
 

 

PROGETTO CASE ZANARDI FRUTTA E VERDURA 

 

 

Premessa: 

L'Unione Europea nell'ambito della politica agricola prevede la possibilità di distribuire 

gratuitamente ai bisognosi i prodotti ortofrutticoli di qualità in eccedenza. 

L'istituzione per l'inclusione Sociale e Comunitaria “Achille Ardigò e Don Paolo Serra 

Zanetti” del Comune di Bologna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e la 

Caritas Diocesana e la Fondazione Gesù Divino Operaio coordina il progetto: “Case Zanardi 

Frutta e Verdura” presso la piattaforma di distribuzione di Villa Pallavicini in Via Marco 

Emilio Lepido 196 a Bologna 

Il Progetto è passato da ASP Città di Bologna all'Istituzione per l'Inclusione Sociale e 

Comunitaria “Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti” dal 1 luglio 2015. 

 

Obiettivi: 

 

Fornire aiuto a persone e famiglie in difficoltà economica individuate esplicitamente nelle 

categorie definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, at. 103 quinquies comma 4 lettere A) 

e B) e regolamento (CE) 1580/07 e regolamento UE n. 687/2010. 

 

Beneficiari: 

 

a) Distribuzione gratuita ad opere di beneficienza e enti caritativi, a ciò autorizzati dagli 

stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come 

aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari 

mezzi di sussistenza. 

b) Distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti d'istruzione pubblica e colonie di 

vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati Membri, i 

quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi cosi distribuiti si 

aggiungono a quelli normalmente acquistati dalla collettività. 

 

Indicatori : 

 

 Quintali distribuiti dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2015 (Q. 1.060,75) 

 Media quintali per mese (176,79), 

 Associazioni accreditate al progetto n. 27. 

 

-Quintali distribuiti dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2016 (Q. 2.371) 

 Media quintali per mese: (Q. 197,58) 

 Associazioni accreditate al progetto: 29 

 Numero persone che beneficano dei prodotti ortofrutticoli (4.650) 

 

-Quintali distribuiti dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2017 (Q. 1.914,35) 

  Media quintali per mese: (159,53) 

  Associazioni accreditate al progetto: 28 

  Numero persone che beneficiano dei prodotti (3.500) 



 

-Quintali distribuiti dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2018 (Q. 1.696) 

  Media quintali per mese (141,3) 

  Associazioni accreditate al progetto: 25 

  Numero persone che beneficiano dei prodotti (3.500) 

 

-Quintali distribuiti dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2019 (Q. 1.921,43) 

  Media quintali per mese (160,1) 

  Associazioni accreditate al progetto: 25 

  Numero persone che beneficiano dei prodotti (4.500) 

 

 

 


