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Ordine degli Architetti pianificatori, 
paesaggisti e conservatori di Bologna

Giuseppe De Togni
Responsabile Unità di Progettazione Urbanistica del 
Settore Piani e Progetti urbanistici del Comune di 
Bologna che coordina e gestisce le attività di piani�cazione 
territoriale e urbanistica oltre alla piani�cazione attuativa. Il 
settore sviluppa i programmi e i progetti strategici di trasfor-
mazione urbana, così come i programmi di edilizia residen-
ziale e sociale. Ha competenza nella tutela e gestione del 
centro storico e elabora progetti relativi allo spazio pubblico 
della città.

Fabio Falleni
Responsabile dell’Unità operativa piani�cazione e 
sviluppo del territorio rurale della Città Metropolitana. 
L’u�cio si occupa di esprimere pareri sulle trasformazioni 
riguardanti il territorio rurale provinciale e in particolare in 
merito agli strumenti di piani�cazione comunale, 
all’ammissibilità degli interventi edilizi signi�cativi presen-
tati dalle imprese agricole, alle caratteristiche agronomiche 
dei progetti di nuovi impianti di produzione energetica da 
digestato anaerobico da biomassa. Si occupa inoltre della 
raccolta ed elaborazione in formato GIS dei dati signi�cativi 
per la rappresentazione del territorio rurale e la sua trasfor-
mazione (georeferenziazione di fondi PSR, Anagrafe 
Aziende Agricole, Agriturismi, Fattorie Didattiche, ecc.).

Fondazione Villa Ghigi
Nel 1980 nasce il Centro Villa Ghigi, un’associazione di cui 
fanno parte il Comune di Bologna, le sezioni bolognesi di 
Italia Nostra e WWF, l’Unione Bolognese Naturalisti, 
Federnatura, Pro Montibus et Silvis, Associazione Naturista 
Bolognese, Istituto di Biologia della Selvaggina (oggi 
ISPRA). Dal centro si formò un gruppo di lavoro che ha 
sviluppato un metodo educativo, divulgativo e progettuale 
in grado di o�rire un costante contributo alla crescita di una 
cultura più attenta ai valori ambientali e paesaggistici del 
territorio. Sono soci fondatori il Comune di Bologna, la 
Provincia di Bologna e l’Università degli Studi di Bologna. 
http://www.fondazionevillaghigi.it

Cooperativa sociale Le Ali
La cooperativa Le Ali (onlus) partecipa al bando pubblico indetto dal 
Comune di Bologna nell’estate del 2008 per l’assegnazione della villa 
Silvetta che viene consegnata nel 2009. Da quella data la cooperativa 
gestisce Ca’ Shin (http://www.ca-shin.com/), attività all’interno del 
Parco Cavaioni. L'intento è quello di mettere in contatto le persone 
con la natura, occupandosi di ecosostenibilità e innovazione, 
facendo riscoprire antichi modi di coltivare e di mangiare, seguendo 
il ciclo delle stagioni e rispettando i ritmi naturali delle cose, 
a�ancando tecnologia e innovazione a  tutela e salvaguardia 
dell'ambiente.

Associazioni agricole
Le aziende agricole localizzate nell’ambito collinare sono in 
prevalenza iscritte a Confagricoltura Bologna e alla CIA.
Confagricoltura Bologna è un'Organizzazione sindacale di 
Imprenditori Agricoli, fondata nel 1895 e orientata a tutelare gli 
interessi generali delle aziende agricole. Si occupa di tematiche 
sindacali e giuslavoristiche, opera nel settore �scale, tributario e 
societario, garantendo la corretta applicazione delle normative che 
regolano il rapporto di lavoro. Svolge un’importante azione di 
rappresentanza presso gli Enti previdenziali, la Direzione Provinciale 
del Lavoro e il competente Assessorato Provinciale. Oltre a esercitare 
una particolare attività di sensibilizzazione e di assistenza tecnica ed 
economica sulla Politica Agricola Comunitaria, è presente nel campo 
dei crediti e dei �nanziamenti agevolati, sia pubblici che privati. 
Confagricoltura Bologna  si occupa dei problemi relativi alla gestione 
del territorio sotto il pro�lo ambientale e faunistico-venatorio, 
fornendo informazioni e consulenza per problematiche legate a 
regolamenti e normative agroambientali.
La Confederazione Italiana Agricoltori è stata fondata nel 
dicembre del 1977 come Confederazione italiana coltivatori (CIC). 
Oggi è presente su tutto il territorio nazionale. Fanno capo alla CIA 
associazioni, istituti e società che forniscono alle persone e alle 
imprese servizi di assistenza previdenziale, sociale, sanitaria, �scale, 
tributaria, contrattuale, assicurativa, tecnica, formativa, informatica. 
Nell'ambito della Confederazione operano in particolare le 
associazioni dei pensionati, delle donne agricoltrici e dei giovani 
agricoltori, dando vita al "Sistema CIA". Alla CIA fanno inoltre 
riferimento una serie di organizzazioni di prodotto, oltre che i 
Gruppi di Interesse Economico, che operano nell'interesse dei diversi 
settori agricoli. La CIA, svolge attività e iniziative nel campo della 
qualità e della sicurezza e dell'educazione alimentare, della tutela e 
della valorizzazione dell'ambiente, dell'agriturismo, delle foreste, 
dell'agricoltura biologica, delle energie alternative, dell'editoria e 
dell'informazione legislativa agraria.

Esplorare i paesaggi agro-urbani
Forme, usi e attori nelle aree di margine
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Avvicinamento ai contesti



Itinerario
09.00 Partenza

A

Parcheggio di Piazza di Porta Castiglione 
(ingresso dei Giardini Margherita) 

Programma

09.00 - 12.45 Visita guidata alla collina urbana 
bolognese con: 

12.45 - 13.15 Pranzo a bu�et presso Ca’ Shin

14.00 – 16.30 Tavola rotonda 
con gli Attori della trasformazione:

Parcheggio di Piazza di Porta Castiglione 
(ingresso dei Giardini Margherita) 

13.30 Arrivo

09.15 - 09.30 Sosta al Parco di Villa Guastavillani
sede della Bologna Business School

I percorsi collina-città
Via Castiglione

Il patrimonio: valorizzazione delle ville storiche

PARTENZA/ARRIVO

A

B

C

E
D

Via di Barbiano

C 10.15 - 10.45 Sosta al Parco Jola, Ca’ Bandiera
camminata nel parco

I parchi pubblici collinari
Via Gaibara Via di Monte Donato

D 11.00 - 11.30 Sosta al Parco del Paleotto
orti e parco a contatto con i tessuti urbani

Il versante della valle del Savena
Via dell’Angelo Custode Via Toscana

E 12.00 - 13.15 Sosta al Parco Cavaioni
visita all’agriturismo e pranzo a bu�et presso Ca’ Shin

Lungo la trasversale
Via Torriane Via di Paderno Via dei Colli

B 09.45 - 10.00 Sosta via di Barbiano/
via di Monte Donato, vista panoramica sulla città

La collina guarda la città

Via degli Scalini

I percorsi collina-città
Via delle Lastre Via di Roncrio Via S. Mamolo

Responsabile Unità di Progettazione Urbanistica 
del Settore Piani e Progetti urbanistici del Comune di Bologna

Giuseppe De Togni

Fondazione Villa Ghigi

Associazioni agricole (CIA e Confagricoltura Bologna)

Cooperativa sociale Le Ali

Responsabile dell’Unità operativa piani�cazione e 
sviluppo del territorio rurale della Città Metropolitana

Presso le Serre dei Giardini Margherita, 
via Castiglione 136 – Sala Gabbia del Leone*

*Si ringrazia Kilowatt (http://kilowatt.bo.it) 
per la gentile concessione della Gabbia del Leone

Fabio Falleni


