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Campi aperti e Làbas, 
 arriva il mercatino anticrisi

Al via l’appuntamento settimanale in via Orfeo, dove i contadini del collettivo bolognese venderanno
direttamente al pubblico
di SIMONE GIANCRISTOFARO

Prodotti biologici e a chilometro zero per ridare vita all’ex
caserma Masini. Dall’incontro tra Campi aperti, la rete di
produttori e consumatori del Bolognese che sostiene
l’agricoltura biologica e contadina, e il gruppo Làbas nasce
un mercatino settimanale di vendita al pubblico nell’area di
via Orfeo 46.

  
Foto

  
Campi aperti ha sviluppato un’idea di agricoltura basata
sul rapporto diretto con il consumatore e la comunità,
riducendo la filiera e ignorando le logiche della coltivazione
intensiva. Da questi presupposti nasce la collaborazione
con Làbas, collettivo bolognese che ha occupato, quasi un

anno fa, l’ex caserma Masini.
  

Per Stefano (Làbas), «giornate come questa servono per restituire gli spazi liberati al quartiere e alla città,
valorizzandoli». L’iniziativa rafforzerà il tessuto economico-produttivo bolognese: «In questo periodo -
continua Stefano - dare spazio a produttori locali che vendono cibo sano e meno costoso, senza
intermediazione, è un modo per combattere la crisi». Campi aperti, racconta Carlo, un suo associato, «è
attiva ormai da dodici anni e organizza luoghi di incontro e di mercato per la vendita dei prodotti. Abbiamo
creato un sistema di autocontrollo, grazie al quale il consumatore valuta l’affidabilità di quello che compra».
È il sistema di garanzia partecipata: la valutazione dei prodotti non viene delegata a un ente esterno, ma si
realizza attraverso il coinvolgimento di produttori e consumatori. C’è poi il contenimento dei prezzi, possibile
se si fa a meno dei vari passaggi della distribuzione.

  
A Bologna, prima dell’esperimento nell’ex caserma Masini, Campi aperti ha organizzato mercatini in luoghi
spesso marginali, quali l’Xm 24 e il Vag di via Paolo Fabbri. Da mercoledì, grazie a Làbas, c’è uno spazio in
più.
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