiche costruttive, ma anche per la adozione di tutte le più moderne tecnologie di risparmio energetico. Il 
progetto della Nuova Area Mercatale imponeva un obiettivo importante: NAM deve sostenere gli stessi volumi 
logistici gestiti sino ad oggi dal Mercato CAAB - oltre 450.000 pallet annui tra “in ingresso e in uscita” - in 
un’area che si è contratta del 75%, utilizzando 20 baie di carico contro le 80 della precedente struttura. «Un 
progetto logistico così importante e innovativo - spiega Leonardo Salcerini, Managing Director di Toyota 
Materila Handling Italia – ha imposto una fase di pianificazione e condivisione di quasi un anno. Abbiamo 
effettuato l’analisi dei flussi logistici e dei volumi dell’intero mercato e anche dei singoli concessionari di CAAB, 
per cercare di integrare e condividere le esigenze e le opportunità di tutti gli stakeholders coinvolti nel progetto». 
La struttura è completamente orientata alla sostenibilità economica ed ambientale - si utilizza allora la energia 
“pulita” prodotta dai grandi impianti fotovoltaici CAAB (100.000 metri quadri per oltre 11 milioni di Kwh), che 
saranno a breve notevolmente ampliati con la costruzione di tettoie fotovoltaiche nelle aree a parcheggio : 
l’obiettivo è oltrepassare i 15 milioni di Kwh. IL SISTEMA SICUREZZA, LE CERTIFICAZIONI, IL MARCHIO 
CAAB/SGS CAAB è struttura di riferimento a livello europeo e mondiale per la distribuzione all’ingrosso nel 
segno della qualità, della sicurezza e della sostenibilità. CAAB è infatti l’unico mercato all’ìngrosso in Europa a 
poter vantare, oltre a una certificazione ISO 9000, anche la certificazione di prodotto rilasciata dall’ente 
internazionale SGS. Questo vuole dire che i prodotti distribuiti dal CAAB sono controllati attraverso un sistema 
di monitoraggio estremamente sofisticato. Un controllo volontario che si aggiunge ai controlli quotidianamente 
effettuati dalla AUSL sull’ortofrutta commercializzata dalle 16 aziende grossiste che operano al CAAB, 5 
cooperative che raggruppano 290 aziende e 100 imprese agricole. Il “caso CAAB” è così divenuto esempio per le 
omologhe strutture mercatali di tutto il mondo e decine di delegazioni hanno fatto tappa a CAAB per ‘copiare’ il 
sistema sicurezza dei prodotti alimentari seguendone il modello: Francia, Belgio, Brasile, Cina, Giappone e USA, 
per fare solo alcuni esempi. Non a caso, nell’ottobre 2014 CAAB ha sottoscritto con la Municipalità di New York 
un protocollo di intesa che lo ha gemellato a Green Market, il mercato municipale che già aveva mandato il suo 
direttore Michael Hurvitz per un sopralluogo a Bologna, nel settembre 2013. Il sistema di monitoraggio igienico-
sanitario è operativo al CAAB dal 2002: un sistema di controllo che prevede oltre 100mila analisi annue di 
principi attivi e micro-organismi, ed è basato sull’elaborazione di informazioni presenti in un database 
contenente i risultati delle analisi chimiche e microbiologiche che tutte le aziende aderenti al sistema effettuano 
sui prodotti ortofrutticoli. Questa elaborazione, impostata sull’analisi di variabili quali la provenienza, il tipo di 
prodotto, il tipo di principio attivo e condizioni ambientali, porta all’individuazione di soglie di attenzione dovute 
alla presenza di prodotti non conformi nel circuito produttivo. La gestione di questo database consente dunque a 
CAAB di monitorare quotidianamente la situazione igienico sanitaria dei prodotti ortofrutticoli e di informare 
sistematicamente tutte le aziende aderenti al sistema attraverso l’emissione di periodiche informazioni. 
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 Inaugurata area mercatale del Caab Bologna, in attesa di "Fico" 
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Inaugurata area mercatale del Caab Bologna, in attesa di 

"Fico" 

Movimentati 2,4 milioni di quintali di ortofrutta l'anno 

facebooktwittergoogle+e-mail 

Bologna, 4 apr. (askanews) - In appena un anno di lavoro "abbiamo valorizzato un bene pubblico 

con un bene comune". Il bene comune per l'agronomo Andrea Segrè è il "cibo", quello raccolto 

dai contadini; il bene pubblico, invece, è il Centro Agroalimentare di Bologna che, in 14 mesi 

dall'approvazione del progetto, è stato ristrutturato senza l'utilizzo di finanziamenti pubblici, 

ammodernato con i sistemi più moderni al mondo, capace di gestire oltre 2,4 milioni di quintali di 

ortofrutta all'anno per un fatturato complessivo di 400 milioni. L'inaugurazione della nuova area 

mercatale alla presenza dei ministri Maurizio Martina e Gian Luca Galletti, è la prima tappa 

concreta per la realizzazione di "Fico" il parco agroalimentare che verrà terminato entro 

primavera-estate 2017 e ospiterà 6 milioni di visitatori. 

La nuova area mercatale del Caab di Bologna occupa 50 mila mq se si contano lo stabilimento e 

gli uffici. Realizzata rispettando tutte le misure antisismiche, ospita un impianto fotovoltaico di 100 

mila mq per 11 milioni di Kwh, 10 mila mq di celle frigo a basso impatto energetico. Vi 

lavoreranno, già dai prossimi giorni, 16 aziende grossiste, 5 cooperative che raggruppano 290 

aziende; sarà un punto di riferimento per 100 imprese agricole che commercializzano 

direttamente, 2.000 clienti grossisti e dettaglianti; avrà al suo interno due borse merci e verranno 

ogni anno effettuate 100 mila analisi chimiche e microbiologiche. 

Questo sarà il modo concreto per migliorare "la valorizzazione dei prodotti dell'Emilia-Romagna e 

dei 43 marchi Igp e Doc", come ha evidenziato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. 
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Martina: parco Fico è progetto nazionale da giocare fino in 

fondo 

E' un passo concreto nella sfida lanciata da Expo 

facebooktwittergoogle+e-mail 

Bologna, 4 apr. (askanews) - La "sfida" per la valorizzazione del sistema agroalimentare e 

agroindustriale italiano affronterà un passaggio fondamentale con la realizzazione del parco "Fico 

Eataly World" a Bologna, un progetto, che avrà una valenza non soltanto locale ma nazionale, 

che va "giocato fino in fondo". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, 

all'inaugurazione della nuova area mercantile del Caab di Bologna. 

La riorganizzazione di questa nuova area del Centro agroalimentare bolognese è una fase "molto 

importante per il sistema nazionale". A pochi metri, infatti, verrà realizzato entro il 2017 "Fico" il 

parco attraverso il quale si intendono valorizzare le eccellenze e i prodotti dell'agricoltura e 

dell'alimentare dell'Emilia-Romagna, anche attraverso laboratori e visite per scuole e turisti. 

"Bologna ancora una volta dimostra di essere a tutti gli effetti un territorio-guida 

dell'agroalimentare italiano - ha spiegato nel corso della cerimonia il ministro Martina -. Fico è una 

gran bella, una sfida non solo per questa città ma anche per tutto il paese". 

Infatti "l'idea che dal basso si costruiscano progetti così ambiziosi e così forti è interessantissima 

perché - secondo il ministro - fa scattare una logica competitiva tra sistemi territoriali e città che 

può essere molto utile per rafforzare, sulla scia di Expo, la caratterizzazione del nostro paese sul 

versante agroalimentare. Noi l'abbiamo sempre guardato con grande attenzione, per quanto 

possiamo" daremo "una mano, con la consapevolezza che Bologna non è una città qualunque e 

che proprio sulla sue tradizioni e sulla sua capacità di innovare può dare tantissimo". 
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Galletti: per parco agroalimentare Fico, grande operazione 

culturale 

"Altrimenti si trasforma Bologna solo in una cucina" 

facebooktwittergoogle+e-mail 

Bologna, 4 apr. (askanews) - A fianco della realizzazione a Bologna del parco agroalimentare 

"Fico Eataly World" deve partire una "grande operazione culturale" e di "formazione" per il settore 

dell'agricoltura e dell'economia sostenibile. Altrimenti, secondo il ministro dell'Ambiente, Gian 

Luca Galletti, si rischia di trasformare la città "in una grande cucina" e di non valorizzare in pieno 

la vocazione del territorio. 

"Bologna non è solo una cucina d'Italia - ha spiegato Galletti nel suo intervento alla cerimonia di 

inaugurazione della nuova area mercatale del Caab -. E il progetto di Fico, se non lo si gestisce in 

maniera intelligente, richiesta di trasformare Bologna in una cucina. Abbiamo" invece "bisogno di 

affiancare" il progetto a "una grande operazione culturale e di formazione nel campo 

dell'agricoltura e dell'economia sostenibile a livello nazionale e i ministri possono essere 

interessati" a questo tipo di operazione. 
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Caab, inaugurata la nuova area mercatale 

Più di 50mila metri quadrati di stabilimento e uffici ecosostenibili, 16 grossisti, 100 produttori 

ortofrutticoli da ospitare, oltre a 17 attività commerciali e 16 produttive e logistiche. Questi i numeri 

della nuova Nam 

 di Lorenzo Pelliconi 

 

Il taglio del nastro per l'inaugurazione della nuova area mercatale del Caab  

Fonte immagine: © Lorenzo Pelliconi - AgroNotizie 

E’ stata inaugurata nella mattinata di oggi 4 aprile, al Caab di Bologna, lanuova area mercatale (Nam), 

alla presenza delle più importanti autorità politiche, con i ministri delle Politiche agricole e dell’Ambiente 

Maurizio Martina e Gian Luca Galletti, e di tutto il mondo ortofrutticolo e agroalimentare emiliano-

romagnolo. La Nuova area mercatale ospiterà ilmercato ortofrutticolo cittadino e svolgerà un ruolo 

chiave per la promozione dell’agroalimentare di qualità, con produzioni di frutta e verdura 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/autori/lorenzo-pelliconi/1540
http://aws.imagelinenetwork.com/agronotizie/materiali/ArticoliImg/inaugurazione-nam-caab-bologna-fonte-lorenzo-pelliconi-agronotizie.jpg


commercializzate sostenibili e di alta qualità. 

 

“Siamo partiti con il progetto nel 2012 – ha esordito Andrea Segrè, presidente di Caab – Valorizziamo 

un bene comune come il cibo con questo bene pubblico,  al centro del grande progetto del Parco 

agroalimentare Fico Eataly World, in corso di realizzazione. Questo rappresenta un grande 

progetto per l’educazione alimentare per Bologna, l’Emilia Romagna e per tutta l’Italia. E’ prossima poi 

la costituzione di una Fondazione per l’educazione alla sostenibilità e alla buona alimentazione, con 

il compito di promuovere la dieta mediterranea. Con la Nuova area puntiamo a valorizzare la 

produzione, la commercializzazione e quindi il consumo di ortofrutta di alta 

qualità, Caab e Fico saranno una vetrina fondamentale per il nostro agroalimentare, che vale già ben 

oltre 30 miliardi, ma con grandi potenzialità e margini di crescita”. 

 

“Non è stato speso un euro di soldi pubblici – ha poi continuato Segrè – ci sono stati investitori privati che 

hanno creduto fortemente nel progetto. Siamo riusciti a finanziare la rigenerazione di una piattaforma 

già esistente, sviluppando un nuovo mercato ortofrutticolo concepito con criteri di massima sostenibilità”. 

 

“La nuova area mercatale è il centro agroalimentare più moderno d’Europa – ha spiegato il 

direttore generale di Caab Alessandro Bonfiglioli – si tratta di 50mila metri quadrati di stabilimento e 

uffici ecosostenibili dal punto di vista energetico, con le migliori tecnologie informatiche, antisismiche e 

antincendio. Siamo riusciti a rispettare i tempi di realizzazione, per questo il mio ringraziamento va agli 

operatori per la straordinaria collaborazione”. 

 

“Bologna si candida a un ruolo chiave nella promozione e valorizzazione del settore agroalimentare – 

ha commentato il sindaco Virginio Merola – questo importante risultato è la dimostrazione che in 

questa città, quando si lavora di squadra per un unico obiettivo, si riescono a fare grandi cose. Con Fico e 

la nuova area mercatale vogliamo continuare sulla scia dell’Expo”. 

 

“Puntiamo a un nuovo modello di sviluppo per l’agroalimentare – ha sottolineato il presidente della 

Regione Stefano Bonaccini – gli impegni sono stati rispettati, ora vogliamo definire il ruolo 

fondamentale che l’agricoltura, l’agroindustria e l’agroalimentare devono avere per la nostra economia. 



L’Emilia Romagna è la prima regione in Europa per le eccellenze agroalimentari, con 43 tra Dop e 

Igp. Inoltre abbiamo speso e dobbiamo continuare a spendere nel migliore dei modi i fondi europei per 

creare un connubio fondamentale fra aziende e università per l’innovazione e la ricerca”. 

 

“Credo che i mercati siano fondamentali non solo per i consumi interni ma anche per l’export – ha 

detto Valentino Di Pisa, presidente diFedagromercati nazionale – questo del Nam è un investimento 

importantissimo che si inserisce in un contesta di valorizzazione dell’agroalimentare. Il sistema dei 

mercati va aiutato e promosso, non dimentichiamoci infatti i 12 miliardi di fatturato annui per i mercati 

italiani e gli oltre 35mila lavoratori coinvolti”. 

 

Renzo Mainetti, presidente di Fedagromercati Acmo Bologna, ha poi puntato “sull’offerta di servizi 

migliori e di qualità", mentre Lauro Guidi, presidente di Agribologna ha affermato “come sia Bologna 

a dover trainare Fico, rilanciandosi a livello turistico”. Infine, prima del taglio del nastro, la parola ai due 

ministri Martina e Galletti. 

 

“Il Caab, con la nuova area mercatale, rappresenta un caso modello per la promozione dell’ortofrutta e 

dell’agroalimentare di qualità – ha affermato il ministro delle Politiche agricole Martina – dobbiamo 

continuare sul percorso intrapreso a Milano con l’Expo, giocando delle sfide fondamentali. E’ vero, 

abbiamo colto importanti successi sul fronte dell’export, ma abbiamo anche partite importanti da vincere, 

come quella di una buona remunerazione eredditività per gli agricoltori”. 

 

“Il Caab è una grande opportunità per Bologna e connota la città all’interno di quella grande sfida che 

è la promozione del nostro agroalimentare” ha concluso il ministro dell’Ambiente Galletti. 

© AgroNotizie - riproduzione riservata 
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Scritto da Redazione 

Inaugurata la nuova area mercatale che ospita il Centro Agro Alimentare di 

Bologna. Bonfiglioli: “È il più moderno centro agroalimentare europeo”. 

Per FICO Eataly World si stimano circa 14 mesi di lavoro 

I lavori per FICO Eataly World, il grande parco tematico dedicato all’agroalimentare italiano, 

inizieranno a maggio e, presumibilmente, l’apertura al pubblico avverrà nell’estate 2017. Intanto, 

però, il primo tassello è stato posto con l’inaugurazione ufficiale del nuovo CAAB, il centro agro 

alimentare di Bologna che si sposta nella nuova grande area mercatale (NAM). 

Il taglio del nastro è avvenuto lunedì 4 aprile alla presenza di molte autorità nazionali e locali, a partire 

dai ministri Luca Galletti (Tutela dell’Ambiente, del Territorio e del Mare) e Maurizio 

Martina (Politiche Agricole Alimentari e Forestali): vicino a loro il presidente della Regione Emilia 

Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Bologna Virginio Merola. Inoltre alla cerimonia erano 

presenti anche Valentino Di Pisa, Presidente di Fedagromercati Nazionale, Renzo Mainetti, 

Presidente Fedagromercati Acmo Bologna e Lauro Guidi, Presidente Agribologna, con i 

rappresentanti delle Categorie Economiche presso la Commissione di Mercato del CAAB e con i 

rappresentanti delle realtà quotiste delFondo PAI – Parchi Agroalimentari. 

Per leggere tutte le nuove caratteristiche dell’area clicca qui 

La nostra galleria fotografica 
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Di Pisa: «Caab, 

acceleriamo sulla 

polifunzionalità» 

E’ soddisfatto Valentino Di Pisa, 
presidente di Fedagro Mercati 
nazionale dopo l’inaugurazione, 
avvenuta ieri, della Nuova area 
mercatale del Centro 
agroalimentare di Bologna 
(Caab).  
 
“Stiamo scrivendo un nuovo 

capitolo per l’economia nazionale e bolognese – ha detto Di Pisa - perché sugli spazi 
che lasciamo liberi si svilupperà il Parco agroalimentare Fico Eataly World, un 
progetto che permetterà alla nostra città di essere sempre più conosciuta nel 
mondo. Come presidente Fedagro, poi, sono contento che sia dato risalto a un 
anello della filiera che non è sempre considerato per quello che esprime”. Vale a 
dire 11 milioni di tonnellate di ortofrutta commercializzata, 12-13 miliardi di 
fatturato e 35.000 addetti. 
 
“Ci siamo cuciti addosso un vestito e ora usufruiremo di nuovi spazi, più razionali. 
Un progetto logistico importante che abbiamo condiviso, integrando le esigenze di 
tutti, e che spero sarà gratificante per tutti i grossisti. Per loro, il trasferimento sarà 



un momento delicato, ma è altrettanto vero che la nuova struttura permetterà di 
riorganizzare le movimentazioni, anche con nuove attività e servizi per gli operatori 
della filiera”.  
 
Ma Di Pisa, ieri, si è tolto un’altra soddisfazione. In presenza del ministro delle 
Politiche agricole, Maurizio Martina, si è detto deluso per la scomparsa dal 
Collegato agricoltura dell’art. 11 che riconosceva ai centri agroalimentari il ruolo 
strategico di piattaforme logistiche nazionali. E Martina, una volta sul palco della 
Nam, ha dovuto rispondere (pubblicamente). Confermando che il tema della 
logistica è decisivo per il comparto dell’ortofrutta e che “è fondamentale un salto di 
qualità”.  
 
Secondo Martina, infatti, il Piano nazionale della logistica recentemente approvato 
dal Consiglio dei ministri dimostra che il ruolo dei Mercati all’ingrosso virerà in tal 
senso. Un'innovazione operativa per “spingere” sulle piattaforme, un'accelerata 
verso il rilancio dei Centri agroalimentari.  
 
Nell’agenda del presidente Di Pisa, poi, c’è ancora la questione degli orari. “Un 
tema al centro dell’attenzione anche di Fedagro Giovani - che, nel frattempo ha 
raggiunto 32 iscritti - e che discuteremo il prossimo 11 maggio in Confcommercio a 
Roma per affrontarlo sulla base dell’esperienza del Car e delle richieste di 
dettaglianti e grande distribuzione organizzata”. 

Raffaella Quadretti 

Editorial manager - Agroter Group 

raffaella@agroter.net 
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Nuova Area Mercatale: a Bologna il mercato 

ortofrutticolo più moderno d’Europa? 
pubblicato il 4 aprile, 2016  

Taglio del nastro a Bologna in presenza dei ministri Martina e Galletti nella Nuova Area Mercatale (NAM) del CAAB, 

il mercato ortofrutticolo con i più elevati standard a livello europeo, dove all’anno vengono commercializzati 2,4 

milioni di quintali di ortofrutta. La struttura ospiterà 16 grossisti e 100 produttori ortofrutticoli, 17 attività 

commerciali e di servizio, 16  attività produttive e logistiche. Il presidente Andrea Segrè all’inaugurazione: 

“Promuoveremo produzione, commercializzazione e quindi consumo di frutta e verdura sostenibili e di alta 

qualità” 
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IL CAAB di Bologna con la NAM si configura come il mercato ortofrutticolo con gli standard più 

elevati in Europa Nel suo complesso si presenta come il mercato ortofrutticolo con i più elevati 

standard a livello europeo: oltre 50 mila mq di stabilimento e uffici totalmente ecosostenibili dal punto 

di vista energetico, dotati delle più recenti tecnologie informatiche e di sicurezza. L’ultima, nuova 

piattaforma è stata realizzata in tempi record (in solo 12 mesi, mentre per la struttura precedente 

c’erano voluti 10 anni) e finanziata da fundraising per oltre 140 milioni di euro. Stiamo parlando della 

Nuova Area Mercatale (NAM) del CAAB (Centro Agro Alimentare) di Bologna, il grande mercato 

ortofrutticolo – centro nevralgico per l’economia agroalimentare locale e non solo – dove ogni ogni 

anno vengono commercializzati 2,4 milioni di quintali di ortofrutta.La struttura è stata inaugurata 

lunedì 4 aprile con una cerimonia in grande spolvero, alla presenza, fra gli altri, del ministro della 

Tutela dell’Ambiente, del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti e del ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina. “La nuova piattaforma esprime un valore di circa 

20 milioni euro, che non sono gravati sul pubblico nemmeno per un centesimo – ha esordito durante la 

cerimonia di inaugurazione il presidente del CAAB Andrea Segrè – grazie al fundraising privato di 

143 milioni sino ad oggi conferiti al Fondo PAI”.Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale 

si apre la volata finale per il completamento del Parco Agroalimentare FICO Eataly World, il 

grande centro dedicato all’educazione alimentare che rappresenterà il meglio della produzione italiana: 

progetto anch’esso compreso nel piano finanziamenti del Fondo Pai. “CAAB e FICO saranno insieme 

una ‘fattoria’ e al tempo stesso la vetrina dell’agroalimentare italiano. – ha continuato Segrè – Oggi 

sono oltre 2 milioni e 400 mila  i quintali di ortofrutta che vengono annualmente 

commercializzati al CAAB: attraverso la Nuova Area Mercatale promuoveremo la produzione, 

commercializzazione e quindi il consumo di frutta e verdura sostenibili e di alta qualità. Daremo 

concretezza a questo obiettivo anche grazie alla costituzione di una Fondazione per l’educazione alla 

http://www.caab.it/
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sostenibilità e alla buona alimentazione, con il compito di promuovere la dieta mediterranea, l’unica 

dieta sostenibile sia dal punto di vista della produzione che del consumo alimentare”. 

  

 

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte anche il presidente della Regione Emilia 

Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola, il presidente di Fedagromercati 

Nazionale Valentino Di Pisa, il presidentedi  Fedagromercati Acmo Bologna Renzo Mainetti e il 

presidente di Agribologna Lauro Guidi. La Nuova Area Mercatale è dotata di moderne tecnologie 

antisismiche e antincendio ed è autosufficiente dal punto di vista energetico, grazie all’impianto 

fotovoltaico su tetto più grande d’Europa, in fase di ampliamento (100 mila mq per 11 milioni di 

Kwh). Dotata di wifi e fibre ottiche e di moderni sistemi di efficientamento energetico, NAM ha oltre 

10 mila mq di celle frigo a basso consumo. Dal punto di vista logistico, la piattaforma ha una capacità 

di carico/scarico contemporaneo di 29 automezzi pesanti ed è in grado di gestire oltre 450 mila pallet 

annui. A breve è previsto il completamento del trasferimento per 16 concessionari grossisti e 100 

produttori ortofrutticoli, 17 attività commerciali e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. 

  

I numeri del CAAB - Centro Agroalimentare di Bologna parlano di oltre 400 milioni di euro di 

fatturato annuo,  16 aziende grossiste,  cinque cooperative che raggruppano 290 aziende,  100 imprese 

agricole che commercializzano direttamente, 2 mila clienti grossisti e dettaglianti, due borse merci 

(frutta, ortofrutticoli biologici), 100 mila analisi chimiche e microbiologiche effettuate nel piano di 

monitoraggio igienico sanitario.  Guidato dal Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli, CAAB oggi 

rappresenta uno tra i più significativi punti di riferimento nei circuiti distributivi del settore alimentare, 

a livello nazionale ed europeo. 

  

Copyright: Fruitbook Magazine 

 

 

 

 

 



 

 HOME 
 INCHIESTE 
 INTERVISTE 
 IN PARLAMENTO 
 AGRICOLTURA 
 PESCA 
 LE BATTUTE DI… 
 ALIMENTAZIONE 
 MADE IN UE 

AGRICOLTURA 

BOLOGNA, INAUGURATA LA NUOVA AREA MERCATALE DI CAAB 

CON I MINISTRI MARTINA E GALLETTI. OLTRE 50MILA MTQ NEL 

SEGNO DELLA SOSTENIBILITA’ AGROALIMENTARE. IN VISTA 

UNA FONDAZIONE PER PROMUOVERE L’EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 
Pubblicato il 04/04/2016 at 12:21 

Alla presenza di Gian Luca Galletti, Ministro della Tutela 
dell'Ambiente, del Territorio e del Mare, e di Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, affiancati dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dal sindaco di 
Bologna Virginio Merola si inaugura oggi al CAAB Centro Agro Alimentare di Bologna la Nuova Area 
Mercatale preposta a ospitare il mercato ortofrutticolo cittadino, realizzata all’interno del comparto B del 
Fondo PAI Parchi Agroalimentari. 

«Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il completamento del 
Parco Agroalimentare FICO Eataly World, un grande progetto di educazione alimentare per la città, per 
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l'Emilia Romagna e per l'Italia – spiega il presidente di CAAB Andrea Segrè – CAAB e FICO saranno una 
"fattoria" e al tempo stesso la vetrina dell'agroalimentare italiano, un settore che già oggi vale ben oltre 30 
miliardi di euro, e che in prospettiva può crescere di molto. D'altra parte sono oltre 2.400.000 i quintali di 
ortofrutta che vengono annualmente commercializzati al CAAB: attraverso la Nuova Area Mercatale 
promuoveremo la produzione, commercializzazione e quindi il consumo di frutta e verdura sostenibili e di 
alta qualità. Daremo concretezza a questo obiettivo, valorizzando il ruolo del mercato ortofrutticolo e del 
Parco Agroalimentare, anche grazie alla costituzione di una Fondazione per l'educazione alla sostenibilità 
e alla buona alimentazione, con il compito di promuovere la Dieta Mediterranea, l'unica dieta sostenibile sia 
dal punto di vista della produzione che del consumo alimentare. Proprio di questa dieta frutta e verdure 
sono coordinate essenziali. Nella Fondazione, chiamata a operare nel contesto del Parco tematico, 
convergerà l'impegno delle Casse previdenziali che hanno investito in modo significativo nel Fondo Parchi 
Agroalimentari. Grazie a questo Fondo nel quale sono inclusi i progetti della Nuova Area Mercatale e di 
FICO Eataly World sottolinea ancora Andrea Segrè, nel suo ruolo di presidente del Fondo PAI siamo 
riusciti a finanziare la rigenerazione di una piattaforma già esistente, sviluppando un nuovo mercato 
ortofrutticolo concepito con criteri di massima sostenibilità: la nuova piattaforma esprime un valore di circa 
20 milioni â‚¬ che non sono gravati sul pubblico nemmeno per un singolo euro, grazie al fundraising privato 
di 143 milioni â‚¬ sino ad oggi conferiti al Fondo PAI». 

Il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli sottolinea che «per la sua concezione logistica e operativa la 
Nuova Area Mercatale è il più moderno centro agroalimentare europeo: oltre 50.000 mq di stabilimento e 
uffici totalmente ecosostenibili dal punto di vista energetico, dotati delle più recenti tecnologie informatiche 
antisismiche ed antincendio. E' stato realizzato in 14 mesi dal permesso di costruire e in 12 mesi dall’inizio 
lavori e dall’accordo con gli operatori per il trasferimento nella NAM. Senza un euro di denaro pubblico. Il 
mio ringraziamento va agli operatori per la straordinaria collaborazione che ha reso possibile realizzare un 
progetto di questa complessità a tempi record. Ringrazio CCC e tutte le imprese che hanno realizzato 
l’opera senza che ci sia stato un solo infortunio e Toyota per lo studio e realizzazione del sistema logistico. 
Ringrazio Prelios per aver coordinato l’opera e la gestione finanziaria dell’operazione e le Istituzioni tutte 
per la celerità dei processi amministrativi. Infine ringrazio tutto il personale di Caab che in questo periodo 
ha svolto letteralmente un lavoro straordinario». 

Alla cerimonia del taglio del nastro prendono parte stamane anche Valentino Di Pisa, Presidente di 
Fedagromercati Nazionale, Renzo Mainetti, Presidente Fedagromercati Acmo Bologna e Lauro Guidi, 
Presidente Agribologna, con i rappresentanti delle Categorie Economiche presso la Commissione di 
Mercato del CAAB e con i rappresentanti delle realtà quotiste del Fondo PAI – Parchi Agroalimentari. 

La Nuova Area Mercatale sarà completamente occupata (in precedenza CAAB lo era al 60%) e sarà 
antisismica e sprinkler su tutta la struttura, oltre che autosufficiente dal punto di vista energetico grazie 
all'impianto fotovoltaico su tetto più grande d'Europa in fase di ampliamento (100.000 mq per 11 milioni di 
Kwh). Dotata di wifi e fibre ottiche, con illuminazione a led e basso consumo, NAM è riscaldata con pompe 
di calore, 50 bocche di carico su tutto il perimetro e fino a 30 nell’area comune, ed è dotata di oltre 10.000 
mq. di celle frigo nuove e a basso impatto energetico. All'esterno di NAM sono previste aree di parcheggio 
in fase di ampliamento. Nei prossimi giorni è prevista la benedizione di Mons. Matteo Maria Zuppi, e il 
completamento del trasferimento per 16 concessionari grossisti e 100 produttori ortofrutticoli, 17 attivita' 
commerciali e di servizio, 16 attivita' produttive e logistiche. 

Il nuovo CAAB è una struttura di dimensioni ridotte rispetto al precedente corpo di fabbrica, ma con 
performance logistiche, di sostenibilità e di sicurezza assai superiori. La Nuova area Mercatale è composta 
da una unica grande galleria della lunghezza di 400 metri – in totale la superficie della struttura è di circa 
40.000 metri quadri. Nella nuova struttura sono disponibili anche 5.400 metri quadri di locali ad uso ufficio a 
cui si devono poi aggiungere gli oltre 15.000 metri quadri dei magazzini logistici già esistenti. 

Dal punto di vista logistico il Il Nuovo CAAB è dotato di una piattaforma centralizzata con capacità di 
carico/scarico contemporaneo di 29 automezzi pesanti. Il progetto, sviluppato da Toyota Academy, 
Divisione Training & Consulting di Toyota Material Handling Italia, ha consentito di passare da una 
movimentazione delle merci tradizionalmente "push" ad una "pull", ovvero tirata dalla "spedibilità" ai clienti: 



una visione innovativa per un mercato ortofrutticolo moderno. Per sostenere questi obiettivi sono stati 
ridefiniti tutti i flussi informativi, consentendo la tracciabilità, riducendo i tempi di attesa delle merci 
all'interno dell'area mercatale, potenziando l'affidabilità di ogni spostamento logistico. La progettazione ha 
previsto una maggiore velocità negli spostamenti interni delle merci e quindi nel carico/scarico, 
caratteristica fondamentale in un mercato con funzione re-distributiva quale quello di Bologna. Gli ambienti 
per la vendita hanno maggiore versatilità logistica e sono dotati sia di rampe di carico/scarico a sbalzo sia 
di aree per il carico a raso di veicoli leggeri. A tempi logistici inferiori corrispondono costi più bassi e costi 
gestionali (es. condominiali) inferiori viste le caratteristiche costruttive, ma anche per la adozione di tutte le 
più moderne tecnologie di risparmio energetico. Il progetto della Nuova Area Mercatale imponeva un 
obiettivo importante: NAM deve sostenere gli stessi volumi logistici gestiti sino ad oggi dal Mercato CAAB – 
oltre 450.000 pallet annui tra "in ingresso e in uscita" – in un'area che si è contratta del 75%, utilizzando 20 
baie di carico contro le 80 della precedente struttura. «Un progetto logistico così importante e innovativo – 
spiega Leonardo Salcerini, Managing Director di Toyota Materila Handling Italia ha imposto una fase di 
pianificazione e condivisione di quasi un anno. Abbiamo effettuato l'analisi dei flussi logistici e dei volumi 
dell'intero mercato e anche dei singoli concessionari di CAAB, per cercare di integrare e condividere le 
esigenze e le opportunità di tutti gli stakeholders coinvolti nel progetto». 

La struttura è completamente orientata alla sostenibilità economica ed ambientale – si utilizza allora la 
energia "pulita" prodotta dai grandi impianti fotovoltaici CAAB (100.000 metri quadri per oltre 11 milioni di 
Kwh), che saranno a breve notevolmente ampliati con la costruzione di tettoie fotovoltaiche nelle aree a 
parcheggio : l'obiettivo è oltrepassare i 15 milioni di Kwh. 

  

IL SISTEMA SICUREZZA, LE CERTIFICAZIONI, IL MARCHIO CAAB/SGS 

  

CAAB è struttura di riferimento a livello europeo e mondiale per la distribuzione all'ingrosso nel segno della 
qualità, della sicurezza e della sostenibilità. CAAB è infatti l'unico mercato all'ìngrosso in Europa a poter 
vantare, oltre a una certificazione ISO 9000, anche la certificazione di prodotto rilasciata dall'ente 
internazionale SGS. Questo vuole dire che i prodotti distribuiti dal CAAB sono controllati attraverso un 
sistema di monitoraggio estremamente sofisticato. Un controllo volontario che si aggiunge ai controlli 
quotidianamente effettuati dalla AUSL sull'ortofrutta commercializzata dalle 16 aziende grossiste che 
operano al CAAB, 5 cooperative che raggruppano 290 aziende e 100 imprese agricole. 

Il "caso CAAB" è così divenuto esempio per le omologhe strutture mercatali di tutto il mondo e decine di 
delegazioni hanno fatto tappa a CAAB per copiare' il sistema sicurezza dei prodotti alimentari seguendone 
il modello: Francia, Belgio, Brasile, Cina, Giappone e USA, per fare solo alcuni esempi. Non a caso, 
nell'ottobre 2014 CAAB ha sottoscritto con la Municipalità di New York un protocollo di intesa che lo ha 
gemellato a Green Market, il mercato municipale che già aveva mandato il suo direttore Michael Hurvitz 
per un sopralluogo a Bologna, nel settembre 2013. Il sistema di monitoraggio igienico-sanitario è operativo 
al CAAB dal 2002: un sistema di controllo che prevede oltre 100mila analisi annue di principi attivi e micro-
organismi, ed è basato sull'elaborazione di informazioni presenti in un database contenente i risultati delle 
analisi chimiche e microbiologiche che tutte le aziende aderenti al sistema effettuano sui prodotti 
ortofrutticoli. Questa elaborazione, impostata sull'analisi di variabili quali la provenienza, il tipo di prodotto, il 
tipo di principio attivo e condizioni ambientali, porta all'individuazione di soglie di attenzione dovute alla 
presenza di prodotti non conformi nel circuito produttivo. La gestione di questo database consente dunque 
a CAAB di monitorare quotidianamente la situazione igienico sanitaria dei prodotti ortofrutticoli e di 
informare sistematicamente tutte le aziende aderenti al sistema attraverso l'emissione di periodiche 
informazioni. 

Al CAAB sono operativi tre agronomi specializzati ogni anno in media vengono svolte 100.000 analisi. Il 
sistema negli anni ha permesso di ottenere risultati notevoli: è stata fatto una opera di selezione dei 
fornitori del CAAB eliminando quelli che non operavano correttamente e sono state bloccate centinaia di 



partite di prodotto non conforme. Le segnalazioni che partono dal CAAB sono spesso tenute in 
considerazione a livello nazionale come veri e propri allarmi. Il risultato più eclatante è tuttavia il database 
che, implementato quotidianamente, permette di effettuare analisi estremamente mirate e quindi di 
esercitare una forte opera di prevenzione. Il Marchio CAAB/sgs è rilasciato a tutte le aziende che 
aderiscono al sistema e si sottopongono periodicamente a controlli effettuati non solo da ispettori CAAB 
Scpa ma anche da Ispettori SGS. 

I NUMERI DI CAAB 

I numeri del CAAB – Centro Agroalimentare di Bologna parlano di oltre 400 milioni di Euro di fatturato 
annuo, 16 aziende grossiste, 5 cooperative che raggruppano 290 aziende, 100 imprese agricole che 
commercializzano direttamente, 2000 clienti grossisti e dettaglianti, 2 borse merci (frutta, ortofrutticoli 
biologici), 100.000 analisi chimiche e microbiologiche effettuate nel piano di monitoraggio igienico sanitario. 
Presieduto dall'agroeconomista Andrea Segrè, il Consiglio di Amministrazione del CAAB Centro 
Agroalimentare di Bologna è integrato dai consiglieri Valentino Di Pisa e Sara Roversi. In un momento di 
crisi grave e persistente per i mercati agroalimentari italiani, CAAB, guidato dal Direttore Generale 
Alessandro Bonfiglioli, si è affermato come il primo mercato italiano per produttività di esercizio e riscontri 
economici. Accanto al mercato, di CAAB fanno parte, in maniera sempre più significativa, magazzini 
refrigerati e piattaforme logistiche coperte, strutture per il commercio di fiori, generi agroalimentari ed ittici, 
aziende e strutture di supporto al settore. Il CAAB si propone quindi agli Operatori come moderna 
piattaforma logistico commerciale e come centro di servizi avanzati per il settore agroalimentare, 
interpretando la propria missione volta a dare servizi qualificati ed a rendere il Mercato un momento 
significativo tra il mondo della produzione e quello del consumo. 

Nel 2015 CAAB ha approvato il suo quarto bilancio consecutivo con utile d’esercizio di 1.000.000 â‚¬ e con 
la conferma del rimborso anticipato al Comune di Bologna per il debito risalente all'edificazione del Centro. 
Negli ultimi quattro esercizi l’utile complessivo CAAB è stato di oltre 2,2 milioni â‚¬: nello stesso periodo gli 
altri mercati agroalimentari italiani hanno realizzato complessivamente oltre 27 milioni di perdite e 
ricapitalizzazioni per oltre 50 milioni â‚¬. All'attività ordinaria del CAAB si è affiancato negli ultimi due anni 
anni l'impegno per la realizzazione della Fabbrica Italiana Contadina, valore aggiunto per gli scenari futuri 
di Bologna e dell'intera regione, e un pari impegno verso gli investimenti innovativi: dall'impianto 
fotovoltaico su tetto che è diventato il più ampio in Europa, al progetto City Logistic che ha portato Bologna 
all'avanguardia della mobilità sostenibile in Italia. 
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Piu' piccolo ed efficiente, realizzato su misura con i grossisti 

Inaugurata NAM - Nuova Area Mercatale, il nuovo mercato 

all'ingrosso di Bologna 

 

Un anno fa era una struttura dismessa da 70mila mq all'interno del perimetro del Caab – Centro Agro 

Alimentare di Bologna, proprio alle spalle del (ormai ex) mercato ortofrutticolo. Con il taglio del nastro di 

ieri, 4 aprile 2016, alla presenza di due Ministri, è nata la Nuova Area Mercatale di Bologna (NAM), alias 

il nuovo mercato all'ingrosso, sebbene diventerà operativo solo nei prossimi giorni, con il trasferimento 

delle attività dalla vecchia struttura alla nuova. 

 

Clicca qui per vedere il fotoreportage realizzato all'inaugurazione NAM - Nuova Area Mercatale di 

Bologna. 

 

 

Il taglio del nastro della Nuova Area Mercatale di Bologna. Da sinistra a destra: Stefano Bonaccini, 

presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, Maurizio Martina, ministro delle Politiche Agricole, 

Andrea Segrè, presidente del Caab, Virginio Merola, sindaco di Bologna, Gian Luca Galletti, ministro 

dell'Ambiente, e Valentino Di Pisa, presidente nazionale Fedagro. 
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Un nuovo clima 

Per arrivare alla giornata di ieri ci sono voluti 14 mesi dall'ottenimento dei permessi e 12 dall'avvio dei 

lavori. "Si poteva fare di meglio. Avremmo voluto farlo prima, ma ci sembrano comunque tempi di tutto 

rispetto: dodici mesi fa abbiamo siglato l'accordo con 100 imprese, per un totale di mille impiegati", 

commenta Alessandro Bonfiglioli, direttore generale del Caab.  

 

Ma nel suo discorso sono altre le parole che pesano, nel senso buono s'intende, esprimendo un "grazie 

all'impegno di tutti (gli attori coinvolti,ndr). Negli ultimi tempi ci siamo incontrati spesso, anche con più 

riunioni al giorno, ma in uno spirito costruttivo". Poco dopo chiosa cosìVirginio Merola, sindaco del 

capoluogo emiliano (Caab è una partecipata all'80% del Comune di Bologna): "è il risultato di un gioco di 

squadra". 

 

Clicca qui per vedere il fotoreportage realizzato all'inaugurazione NAM - Nuova Area Mercatale di 

Bologna. 

 

 

A sinistra Virginio Merola, sindaco di Bologna, a destra Maurizio Martina, ministro delle Politiche Agricole. 

 

Le inaugurazioni sono spesso infarcite di ringraziamenti, stavolta però valgono doppio e il perché lo 

sintetizza alla perfezione Gian Luca Galletti, ministro all'Ambiente e alla Tutela del Territorio e del 

Mare, intervenendo all'inaugurazione: "L'operazione non era scontata", afferma. 

 

Un anno fa e più il clima era completamente diverso, con i vertici del Caab e le imprese grossiste ai due lati 

della barricata: i primi a spingere per mandare in porto il progetto del Parco Tematico Eataly World - 

Fabbrica Italiana Contadina (F.I.CO.), il grande Parco a valenza nazionale e internazionale dedicato alla 

valorizzazione delle eccellenze delle filiere agro-alimentari italiane, che sorgerà nell'ex mercato 
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ortofrutticolo (cfr. FreshPlaza del 22/01/2015), i secondi ad avanzare dubbi sull'operazione, specie sul loro 

trasferimento (cfr. FreshPlaza dell'11/09/2014). 

 

Clicca qui per vedere il fotoreportage realizzato all'inaugurazione NAM - Nuova Area Mercatale di 

Bologna. 

 

 

Da sinistra a destra: Stefano Bonaccini, presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, Virginio 

Merola, sindaco di Bologna, Andrea Segrè, presidente Caab, e Alessandro Bonfiglioli, direttore generale 

del Caab. 

 

Da allora sembra passato un secolo e, come confermato da più parti, dalle barricate si è passati al tavolo e 

il clima è cambiato, e pure decisamente a quanto pare. Ieri è stato "il termine di un percorso in cui tutti 

hanno avuto un ruolo nello scrivere una nuova pagina dello sviluppo economico del territorio", 

commenta Valentino Di Pisa il quale, oltre a essere il presidente nazionale di Fedagro è anche un 

grossista sulla piazza bolognese; una volta raggiunto un accordo tra tutte le parti (Caab, grossisti e 

imprese) "tutti gli operatori hanno accompagnato il progetto, senza mettersi di traverso", continua Di Pisa. 

 

La nuova struttura 

Il risultato è quello che il direttore generale Bonfiglioli definisce come "senza dubbio il centro 

agroalimentare più moderno d'Europa, per sicurezza e sostenibilità. La nostra città è di nuovo al centro 

del panorama agroalimentare italiano", peraltro realizzato senza un euro di contributi pubblici; una nuova 

struttura che, nelle parole del sindaco, "ci confermaquarto mercato d'Italia. Siamo insieme per rilanciarlo 

a livello europeo. Bologna si candida a un ruolo nell'agroalimentare". 
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Clicca qui per vedere il fotoreportage realizzato all'inaugurazione NAM - Nuova Area Mercatale di 

Bologna. 

 

 

Ancora vuoto, ecco com'è l'interno della Nuova Area Mercatale di Bologna. Nei prossimi giorni è previsto il 

trasferimento dei grossisti dalla vecchia alla nuova struttura. 

 

Si tratta di "un passo importante per Bologna, ma anche per il sistema nazionale – sottolinea Maurizio 

Martina, ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - la riorganizzazione di spazi come 

questi è fondamentale anche in chiave nazionale e quindi bene, si vada avanti. Bologna dimostra ancora 

una volta di essere a tutti gli effetti un territorio e una città guida nell'agroalimentare italiano". 

 

In numeri la Nuova Area Mercatale è: una struttura antisismica coperta di circa 40mila mq, non coibentata, 

ma comunque ad alta efficienza; 5.400 mq di locali ad uso uffici; 10mila mq di celle frigo nuove e a 

basso impatto energetico. Dal punto di vista energetico il NAM è autosufficiente, grazie all'impianto 

fotovoltaico su tetto più grande d'Europa (100mila mq per 11 milioni di Kwh), in fase di ampliamento. 

 

Clicca qui per vedere il fotoreportage realizzato all'inaugurazione NAM - Nuova Area Mercatale di 

Bologna. 
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Da sinistra Stefano Bonaccini, presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, Maurizio Martina, 

ministro delle Politiche Agricole, Virginio Merola, sindaco di Bologna, Andrea Segrè, presidente del Caab. 

 

Su tutto, però, sono due le principali differenze tra il vecchio e il nuovo, e in queste si nota lo 'zampino' dei 

grossisti, per non portarsi, pure nel trasferimento, i maggiori problemi riscontrati nel vecchio mercato. "E' 

un abito cucito su misura per noi, mentre l'altro vestiva ormai 'largo'; questo ci permetterà di lavorare in 

maniera più economica e più razionale", chiosa Di Pisa. 

 

La prima differenza sono dimensioni e 'forma'. NAM è un'unica grande galleria lunga 400 metri 

occupata al 100%, mentre il vecchio mercato aveva una forma ad 'L', con due ali per una lunghezza 

complessiva che superava il chilometro; troppo per una clientela che spesso si limitava a percorrere solo 

un'ala, snobbando l'altra. Questo senza considerare che la vecchia struttura era pensata per una trentina di 

standisti, mentre oggi ne restano 16 e così il 40% degli spazi rimane inutilizzato. 

 

Clicca qui per vedere il fotoreportage realizzato all'inaugurazione NAM - Nuova Area Mercatale di 

Bologna. 

 

http://www.freshplaza.it/photoalbum/PAViewAlbum.asp?ID=717
http://www.freshplaza.it/photoalbum/PAViewAlbum.asp?ID=717


 

Insieme alla Toyota è stata rivista tutta la logistica di movimentazione merci. 

 

La seconda maggiore differenza sta nella logistica, sia nel carico/scarico delle merci sia nella 

movimentazione interna. Il nuovo mercato è dotato di una piattaforma centralizzata con capacità di 

carico/scarico contemporaneo di 29 automezzi pesanti, sulla base di un progetto sviluppato dalla Toyota 

Academy, Divisione Training & Consulting della Toyota Material Handling Italia. Gli stand sono dotati sia di 

rampe di carico/scarico a sbalzo sia di aree per il carico a raso di veicoli leggeri.  

 

Sarà proprio la logistica il vero banco di prova della nuova struttura, visto anche l'obiettivo della Nuova 

Area Mercatale: sostenere gli stessi volumi gestiti sino ad oggi dal Caab: 240mila tonnellate di 

prodotti ortofrutticoli e oltre 450.000 pallet annui tra quelli in ingresso e quelli in uscita, in un'area che si è 

contratta del 75%, utilizzando 20 baie di carico contro le 80 della precedente struttura. 

 

Clicca qui per vedere il fotoreportage realizzato all'inaugurazione NAM - Nuova Area Mercatale di 

Bologna. 
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Renzo Mainetti, presidente di Fedagromercati Acmo Bologna. 

 

In generale c'è una certa fiducia che, alla prova del fuoco, NAM passerà il test: "abbiamo creato una bella 

struttura, secondo noi (grossisti) ben pensata per lavorare in serenità. L'obiettivo è attrarre chi oggi è 

lontano dal mercato: la GDO. Mettendo tutto questo a disposizione, diventiamo interessanti anche per la 

grande distribuzione organizzata", commentaRenzo Mainetti, presidente di Fedagromercati Acmo 

Bologna, oltre che grossista nel capoluogo emiliano. 

 

Il comparto 

A questo punto, però, arriva qualche dubbio, dovuto al ruolo che i mercati all'ingrosso (non solo Bologna 

quindi) hanno nell'odierno panorama agroalimentare italiano. Detta in soldoni, i mercati all'ingrosso 

possono ancora svolgere un ruolo? "Io credo di sì – interviene Lauro Guidi, presidente di Agribologna 

citando i tre elementi che secondo lui non vanno trascurati sulla piazza bolognese: orari, F.I.CO. e, 

appunto, funzione dei mercati - ma vanno riprogettati, per farli diventare centri polifunzionali; e in questo 

serve la volontà del pubblico e del privato, insieme". 

 

Clicca qui per vedere il fotoreportage realizzato all'inaugurazione NAM - Nuova Area Mercatale di 

Bologna. 
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Valentino di Pisa, presidente nazionale di Fedagro, e Maurizio Martina, ministro delle Politiche Agricole. Il 

primo ha appena espresso sul palco il suo dispiacere per lo stralcio dell'articolo 11 dal Collegato 

Agricoltura. 

 

Tuttavia, rimarca il presidente nazionale di Fedagro, Valentino Di Pisa, quello dei mercati ortofrutticoli "è un 

anello della filiera che spesso non è considerato per ciò che esprime: 11 milioni di tonnellate 

commercializzate all'anno, per 12/13 miliardi di euro di fatturato e 35mila persone occupate. Cifre che 

meritano attenzione e rispetto"; da qui la stoccata al ministro Martina: "mi dispiace – continua – che, in fase 

di approvazione, dal Collegato Agricoltura sia stato stralciato l'articolo 11, che definivastrategici i mercati 

all'ingrosso. I mercati sono valore per i produttori e un'opportunità per i consumatori e sono un 

elemento per l'obiettivo del ministro Martina di raddoppiare l'export agroalimentare". 

 

Al via la fase 2: con il F.I.CO. 

Come noto, il trasferimento del mercato ortofrutticolo dalla vecchia struttura alla nuova era conditio sine 

qua non per poi proseguire con il progetto F.I.CO. "Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si 

apre la volata finale per il completamento del Parco Agroalimentare F.I.CO. Eataly World, un grande 

progetto di educazione alimentare per la città, per l'Emilia Romagna e per l'Italia - spiega il presidente del 

Caab,Andrea Segrè - Caab e F.I.CO. saranno una 'fattoria' e al tempo stesso la vetrina dell'agroalimentare 

italiano, un settore che già oggi vale ben oltre 30 miliardi di euro, e che in prospettiva può crescere di 

molto". Volata finale che, però, parte con la polemica: quella della protesta portata avanti ieri, durante 

l'inaugurazione, prima di essere allontanato, da un rappresentante del comitato 'La Foglia di Fico', nome 

che esprime la contrarietà al progetto. 

 

Clicca qui per vedere il fotoreportage realizzato all'inaugurazione NAM - Nuova Area Mercatale di 

Bologna. 
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La protesta andata in scena ieri contro il progetto F.I.CO. 

 

"Daremo concretezza - dichiara Segrè - a questo obiettivo (valorizzare l'agroalimentare italiano, ndr), 

rilanciando il ruolo del mercato ortofrutticolo e del Parco Agroalimentare – continua - anche grazie alla 

costituzione di una Fondazione per l'educazione alla sostenibilità e alla buona alimentazione, con il 

compito di promuovere la Dieta Mediterranea, l'unica dieta sostenibile sia dal punto di vista della 

produzione che del consumo alimentare. Frutta e verdura sono coordinate essenziali in questo regime 

alimentare. Nella Fondazione, chiamata a operare nel contesto del Parco tematico, convergerà l'impegno 

delle Casse previdenziali che hanno investito in modo significativo nel Fondo Parchi Agroalimentari Italiani-

PAI".  

 

"Grazie a questo Fondo, nel quale sono inclusi i progetti del NAM e di F.I.CO. Eataly World – sottolinea 

ancora Segrè, nel suo ruolo di presidente del Fondo PAI – siamo riusciti a finanziare la rigenerazione di 

una piattaforma già esistente, sviluppando un nuovo mercato ortofrutticolo concepito con criteri di massima 

sostenibilità: la nuova piattaforma esprime un valore di circa 20 milioni di euro che non hanno gravato sul 

pubblico nemmeno per un singolo euro, grazie al fundraising privato di 143 milioni euro sino ad oggi 

conferiti al Fondo PAI". 
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Inaugurata nuova area Caab, primo passo per Fico 
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Bologna l'inaugurazione del mercato ortofrutticolo al Caab 

Qui nelle ultime settimane si sono trasferiti i grossisti, lasciando le strutture che hanno occupato negli ultimi decenni libere 

per la realizzazione di Fico-Eataly World, il parco tematico sul cibo che dovrebbe essere ultimato a primavera del prossimo 

anno. "Oggi è una buona giornata", sottolinea Merola, che candida Bologna "a giocare un ruolo importante nel settore 

agroalimentare". 

All'evento hanno preso parte parte anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco del 

Comune di Bologna Virginio Merola, e con il presidente di CAAB Andrea Segrè e il Direttore Generale Alessandro 

Bonfiglioli, Valentino Di Pisa, Presidente di Fedagromercati Nazionale, Renzo Mainetti, Presidente Fedagromercati Acmo 

Bologna, Lauro Guidi, Presidente Agribologna, e i Rappresentanti delle Categorie Economiche presso la Commissione di 

Mercato del CAAB. 

 



 

 

Cerca nel sito:   

Caab. Inaugurata la Nuova Area Mercatale: un altro passo verso 
F.i.co 

 

Bologna, 4 apr. – Da oggi Bologna ha il mercato ortofrutticolo “più moderno di 
Europa”, parola del ministro dell’agricoltura Maurizio Martina che questa mattina, 
insieme al collega dell’Ambiente, Gianluca Galletti, ha inaugurato la Nuova Area 
Mercatale del Centro Agro Alimentare di Bologna. “Si tratta di un regalo dei privati alla 
città” ha precisato il presidente del Caab, Andrea Segrè, che ha ricordato come la 
sistemazione e l’ammodernamento della struttura in cui a breve traslocheranno gli 
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operatori del mercato sia stata realizzata con le risorse del Fondo Parchi 
Agroalimentari, la società in cui sono confluiti i soldi delle aziende e dei fondi pensione 
che hanno sposato il progetto di Fico, la Fabbrica italiana contadina che nascerà al 
Caab. 
La Nam del Caab è una cattedrale a tre navate di 50 mila metri quadri coperti (pari a 
circa 8 campi di calcio), di cui un ettaro di celle frigorifere, interamente alimentata 
dall’impianto fotovoltaico montato sui tetti del Caab: 100 mila metri quadri di pannelli 
per una potenza di 11 milioni di Kmh. Qui, a partire dal prossimo fine settimana, 
dovrebbero iniziare a trasferirsi gli operatori del mercato: 16 grossisti, 5 cooperative 
che raccolgono 290 aziende, 100 aziende agricole che commerciano direttamente. 
Una cittadella di circa 1000 persone che ogni anno, nel mercato bolognese, 
movimenta 24 milioni e mezzo di quintali di frutta e verdura. Una comunità il cui 
trasferimento dalla vecchia alla nuova piattaforma è avvenuta dopo un lungo braccio 
di ferro tra la direzione del mercato e i gli operatori. “Abbiamo raggiunto un accordo” 
ha detto Valentino Di Pisa, presidente di Fedagromercati Nazionali. Ai margini della 
cerimonia, però, qualche malumore tra gli operatori si registra, anche se a microfoni 
spenti: “Piove dentro e i muri di cartongesso degli uffici non ci permettono di mettere le 
inferriate” lamenta un’operatrice. 
L’inaugurazione di oggi è un passo di avvicinamento alla Disneyland del Cibo made in 
Italy voluta dal patron di Eataly Oscar Farinetti. Secondo Tiziana Primori, vice 
presidente di Eataly e amministratore delegato di Eataly World Bologna, Fico potrebbe 
aprire i cancelli nell’estate 2017: “A maggio inizieranno i lavori di ristrutturazione 
interna e trasformazione” della struttura in cui troveranno spazio le “fabbriche” che 
mostreranno ai visitatori le filiere produttive delle eccellenze alimentari italiane. “I lavori 
dovrebbero durare tra i 12 e i 14 mesi” ha detto Primori dal palco allestito al centro 
della Nam. 
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La cerimonia, che ha visto la partecipazione, oltre che dei ministri Galletti e Martina, 
del sindaco Virginio Merola, del presidente della Regione Stefano Bonaccini, è stata 
interrotta qualche minuto dalla contestazione di un attivista della campagna La foglia 
di Fico, la rete di centri sociali e collettivi che da tempo contesta il progetto di 
Eatalyworld. Solo, armato di cartelli (“Fico è il cavallo di Troia della Coop all’interno del 
Caab per annientare la distribuzione tradizionale”), volantini e con in mano una 
telecamera, Giuseppe Curcio è salito sul palco mentre stava prendendo la parola 
Lauro Guidi, presidente di Agribologna, e ha chiesto di parlare. Allontanato dalla 
sicurezza interna al Caab, il manifestante, raggiunto poi da un’altra attivista, è stato 
identificato dalla Digos e tenuto a distanza dal palco, guardato a vista dalla Celere. 

 

Riccardo Tagliati @RiTagliati_rcdc 
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Apre il nuovo mercato del Caab, “è il 
più moderno d’Europa” 
Due ministri, Gianluca Galletti (Ambiente) e Maurizio Martina (Agricolatura), il presidente della 

Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco Virginio Merola, i vertici del Caab, di Fico e i grossisti. Tutti 

insieme per la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova area mercatale del Centro 

agroalimentare di Bologna, “il mercato ortofrutticolo più moderno d’Europa“, rivendica il presidente 

del […] 
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Due ministri, Gianluca Galletti (Ambiente) e Maurizio Martina (Agricolatura), il presidente della 

Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco Virginio Merola, i vertici del Caab, di Fico e i grossisti. Tutti insieme 

per la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova area mercatale del Centro agroalimentare di 

Bologna, “il mercato ortofrutticolo più moderno d’Europa“, rivendica il presidente del 

Caab, Andrea Segrè: 65.000 metri quadrati su superficie coperta (e 70.000 metri quadrati di 

piazzali) all’avanguardia e dotati delle più moderne tecnologie a disposizione del settore. 

Qui nelle ultime settimane si sono trasferiti i grossisti, lasciando le strutture che hanno occupato negli 

ultimi decenni libere per la realizzazione di Fico-Eataly World, il parco tematico sul cibo che dovrebbe 

essere ultimato a primavera del prossimo anno. “Serviranno altri 12-14 mesi”, puntualizza Segrè, spostando 

il traguardo dell’apertura del parco alla prossima estate. Il primo pezzo del progetto che cambierà il volto 

della grande area del Pilastro è, comunque, ultimato. 

Un risultato “non scontato”, ricordano oggi in molti, perchèil trasloco dei grossisti non è stato privo 

di ostacoli: prima tra tutti la difficoltà a trovare un accordo, anche economico, con gli operatori del 

mercato che li convincesse a trasferirsi nella nuova ala. Raggiunta l’intesa è passato un anno perchè i lavori 

fossero conclusi. “A costo zero per la comunità”, ribadisce Segrè, ricordando comele spese per la 

realizzazione delle nuove strutture (una ventina di milioni) siano stateinteramente coperte dal 

Fondo Pai, la cassaforte dove sono confluiti gli investimenti per Fico. “Oggi è una buona giornata”, 

sottolinea Merola, che candida Bologna “a giocare un ruolo importante nel settore agroalimentare”. (Dire) 
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Inaugurata a Bologna la nuova area Caab 
 

4 Apr 2016 - 171 letture //  

 

 

E’ stata inaugurata la Nuova area mercatale di Caab a Bologna che ospiterà il mercato ortofrutticolo cittadino, 

dove oltre 2.400.000 quintali di frutta vengono commercializzati ogni anno. Al taglio del nastro erano presenti 

i ministri Maurizio Martina e Gian Luca Galletti, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco 

Virginio Merola e il presidente di Caab, Andrea Segré. “Con la piena operatività della nuova area – ha detto 

il presidente di Caab – si apre la volata finale per il completamento del Parco agroalimentare Fico Eataly 

World, i cui lavori sono già iniziati e potrebbero finire in 12-14 mesi. Questa nuova piattaforma al Caab 

esprime un valore di circa 20 milioni di euro, che non sono gravati sul pubblico, e la struttura è di 50mila 

metri quadrati. Credo sia il mercato più moderno d’Europa”. 
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E' stato inaugurato stamattina il Nam, la Nuova area mercatale realizzata al CAAB per lasciar 

spazio - nella vecchia struttura - a Fico Eataly World. Duecentomila metri quadrati totali, tra 

cui 40mila di struttura coperta, 15mila di magazzini logistici, 5.400 metri quadrati di uffici e 

una piattaforma di carico e 

scarico dove possono operare 

contemporaneamente 29 

automezzi pesanti, sono 

queste le "misure"della nuova 

sede del mercato 

ortofrutticolo della città di 

Bologna. 

All’evento hanno preso parte 

parte anche il presidente della 

Regione Emilia 

RomagnaStefano Bonaccini, il 

sindaco del Comune di  
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Bologna Virginio Merola, e con il presidente di CAAB Andrea Segrè e il Direttore 

Generale Alessandro Bonfiglioli, Valentino Di Pisa, Presidente di Fedagromercati 

Nazionale, Renzo Mainetti, Presidente Fedagromercati Acmo Bologna, Lauro Guidi, Presidente 

Agribologna, e i Rappresentanti delle Categorie Economiche presso la Commissione di Mercato 

del CAAB. Presenti al taglio del nastro anche i rappresentanti delle realtà quotiste del Fondo 

PAI - Parchi Agroalimentari e due ministri: Gian Luca Galletti e Maurizio Martina. 

"Abbiamo realizzato questa struttura in 14 mesi - hanno detto Segrè e Bonfiglioli - grazie allo 

sforzo di tutti gli attori in gioco, in primo luogo gli operatori del mercato ortofrutticolo che 

hanno accettato di spostare la loro attività -, senza lo spreco di terreno e senza un solo 

incidente sul lavoro".   

Il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli ha sottolineato anche che"per la sua concezione 

logistica e operativa la Nuova Area Mercatale è il più moderno centro agroalimentare 

europeo: oltre 50.000 mq di stabilimento e uffici totalmente ecosostenibili dal punto di vista 

energetico, dotati delle più recenti tecnologie informatiche antisismiche ed antincendio".   

A esultare è stato anche Merola: "Ci confermiamo con questa struttura il quarto mercato 

italiano, e lo abbiamo fatto senza la costruzione di una sola tettoia, in modo ecologico e in 

diretta continuità con Expo, al cui spirito si ispira Fico". 

 

Nei prossimi giorni è prevista la benedizione di Monsignor Matteo Maria Zuppi e il 

completamento del trasferimento per 16 concessionari grossisti e 100 produttori 

ortofrutticoli, 17 attività commerciali e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. Sono 

oltre 2.400.000 i quintali di ortofrutta che vengono annualmente commercializzati al CAAB. 
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Inaugurato il nuovo Caab 
 

E’ stata inaugurata la Nuova area mercatale di Caab a Bologna che ospiterà il mercato ortofrutticolo 
cittadino, dove oltre 2.400.000 quintali di frutta vengono commercializzati ogni anno. La nuova struttura è il 
primo passo per la creazione di Fico, il parco agroalimentare di Bologna. Al taglio del nastro erano presenti 
i ministri Maurizio Martina e Gian Luca Galletti, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco 
Virginio Merola e il presidente di Caab, Andrea Segré. 

«Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il completamento del 
Parco Agroalimentare FICO Eataly World, un grande progetto di educazione alimentare per la città, per 
l’Emilia Romagna e per l’Italia – spiega il presidente di CAAB Andrea Segrè – CAAB e FICO saranno una 
“fattoria” e al tempo stesso la vetrina dell’agroalimentare italiano, un settore che già oggi vale ben oltre 30 
miliardi di euro, e che in prospettiva può crescere di molto. D’altra parte sono oltre 2.400.000 i quintali di 
ortofrutta che vengono annualmente commercializzati al CAAB: attraverso la Nuova Area Mercatale 
promuoveremo la produzione, commercializzazione e quindi il consumo di frutta e verdura sostenibili e di 
alta qualità. Daremo concretezza a questo obiettivo, valorizzando il ruolo del mercato ortofrutticolo e del 
Parco Agroalimentare, anche grazie alla costituzione di una Fondazione per l’educazione alla sostenibilità 
e alla buona alimentazione, con il compito di promuovere la Dieta Mediterranea, l’unica dieta sostenibile sia 
dal punto di vista della produzione che del consumo alimentare. Proprio di questa dieta frutta e verdure 
sono coordinate essenziali. Nella Fondazione, chiamata a operare nel contesto del Parco tematico, 
convergerà l’impegno delle Casse previdenziali che hanno investito in modo significativo nel Fondo Parchi 
Agroalimentari. Grazie a questo Fondo nel quale sono inclusi i progetti della Nuova Area Mercatale e di 
FICO Eataly World  – sottolinea ancora Andrea Segrè, nel suo ruolo di presidente del Fondo PAI – siamo 
riusciti a finanziare la rigenerazione di una piattaforma già esistente, sviluppando un nuovo mercato 
ortofrutticolo concepito con criteri di massima sostenibilità: la nuova piattaforma esprime un valore di circa 
20 milioni € che non sono gravati sul pubblico nemmeno per un singolo euro, grazie al fundraising privato 
di 143 milioni € sino ad oggi conferiti al Fondo PAI». 

“Fico è un progetto nazionale, che vale la pena di portare fino in fondo, a partire da una città straordinaria 
come Bologna. La città sente su di sé l’onere e la responsabilità di assolvere ad una funzione nazionale”. 
Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, nel corso dell’inaugurazione della Nuova 
area mercatale Caab (Centro agroalimentare di Bologna), primo passo verso la creazione del progetto 
Fico, il parco tematico del buon cibo che sorgerà a Bologna. Secondo il ministro, il nuovo Caab “è un caso 
modello, che sta nella scia di Expo – ha spiegato – e insiste su un progetto di riorganizzazione: qui stiamo 
costruendo un pezzo fondamentale della strategia agricola di questo paese. Questa esperienza 
interessante deve diventare un laboratorio oltre i confini della città e ci sono le condizioni perché ciò 
accada”. Con l’apertura del nuovo Caab “si raccoglie a piene mani la sfida di Expo”, ha ribadito Martina. “Il 
progetto Fico se non lo si gestisce in modo intelligente trasforma Bologna ancora di più nella cucina d’Italia, 
invece noi vogliamo che diventi un’operazione culturale e di formazione nel campo dell’agricoltura 
sostenibile e dell’economia sostenibile”. Così il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti. 
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CAAB: taglio del nastro per la nuova area che ospita il mercato 

ortofrutticolo 

Sarà "la struttura di riferimento in Italia per innovazione e sostenibilità, con i suoi elevatissimi 
standard". Alla cerimonia di inaugurazione presenti i Ministri Martina e Galletti 
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FICO Eataly World: è fra le 50 mete imperdibili nel 

mondo 

9 gennaio 2015 

Oggi il taglio del nastro della NAM, la 
Nuova Area Mercatale di CAAB (Centro 
Agro Alimentare) di Bologna, nella quale 
trova sede il mercato ortofrutticolo della città. La 

cerimonia si è svolta stamattina alla presenza dei Ministri Maurizio Martina (Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e Gian Luca Galletti (Ministro della Tutela 
dell’Ambiente, del Territorio e del Mare). 

All’evento hanno preso parte parte anche il presidente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco del Comune di Bologna Virginio Merola, e con il 
presidente di CAAB Andrea Segrè e il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli ci saranno 
Valentino Di Pisa, Presidente di Fedagromercati Nazionale, Renzo Mainetti, Presidente 
Fedagromercati Acmo Bologna, Lauro Guidi, Presidente Agribologna, e i Rappresentanti delle 
Categorie Economiche presso la Commissione di Mercato del CAAB.  Saranno inoltre presenti 
i rappresentanti delle realtà quotiste del Fondo PAI - Parchi Agroalimentari. 

Nei prossimi giorni è prevista la benedizione di Monsignor Matteo Maria Zuppi e 
il completamento del trasferimento per 16 concessionari grossisti e 100 produttori 
ortofrutticoli, 17 attività commerciali e di servizio, 16 attivita’ produttive e logistiche. Sono 
oltre 2.400.000 i quintali di ortofrutta che vengono annualmente commercializzati al CAAB. 

L’inaugurazione della Nuova Area Mercatale rappresenta uno step ulteriore in vista della 
realizzazione di FICO Eataly World, la Fabbrica Italiana Contadina che ospiterà, nel suo 
Parco Agroalimentare, una vetrina delle eccellenze dell’agroalimentare italiano, dai campi alla 
tavola. 

"Per la realizzazione di NAM la tempistica è decisamente record - sottolineano dal Caab - 
tredici mesi a fronte degli oltre dieci anni che erano serviti per l’edificazione della precedente 
sede. NAM sarà la struttura di riferimento in Italia per innovazione e sostenibilità, con i suoi 
elevatissimi standard: antisismica e sprinkler su tutta la struttura, autosufficiente dal punto di 
vista energetico grazie all’impianto fotovoltaico su tetto più grande d’Europa in fase di 
ampliamento" (100.000 mq per 11 milioni di Kwh). NAM è dotata di wifi e fibre ottiche, con 
illuminazione a led e basso consumo, riscaldamento con pompe di calore, 50 bocche di carico 
su tutto il perimetro e fino a 30 nell'area comune, e di oltre 10.000 mq. di celle frigo nuove ed 
a basso impatto energetico. All’esterno sono previste aree di parcheggio in fase di 
ampliamento.   

Il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli sottolinea che «per la sua concezione 
logistica e operativa la Nuova Area Mercatale è il più moderno centro 
agroalimentare europeo: oltre 50.000 mq di stabilimento e uffici totalmente 
ecosostenibili dal punto di vista energetico, dotati delle più recenti tecnologie informatiche 
antisismiche ed antincendio». 
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