
Parte I
Collina urbana di Bologna

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

QUADERNI DI LABORATORIO_DICEMBRE 2015

Assessorato ai trasporti, 
reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale 
e agenda digitale



© 2015 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Servizio Pianificazione Urbanisti-
ca, Paesaggio e Uso Sostenibile del 
Territorio
Roberto Gabrielli
Responsabile del Servizio

Anna Mele
Responsabile del Progetto

Formez PA
Barbara Marangoni
Coordinamento del percorso for-
mativo

Paola Capriotti 
Agostino Maiurano
Segreteria organizzativa e comu-
nicazione

Manuela Capelli
Daniela Cardinali
Laura Punzo
Coordinamento tecnico speciali-
stico e Workshop

Progetto grafico a cura di
Agostino Maiurano

Enti coinvolti

Regione Emilia-Romagna
Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Ter-
ritorio
Ente promotore

Formez PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammo-
dernamento delle P.A.
Ente attuatore

in collaborazione con: 
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo per l’Emilia-Romagna

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna
Servizio Territorio Rurale e Attività Faunistico-Venatorie
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative

Ordini professionali degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conserva-
tori, degli Ingegneri della Provincia di Bologna e degli Ordini dei Geologi 
e degli Agronomi della Regione Emilia-Romagna 

Testi a cura di 
Manuela Capelli, Daniela Cardinali, Barbara Marangoni, Laura Punzo
I capitoli sui casi sono stati elaborati grazie al contributo dei partecipanti.

Ringraziamenti
Maria Luisa Bargossi, Filippo Boschi, Paola Branduini, Fabio Falleni, Giu-
seppe De Togni, Viviana Ferrario, Paola Pellegrini, Giovanni Fini, Ilaria 
Di Cocco, Enrico Cocchi, Luisella Capurso, Aurora Cavallo, Davide Pa-
potti, Carla Danani, Fabio Pasqualini, Fondazione Villa Ghigi, Confagri-
coltura Bologna, CIA Bologna, Cooperativa sociale Le Ali,  Michelangelo 
Ranuzzi, Stefano Adinolfi, Alessandro Geri, Martino Filippi, ARVAIA

Il Comune di Bologna e l’Urban Center per la disponibilità dei materiali, 
dei locali e della strumentazione tecnica                                    

Premessa

Partecipanti

Presentazione

Programma

Collina Urbana di Bologna

2° Modulo - Avvicinamento ai contesti

3° Modulo - Esplorazioni e simulazioni

Step 1: DIAGNOSI_ L’INTERPRETAZIONE

Step 2: PROSPETTIVA_ GLI SCENARI
Prima fase_Prefigurazione
Seconda fase_Spazializzazio e simulazioni a tre dimensioni
Terza fase_ Integrazione tra scenari

Step 3: STRATEGIE_ LE AZIONI

5

6

7

10

13

16

22

22

27
27
28
35

40

Indice



4 5

L’edizione di Materia Paesaggio svolta a Bologna e Rimini ha avuto il compito di 
esplorare i territori periurbani di queste aree metropolitane, rappresentative di 
ambiti territoriali per i quali sono prevedibili nel futuro prossimo trasformazioni 
che potrebbero mutarne condizioni e funzioni. Proprio per questo motivo sono 
le aree sulle quali sviluppare la conoscenza e la cultura del paesaggio, per valoriz-
zarne le potenzialità così da contrastare il progressivo abbandono o in alternativa 
l’intensa urbanizzazione, in ultima analisi essere una leva per una concreta azio-
ne collettiva che traguardi il tema della riduzione del consumo di suolo.
Diventa fondamentale allora una formazione come quella realizzata con Materia 
Paesaggio, per accrescere negli operatori pubblici e privati, destinatari del corso, 
la sensibilizzazione sul tema del paesaggio e per migliorare gli strumenti per la 
gestione della qualità del territorio orientandoli alla valorizzazione del paesaggio.

Infatti, sensibilizzazione, formazione ed educazione al paesaggio, indirizzate a 
diversi interlocutori - e quindi non soltanto ai tecnici pubblici e ai progettisti, ma 
anche agli amministratori pubblici, ai cittadini, agli agricoltori e a tutti gli attori 
che agiscono sul territorio determinandone le trasformazioni - sono indispensa-
bili per rendere consapevoli dei valori (storici, culturali, identitari, sociali, ecolo-
gici ed economici) collegati al concetto di paesaggio. La conoscenza è infatti pre-
condizione per lo sviluppo di una cultura del paesaggio; per aumentare il senso 
di responsabilità degli attori coinvolti nella conservazione/valorizzazione della 
specificità dei territori;  per comprendere che il territorio e la sua dimensione pa-
esaggistica determinano le condizioni di vita di tutti noi, vecchi e nuovi cittadini.

Il tema del coinvolgimento degli attori e della comunità locali nelle scelte sul 
territorio, che comporta la necessità di far convergere interessi, obiettivi e risorse 
economiche di diversa natura, richiede l’ideazione di nuovi strumenti di coope-
razione e di condivisione, con l’obiettivo di definire gli impegni reciproci delle 
parti nel perseguire un progetto con strategie chiare e condivise. Nuovi disposi-
tivi e forme “pattizie” innovative potranno stimolare esperienze di cittadinanza 
attiva e accordi con le Amministrazioni locali finalizzati ad una diversa e condi-
visa gestione del paesaggio. 

Questo è ancora più vero nei contesti marginali o in quelli ad elevata conflittua-
lità, dove i processi di concertazione possono produrre il miglioramento della 
qualità degli ambienti di vita.

La formazione deve indirizzarsi quindi a sviluppare capacità di lettura e di analisi 
dei diversi tipi di paesaggio e ad affrontare la trasformazione del territorio, unen-
do ed integrando i diversi saperi e allargando lo sguardo al contesto nel quale 
l’intervento stesso riverbera i suoi effetti.

Questo è l’obiettivo di Materia Paesaggio da sempre e che continua ad essere il 
motivo dello sviluppo del progetto su tematiche via via emergenti e attuali, in 
quanto è sempre più vero che i processi di pianificazione devono essere accom-
pagnati da adeguati processi culturali, che privilegino la formazione e l’educa-
zione al paesaggio nel senso di conoscenza-tutela-valorizzazione, favorendo la 
costituzione di reti, relazioni, diffusione di saperi integrati. 

Premessa

Anna Mele
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Riccardo Adversi forestale; Milena Bertacchini geologa; Gabriele Benassi Comu-
ne di Zola Predosa; Alberto Bertini agronomo; Giovanni Bertoluzza architetto; 
Maria Luisa Bisognin architetto; Emanuela Bison Comune di Calderara di Reno; 
Elena Bonora geologa; Claudia Borelli geologa; Maria Luisa Boriani agronoma; 
Giulia Brunini architetto; Giorgia Campana geologa; Gabriele Cesari geologo; 
Letizia Cremonini architetto; Claudia Dall’Olio RER; Maria Luisa Diana Città 
Metropolitana; Donatella Diolaiti architetto; Arianna Gentile architetto; Danie-
la Guglielmi agronoma; Manuela Mattei Comune di Bologna; Irene Montanari 
ARPA ER; Barbara Negroni agronoma; Alfredo  Posteraro agronomo; Maria Te-
resa Regazzi Comune di Casalecchio di Reno; Michele Sacchetti Città Metropoli-
tana di Bologna; Silvia Scarabelli Comune di Bologna; Sebastiano Sarti architet-
to; Sergio Zanasi Comune di Casalecchio di Reno

Classe di Bologna

Responsabile del progetto: Anna Mele Servizio Pianicazione Urbanistica, Paesag-
gio e Uso Sostenibile del Territorio, RER
Coordinamento del percorso formativo: Barbara Marangoni Formez PA
Coordinamento tecnico-specialistico: Laura Punzo, Daniela Cardinali Servizio 
Pianicazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio, RER, Ma-
nuela Capelli Servizio programmazione territoriale e sviluppo della montagna, 
RER
con la collaborazione di: Marcella Isola Servizio Qualità Urbana e Politiche Abita-
tive, RER, Mauro Fini Servizio Territorio Rurale e Attività Faunistico-Venatorie, 
RER e per Bologna Fabio Falleni Ufficio Pianificazione del Territorio e Sviluppo 
Rurale, Città Metropolitana di Bologna
Segretaria organizzativa e comunicazione: Paola Capriotti, Agostino Maiurano 
Formez PA

Partecipanti
Gruppo di lavoro

Presentazione

Il percorso formativo si propone di indagare caratteri, dinamiche e possibilità 
di trasformazione dei contesti periurbani, con particolare riferimento a realtà 
complesse come quelle metropolitane dove la città “sfuma” nella campagna. In 
questi ambiti non è possibile definire con chiarezza i limiti tra ciò che si configura 
come urbano e ciò che appartiene al rurale, non solo nelle forme ma anche nelle 
pratiche quotidiane e nell’abitare. 
In questi ambiti di mezzo, forse più di altrove, convivono soggetti con finalità, 
aspettative e desideri diversi, una popolazione multiforme che ha, del luogo in 
cui vive e lavora, percezioni differenti ma soprattutto immagina per esso futuri 
diversi.
I partecipanti si sono misurati con questi territori nei quali la contiguità tra città e 
campagna e la molteplicità di attori che li abitano e li modificano hanno generato 
e potrebbero generare nuovi paesaggi, ibridi, dinamici e spesso conflittuali. Du-
rante il laboratorio hanno indagato le problematiche e hanno prospettato ipotesi 
di futuri possibili potenziando le sinergie tra gli attori presenti e prefigurando, 
nel contempo, possibilità di riduzione del conflitto, laddove questo non si confi-
gura come irriducibile.

I territori scelti per l’esplorazione si trovano nelle città di Bologna e Rimini e pos-
sono essere considerati casi esemplari il cui studio può assumere rilevanza per 
l’intero ambito regionale. I contesti di studio sono: 

- il RETROCOSTA A NORD DI RIMINI, ovvero la fascia di territorio 
compresa tra la Strada Statale 16 e la linea di costa;
- la COLLINA URBANA BOLOGNESE, ovvero la porzione di territorio a 
sud di Bologna, compresa tra i fiumi Reno e Savena.

Si tratta di ambiti molto diversi per geografia,  evoluzione e caratteri,  accomunati 
dall’essere parte del territorio periubano se, con questo termine, si intende ciò che 
sta ai confini dell’urbano, come l’etimologia suggerisce. Dal punto di vista morfo-
logico gli ambiti selezionati sono, infatti, localizzati a ridosso dell’urbanizzazione 
(del centro urbano nel caso di Bologna e della città lineare costiera nel caso di 
Rimini). Grazie a questa contiguità possono e potrebbero intrattenere relazioni 
dirette con la città consolidata e presentando una complessità e una dinamicità 
tipiche delle conurbazioni come quella bolognese e riminese.

Il percorso formativo si ispira alla metodologia di partecipazione ideata da Sylvie 
Lardon, i jeux de territoire, come potenziale strumento di coordinamento degli 
attori locali nella costruzione di visioni/progetti territoriali.   
La pluralità di soggetti interessati alla trasformazione/gestione degli ambiti peri-
urbani e la diversità delle loro istanze ha infatti richiesto di adottare un metodo 
che potesse esplorare e immaginare gli esiti delle trasformazioni collegate alle 
differenti domande, mettendone a confronto i risultati.
Del metodo proposto da Lardon si è mantenuto il coinvolgimento degli “attori 
locali”, chiamati in svariati momenti ad illustrare le loro esperienze, a esplicitare 
le loro domande e a confrontarsi con gli altri attori. La loro partecipazione, se da 
un lato ha contribuito a dare concretezza ai dati conoscitivi e a dar voce ai sogget-
ti reali che operano sul territorio, dall’altro lato ha l’aspirazione di far conoscere 
agli stessi protagonisti la pluralità dei punti di vista e delle domande presenti nel 
medesimo contesto.
La forma del “gioco” rimanda perciò ad un duplice significato e può raggiungere 

Obiettivi del percorso

Due contesti nel periurbano 

Un metodo: Jeux de territoire
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un duplice fine: è un modalità per stabilire delle relazioni tra soggetti che spesso 
non si conoscono e non si confrontano, è una simulazione dei futuri possibili che 
traduce spazialmente alcune ipotesi di trasformazione e rende espliciti gli effetti 
sul territorio.

Il metodo proposto ai partecipanti di Materia Paesaggio, sulla base della struttura 
dei jeux de territoire di Lardon, prevede tre tappe:

- la DIAGNOSI, ovvero l’interpretazione del territorio sulla base della 
propria esperienza professionale e delle informazioni messe a disposizione 
(sopralluoghi guidati, tavole rotonde con gli attori, schede tematiche).
[Quale territorio oggi?]
- la PROSPETTIVA, ovvero l’elaborazione di scenari evolutivi del terri-
torio che sviluppano visioni del futuro chiedendosi “cosa succederebbe 
se ….” intervenissero alcune dinamiche, si desse avvio ad alcune azioni, 
venisse data risposta al alcune domande o prevalesse il ruolo di uno degli 
attori presenti sul territorio.
 [Quale territorio domani?]
- le STRATEGIE, ovvero la traduzione degli scenari proposti, che si con-
frontano sui conflitti e le sinergie attivabili, in azioni possibili. 
[Dove e come agire domani?]

Il progetto quindi, all’interno del percorso, ha la funzione di strumento di sup-
porto per tradurre spazialmente le visioni future, senza che queste si leghino a 
una soluzione fissa e univoca. 
La proiezione verso il futuro, la spazializzazione delle trasformazioni possibili 
e la valutazione dei rischi prevedibili (sul paesaggio e sulla qualità dell’abitare) 
può aumentare la nostra consapevolezza come tecnici, amministratori e cittadini, 
sulle direzioni da seguire e sui percorsi da intraprendere.

Specificità dell’esperienza nel retrocosta nord di Rimini

Specificità dell’esperienza nella collina urbana di Bologna

Il retrocosta a nord di Rimini è un contesto periurbano caratterizzato da una 
grande eterogeneità di attività dove un’agricoltura prevalentemente orticola con-
vive con usi più strettamente connessi alle infrastrutture di accesso al sistema 
urbanizzato lineare costiero.
È un contesto ibrido, dinamico, in cui coesistono realtà molto diversificate ed in 
continua trasformazione. La varietà di spazi e attività è espressione della varietà 
di popolazione che lo abita (ci vive, ci lavora, lo frequenta come turista …). La 
convivenza e la contiguità, tuttavia, hanno raramente alimentato il dialogo e la 
collaborazione tra “vicini”, spesso chiusi tra i confini delle loro attività. 
In questi contesti le dinamiche di urbanizzazione recente e i processi di trasfor-
mazione dell’esistente hanno progressivamente trasformato il paesaggio agricolo 
e l’agricoltura che mostra segni di un progressivo indebolimento: dalla trasfor-
mazione delle case rurali in “residenze urbane”, dalla riduzione dell’orticoltura 
a favore di coltivazioni a seminativo, al mancato ricambio generazionale nella 
conduzione dei fondi, all’insediamento di attività estranee al mondo agricolo.

La domanda che il percorso formativo pone ai partecipanti è di comprendere se 
l’agricoltura, in ambiti quali quelli retrocostieri, può essere in grado di RIGE-
NERARE la qualità dei contesti periurbani o se, per poter attivare il processo di 
rigenerazione, sono necessarie alleanze tra gli “attori” presenti e attivi nello stes-
so ambito (agricoltori, albergatori, attività socio-sanitarie, abitanti, associazioni 
culturali …).

La metodologia di lavoro proposta suggerisce perciò di prefigurare, sulla base 
delle diverse domande di trasformazione che provengono dagli attori locali, sce-
nari futuri, anche estremi, sui quali confrontarsi per verificare le possibili sinergie 
e valutare nel contempo gli effetti che alcune azioni ritenute necessarie avrebbero 
sul paesaggio. 

La collina compresa tra il Reno e il Savena nel Comune di Bologna è un contesto 
già connotato da un’elevata qualità paesaggistica ed ambientale con caratteristi-
che che rendono questo ambito unico per il ruolo che può intrattenere con la 
città.
La pianificazione e le politiche rivolte a questa porzione “speciale” del territorio 
comunale hanno negli ultimi 40 anni garantito la conservazione degli elementi e 
dei sistemi di valore e ne hanno definito la struttura portante sulla base della qua-
le salvaguardare un patrimonio riconosciuto, ma forse ancora poco conosciuto, 
per la sua integrità e rarità.
Come per il retrocosta, anche nella collina urbana di Bologna l’attività dell’agri-
coltura, che negli anni ’70 mostrava ancora la sua vitalità, oggi manifesta segni 
di indebolimento che incidono negativamente sul dissesto idrogeologico met-
tendone in evidenza la particolare fragilità. Le colture vengono progressivamen-
te abbandonate e la vegetazione arbustiva e boschiva avanza anche alterando il 
paesaggio della collina. Parallelamente, ad eccezione della residenza in fabbricati 
esistenti, anche altri usi, che potrebbero favorire una relazione più stretta con 
la città, difficilmente trovano nell’ambito collinare opportunità e possibilità di 
localizzazione.

La domanda che il percorso formativo pone ai partecipanti è di comprendere se 
l’agricoltura, in ambiti assoggettati a tutela come quelli collinari, può essere in 
grado di avviare forme di TUTELA ATTIVA che possano garantire, a partire da 
una collaborazione tra gli “attori locali”, la valorizzazione del paesaggio, insieme 
alle attività che lo rendono un ambiente vissuto e non solo un fondale o un’im-
magine da cartolina. Le esperienze recenti di agricoltura urbana e periurbana, 
promosse dalle istituzioni o più spesso diffuse dal basso e dagli ambienti infor-
mali, hanno dimostrato la fertilità di alcune nuove strade da percorrere, attività 
ed esperienze sulle quali avviare percorsi di innovazione.

La metodologia di lavoro proposta chiede ai partecipanti di valutare se alcune 
azioni ammesse dagli strumenti urbanistici esistenti (orientati alla tutela) posso-
no, nel caso in cui fossero portate all’estremo, alimentare conflitti irriducibili o al 
contrario favorire sinergie tra gli “attori locali”. 
Dalle sinergie potrebbero nascere ipotesi di collaborazione orientate alla tute-
la attiva del paesaggio, sulla base delle quali verificare la capacità degli attuali 
strumenti, in particolare quelli di pianificazione, ma non solo, di rispondere alla 
domanda di innovazione. 
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• Casi ed esperienze, alle diverse scale, orientate alla costruzione di un rapporto 
virtuoso tra città e campagna, negli ambiti metropolitani come nei contesti locali 
• Ruolo dello scenario nell’esplorazione dei territori: metodologie e strumenti 
•  I contesti di studio: dinamiche e sistemi di regole

Apertura | Bologna

Chiusura | Bologna

30 ottobre

10 dicembre

18 dicembre

18 - 19 novembre
25 - 26 novembre

2 - 3 dicembre

5 e 9 novembre

Modulo|Workshop

Modulo|Seminario

Modulo |  Evento

Modulo|Seminario

Modulo|Visita guidata

Laboratori locali | Rimini e Bologna
• Sopralluoghi guidati nelle aree studio 
• Fondamenti per la costruzione della domanda di trasformazione con gli attori 
locali (Tavola rotonda)

• Approfondimenti sui contributi che le diverse discipline potrebbero apportare 
alla conoscenza e alla gestione dei paesaggi agro-urbani:
     - Dalle scienze umane, ovvero la geografia culturale e la filosofia dell’abitare
      - Alle scienze applicate, ovvero quelle discipline che possono offrire strumenti 
e ipotesi di riflessione per la lettura delle dinamiche, la progettazione, la pianifi-
cazione di questi paesaggi di confine.

• Riflessioni emerse dagli workshop progettuali 
• Dal contesto locale al contesto regionale (ruolo della politica)
• World café sui temi emersi dall’esplorazione degli scenari futuri
• Sintesi finale e proiezioni future

STEP 1: DIAGNOSI - L’INTERPRETAZIONE 
Quale territorio oggi?
• Lettura dei materiali e delle schede tematiche fornite e confronto in gruppi inter-
disciplinari
• Individuazione delle problematiche dell’area studio e restituzione di un’immagine 
interpretativa supportata da uno slogan

STEP 2: PROSPETTIVA - GLI SCENARI 
Quale territorio domani?
prima fase_ Prefigurazione
• Individuazione delle trasformazioni (tendenziali o probabili) sulla base delle infor-
mazioni fornite e dell’esperienza personale e professionale 
• Immaginazione di visioni future possibili (ovvero di scenari)
seconda fase_ Spazializzazione e simulazioni a tre dimensioni
• Traduzione spaziale dei diversi scenari definiti in relazione ai punti di vista e alle 
esigenze espresse dagli attori locali
• Definizione di scenari alternativi (rappresentativi di visioni estreme o di visioni 
intermedie)
• Rappresentazioni planimetriche (diagrammi delle relazioni) e visualizzazioni su 
immagini fotografiche
terza fase _ Integrazione tra scenari
• Individuazione dei conflitti e delle sinergie attraverso la comparazione tra scenari

STEP 3: STRATEGIE - LE AZIONI
Dove e come agire domani?

Il percorso formativo, di 40 ore complessive, è organizzato in 5 moduli, di cui 
tre aperti al pubblico. Le modalità di apprendimento sono diversificate: lezioni 
frontali, come la plenaria di apertura e il seminario di approfondimento del 10 
dicembre; sopralluoghi guidati negli ambiti di esplorazione; dibattiti con gli “at-
tori locali” finalizzati a far emergere le domande di trasformazione e le visioni 
che essi hanno sui territori studiati e infine laboratori multidisciplinari.

Il cuore del percorso è infatti il modulo dei workshop progettuali dove i parteci-
panti si sono cimentati sulla prefigurazione di scenari con le relative trasforma-
zioni del paesaggio, ipotizzando il verificarsi di decisivi fattori di cambiamen-
to attivabili dagli “attori locali” attualmente presenti nei contesti di studio. La 
comparazione delle diverse visioni fa emergere i possibili conflitti. L’integrazione 
degli scenari lavora invece sulle sinergie attivabili.

Nella fase conclusiva gli esiti dei workshop diventano stimoli per avviare rifles-
sioni sui paesaggi agro-urbani, sulle loro caratteristiche e sulle prospettive fu-
ture di trasformazione. Dall’esperienza di studio e costruzione di scenario sui 
contesti locali di Rimini e di Bologna, lo sguardo si amplia alle problematiche  e 
alle potenzialità offerte  da questi ambiti di confine tra il paesaggio urbano e il 
paesaggio rurale.

Programma
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sformazioni sul paesaggio collinare 
a partire dalla parte orientale dove 
maggiori sono i margini di interven-
to.
Si tratta di un’ampia porzione di 
paesaggio collinare che dai Giardi-
ni Margherita attraverso la valle del 
Pagnone si ricongiunge alle pendici 
collinari del Forte Iola e del Forte 

all’altezza del Parco del Paleotto. Il 
versante verso il Savena presenta un 

pedecollinare che si attesta su via To-
scana. 
L’ambito è interessato, come del resto 
tutta la collina, da vincoli paesaggi-
stici, istituiti, in questa porzione di 
territorio, nella seconda metà degli 
anni ’50.

La Collina urbana bolognese è l’am-
bito a sud del centro urbano di Bo-

Reno e del Savena. 
-

cazione orientata alla tutela dei valori 
ambientali e paesaggistici e al conte-

dopoguerra aveva occupato le prime 
pendici collinari lungo via Toscana, 
lungo via Saragozza e le zone a sud 
dei viali di circonvallazione. 

Con il Piano della Collina del 1969-
1973 vengono delineate le strategie 
di protezione/valorizzazione del pa-
esaggio collinare attraverso:
“1. L’ubicazione, l’estensione, l’artico-
lazione e la distribuzione:
- Del sistema dei parchi pubblici na-
turali e dei parchi attrezzati;
- Delle attrezzature turistico-ricrea-
tive; 
- Delle attrezzature di quartiere e del 
sistema delle attrezzature pubbliche 
(scuole, ospedali, servizi, ecc …);
- Delle zone residenziali.
2. il potenziamento e la ristruttura-
zione della viabilità;
3. i criteri di ristrutturazione del 
paesaggio e dell’ambiente naturale 
(rimboschimenti, restauri, opere di 

ecc…);
4. gli epicentri di preminenza natu-
ralistica; 
5. gli ambienti antropici emergenti;

6. i criteri, i metodi, i programmi e i 
tempi di attuazione.”

Alle funzioni residenziali viene data 
localizzazione nelle fasce pedecolli-
nari, nelle zone speciali residenzia-
li, nelle zone di rispetto ambientale 
(in misura minore e con particolari 
prescrizioni), nelle zone a parco pub-

che rivestivano un importante ruolo 

è stata l’acquisizione di oltre 200 ha 
di territorio collinare in parchi pub-
blici di proprietà comunale, parchi 
che costituiscono ancora oggi pola-
rità ecologiche e fruitive del sistema 
collinare. 

Agli inizi degli anni ’70 la realtà am-
bientale è diversa da quella odierna. 
L’attività agricola è ancora consi-

i problemi di instabilità dei versanti 
derivanti dal progressivo abbandono 
dei periodi successivi.

a quella struttura ancora un valore e 
stabilisce regole che possano garan-
tirne una tutela pur ammettendo, in 
alcune porzioni, un livello di trasfor-

mantenimento delle attività agricole.

Il percorso formativo si propone di 
-

ana di Bologna Collina urb



 

Scheda tematica 1| Attività agricole, agriturismi, mercati contadini 
 

 

 

 

Cartografia elaborata dalla Città Metropolitana di Bologna - Servizio Agricoltura 
 
Dati (Anagrafe aziende agricole) 

• Le 88 aziende agricole della collina hanno 
un’estensione di 1.092 ha; 

• La porzione orientale della collina vede una 
maggiore presenza di aziende agricole rispetto 
a quella occidentale; 

• L’estensione media delle aziende è di 12,4 ha 
ma solo 34 aziende sono > 10 ha, mentre 54 
aziende hanno una superficie inferiore; 

• Gli agriturismi che ricadono nel territorio 
collinare del Comune sono 5; 

• I mercati contadini sono localizzati in città o 
nella pedecollina. 

 
Coltivazioni 

• Le coltivazioni prevalenti sono costituite da 
foraggio, cereali e pascolo che rappresentano 
il 54% del totale delle coltivazioni; 

• Le tare rappresentano un quarto delle 
superfici delle aziende agricole; 

• Il bosco interno alle aziende è il 9%; 
• Le altre coltivazioni non superano nel loro 

complesso il 9% del totale. 
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Scheda tematica 4| Morfologia, dissesto e fragilità del territorio  
 

 
Inventario del dissesto (Fonte RER 2012) 

 
Morfologia, geologia e paesaggio  
a ridosso della città 

• I primi rilievi sono formati da rocce sabbiose, 
marnose e gessose di origine pliocenica e 
miocenica; 

• Il paesaggio è caratterizzato da vallette 
profonde e incassate con corsi d’acqua di 
modesta portata; 

• Il dissesto è meno diffuso, ad eccezione della 
porzione orientale, dove i suoli presentano 
maggiori fragilità. 
 

Morfologia, geologia e paesaggio  
a sud della dorsale 

• Il territorio è caratterizzato da un’unica 
dorsale che ha come emergenza il Monte 
Sabbiuno e da estesi affioramenti di Argille 
Scagliose e argille grigio-azzurre che 
originano i paesaggi calanchivi. 

• I fenomeni di dissesto sono diffusi su tutto il 
territorio e sono costituiti da depositi di frana 
attiva e quiescente. 

 

 
Morfologia della collina 

 
La collina è caratterizzata dalla presenza di una 
dorsale che si estende tra le valli del Savena e 
del Reno e culmina nel Monte Paderno 
segnando un confine tra zone a struttura 
geologica molto diversa che determinano 
significative differenze nel paesaggio. 

Mo 

 

Scheda tematica 2| Sistema dei parchi pubblici per la fruizione 
 

 
Cartografia elaborata dal Comune di Bologna Settore Ambiente ed Energia 

 
Dati (Comune di Bologna) 

• I parchi pubblici collinari e pedecollinari 
sono un sistema di aree pubbliche 
acquisite dal Comune a partire dal Piano 
della Collina del 1969. Già negli anni ’80  
la consistenza dl patrimonio pubblico era 
simile all’attuale. 

• I parchi estensivi collinari superano i 
163,5 ha (senza il giardino di Villa Spada 
 e i Giardini Margherita); 

• Al loro interno sono presenti edifici di 
origine storica, in parte recuperati e in 
parte da recuperare; 

• Nei parchi sono spesso presenti belvederi 
legati alla “linea dei forti”, ovvero la 
continuazione del campo trincerato che 
cingeva la città in pianura dopo l’Unità 
d’Italia quale difesa dagli Austriaci. 

• Alla presenza dei forti si devono le 
trasformazioni della morfologia delle 
sommità e la buona accessibilità alle aree 
pubbliche. 
 

  
 
Sistemazioni 

• I parchi sono in prevalenza sistemati a prato. La 
loro estensione rappresenta più della metà della 
superficie dei parchi; 

• Il 17% dei parchi è costituito da boschi mentre il 
5% è ad arbusteto; 

• La manutenzione del verde è effettuata da una 
ditta tranne che nel caso del Parco di Villa Ghigi 
che la effettua in autonomia; 

• Le coltivazioni non presentano dimensioni 
significative. 

 

 

Parco Estensione (mq)
PARCO CAVAIONI 378.487
PARCO VILLA GHIGI 275.969
PARCO SAN PELLEGRINO 274.253
PARCO PADERNO 262.595
PARCO PALEOTTO 217.800
PARCO JOLA CA' BANDIERA 198.084
PARCO VILLA SPADA 65.000
PARCO SABBIUNO 33.170

 

Scheda tematica 3| La sentieristica e la fruizione 
 

 
Cartografia elaborata dal Comune di Bologna Settore Ambiente ed Energia 

 
Dati (Comune di Bologna) 

• I sentieri che attraversano la collina seguono 
prevalentemente la direzione nord/sud e 
collegano la città, i parchi e i monumenti 
attestati sulla fascia pedecollinare con le 
emergenze nei primi rilievi collinari; 

• La porzione di territorio a sud della dorsale 
non presenta una sentieristica né allo stato di 
fatto, né in fase di programmazione; 

• I sentieri presenti hanno un’estensione 
complessiva di 17 km (ad esclusione del 
sentiero 906) ma spesso presentano tratti di 
discontinuità che ne limitano la percorribilità; 

• Lungo gli ambiti fluviali del Reno e del Savena 
sono localizzati i sentieri più importanti tra 
cui il 112 che va dal Parco della Chiusa a Sasso 
Marconi (6 km circa); 

• La rete longitudinale è costituita dai seguenti 
sentieri: 902 (5,7 km), 904 (6,2 km), 906, 914 
(3,2 km); di questi solo il 904, il 902 e il 906 
sono interamente percorribili; 

• La rete trasversale, solo parzialmente 
esistente, è costituita dal sentiero 900. 

 
 
La fruizione e i suoi attori 
• Il sistema dei parchi è uno dei riferimenti per 

la fruizione della collina. Spesso sono 
intercettati dalla rete sentieristica; 

• Esiste un portale di diffusione della 
conoscenza sui beni e sulle attività presenti 
nella collina; 

•  Numerose sono le associazioni che si 
occupano di far conoscere paesaggi e luoghi 
organizzando escursioni guidate o 
promuovendo iniziative di educazione 
ambientale. 
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Il sopralluogo è stato progettato per comprendere luoghi e paesaggi strutturanti 
la collina contemporanea: un luogo di elevato valore paesaggistico dove sono 
ancora leggibili sistemi ed emergenze storiche rilevanti, sono presenti sistemi di 
parchi pubblici per la fruizione, ma dove, nel contempo, si registrano fenomeni 
evidenti di dissesto idrogeologico, favoriti dal parziale abbandono delle attività 
agricole. I partecipanti sono stati accompagnati nell’escursione sulla collina da 
esperti del Comune di Bologna (Giuseppe De Togni) e della Città metropolitana 
(Fabio Falleni) che hanno contribuito a completare la descrizione di ciò che si 
osservava con informazioni sulle dinamiche e le criticità.
L’itinerario ha previsto: 
- visite ad alcune strutture storiche rappresentative che costituiscono le perma-
nenze insieme alla struttura fisico-morfologica;
- soste in alcuni punti strategici dove percepire le relazioni di contiguità fisica e 
di senso tra la collina e la città;
- attraversamenti di paesaggi che si succedono con una varietà che può essere 
percepita solo mettendo a fuoco le specificità;
- osservazioni sul paesaggio agricolo, caratteristiche e criticità;
- visite alle realtà di valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso il coinvol-
gimento di associazioni di cittadini. 

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 pianifica-
zione territoriale e urbanistica oltre alla 
pianificazione attuativa. Il settore svilup-
pa i programmi e i progetti strategici di 
trasformazione urbana, così come i pro-
grammi di edilizia residenziale 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 pianifi-
cazione e sviluppo del territorio rurale del-
la Città Metropolitana. L’ufficio si occupa 
di esprimere pareri sulle trasformazioni 
riguardanti il territorio rurale provinciale 
e in particolare in merito agli strumenti di 
pianificazione comunale, all’ammissibilità 
degli interventi edilizi significativi presen-
tati dalle imprese agricole, alle caratteri-
stiche agronomiche dei progetti di nuovi 
impianti di produzione energetica da di-
gestato anaerobico da biomassa. Si occu-
pa inoltre della raccolta ed elaborazione 
in formato GIS dei dati significativi per 
la rappresentazione del territorio rurale e 
la sua trasformazione (georeferenziazione 
di fondi PSR, Anagrafe Aziende Agricole, 
Agriturismi, Fattorie Didattiche, ecc.).

Il sopralluogo

09.00 Partenza
Parcheggio all’ingresso dei Giardini Margherita nei pressi di via Castiglione 

I percorsi collina-città 
Via Castiglione, Via degli Scalini
A 09.15 - 09.30 Sosta al Parco di Villa Guastavillani, sede 
della Bologna Business School
Via Barbiano

La collina guarda la città
B 09.45 - 10.00 Fermata via Barbiano/via Monte Donato, 
vista panoramica sulla città

I parchi pubblici collinari
Via Gaibara, Via di Monte Donato
C 10.15 - 10.45 Sosta Parco Jola, Ca’ Bandiera, camminata 
nel parco

Il versante della valle del Savena
Via dell’Angelo Custode, Via Toscana
D 11.00 - 11.30 Sosta Parco del Paleotto, orti e parco a con-
tatto con i tessuti urbani

Lungo la trasversale
Via Torriana, Via di Paderno, Via dei Colli
E 12.00 - 13.15 Sosta Parco Cavaioni, visita all’agriturismo 
con buffet a Ca’Shin 

I percorsi collina-città
Via delle Lastre, Via di Ronchio, Via San Mamolo 

13.30 Arrivo
Parcheggio all’ingresso dei Giardini Margherita nei pressi di via Castiglione

Itinerario

2° Modulo  Avvicinamento ai contesti
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Come sarà la collina tra trent’anni?

18

Le imprese agricole insediate sul ter-
ritorio collinare di Bologna eviden-
ziano a parere della CIA (Salvatore 
Agresta), diverse importanti criticità 
tra le quali:
- la marcata presenza di fauna selva-
tica (ungulati); 
- la mancanza di acqua per attività 
agricole (irrigazione) per poter pra-
ticare colture idroesigenti; 
- difficoltà nella possibilità di ottene-
re autorizzazioni per la costruzione 
di nuovi fabbricati strumentali per 
l’attività agricola o i maggiori costi 
sostenuti nella realizzazione degli 
stessi per scelte progettuali obbligate. 
L’approccio, secondo l’associazione 
agricoltori, è ancora prevalentemen-
te vincolistico.
Analogamente Confagricoltura Bo-
logna evidenzia criticità relative al 

Mino Petazzini, direttore della Fon-
dazione ci racconta che le trasforma-
zioni avvenute dagli anni ’60 in avan-
ti (tutela, abbandono dell’agricoltura, 
trasformazioni di gran parte degli 
edifici colonici in residenze) e no-
nostante i numerosi parchi collinari 
istituiti dall’Amministrazione, hanno 
allontanato la collina dalla città, ridu-
cendone il ruolo nei confronti della 
stessa (privatizzazione e scomparsa 
della viabilità minore, incremento di 
boschi e boscaglie, numero ridottissi-
mo di esercizi, strutture, attività per i 
cittadini, ecc.). Nell’ultimo decennio 
tuttavia, secondo Petazzini, qualcosa 
è cambiato in termini di vitalità ma 
è certamente ancora poco rispetto a 
quanto si potrebbe ipotizzare per un 
territorio così vicino alla città. Non è 
necessario, a parere di Petazzini, im-
maginare grandi cambiamenti, ma 
solo un utilizzo cauto e intelligente 
delle opportunità esistenti.
Per il direttore della Fondazione Villa 
Ghigi  al fine di poter avviare proces-
si di dialogo tra i diversi soggetti che 
abitano o frequentano la collina, sa-
rebbe importante superare i proble-
mi evidenti di gestione del paesaggio 
collinare individuale e complessiva 
(ovvero collettiva?). Le dinamiche 
in atto andrebbero gestite in modo 
più organizzato e non rincorrendo le 
emergenze. Dall’efficacia della gestio-
ne dipenderà nel prossimo futuro la 
qualità del paesaggio della collina, un 

FondazioneVilla Ghigi Cooperativa sociale Le Ali

Le Associazioni agricole

Il punto di vista degli attori: la tavola rotonda

Fondazione Villa Ghigi
Nel 1980 nasce il Centro Villa 
Ghigi, un’associazione di cui fan-
no parte il Comune di Bologna, le 
sezioni bolognesi di Italia Nostra e 
WWF, l’Unione Bolognese Natu-
ralisti, 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 offrire un 
costante contributo alla crescita 
di una cultura più attenta ai valori 
ambientali e paesaggistici del ter-
ritorio. Sono soci fondatori il Co-
mune di Bologna, la Provincia di 
Bologna e l’Università degli Studi 
di Bologna.

Associazioni agricole
Le aziende agricole localizzate 
nell’ambito collinare sono in pre-
valenza iscritte a Confagricoltura 
Bologna e alla CIA.
Confagricoltura Bologna è un’or-
ganizzazione sindacale di Impren-
ditori Agricoli, fondata nel 1895 
e orientata a tutelare gli interessi 
generali delle aziende agricole. Si 
occupa di tematiche sindacali e 
giuslavoristiche, opera nel settore 
fiscale, tributario e societario, ga-
rantendo la corretta applicazione 
delle normative che regolano il 
rapporto di lavoro. Svolge un’im-
portante azione di rappresentan-
za presso gli Enti previdenziali, la 
Direzione Provinciale del Lavoro 
e il competente Assessorato Pro-
vinciale. Oltre a esercitare una 
particolare attività di sensibiliz-
zazione e di assistenza tecnica ed 
economica sulla Politica Agricola 
Comunitaria, è presente nel cam-
po dei crediti e dei finanziamenti 
agevolati, sia pubblici che privati. 
Confagricoltura Bologna  si oc-
cupa dei problemi relativi alla ge-
stione del territorio sotto il profilo 
ambientale e faunistico-venatorio, 
fornendo informazioni e consu-
lenza per problematiche legate a 
regolamenti e normative agroam-
bientali.

La Confederazione Italiana Agri-
coltori è stata fondata nel dicem-
bre del 1977 come Confederazio-
ne italiana coltivatori (CIC). Oggi 
è presente su tutto il territorio na-
zionale. Fanno capo alla CIA asso-
ciazioni, istituti e società che for-
niscono alle persone e alle imprese 
servizi di assistenza previdenziale, 
sociale, sanitaria, fiscale, tribu-
taria, contrattuale, assicurativa, 
tecnica, formativa, informatica. 
Nell’ambito della Confederazione 
operano in particolare le associa-
zioni dei pensionati, delle donne 
agricoltrici e dei giovani agricolto-
ri, dando vita al “Sistema CIA”. Alla 
CIA fanno inoltre riferimento una 
serie di organizzazioni di prodot-
to, oltre che i Gruppi di Interesse 
Economico, che operano nell’inte-
resse dei diversi settori agricoli. La 
CIA, svolge attività e iniziative nel 
campo della qualità e della sicu-
rezza e dell’educazione alimentare, 
della tutela e della valorizzazione 
dell’ambiente, dell’agriturismo, 
delle foreste, dell’agricoltura bio-
logica, delle energie alternative, 
dell’editoria e dell’informazione 
legislativa agraria.

Cooperativa sociale Le Ali
Nell’estate del 2008 la cooperativa 
Le Ali onlus partecipa, vincendo, 
al bando pubblico indetto dal Co-
mune di Bologna per l’assegna-
zione 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 Cava-
ioni. L’intento è quello di mettere 
in contatto le persone con la natu-
ra, occupandosi di ecosostenibilità 
e innovazione, facendo riscoprire 
antichi modi di coltivare e di man-
giare, seguendo il ciclo delle sta-
gioni e rispettando i ritmi naturali 
delle cose, affancando tecnologia e 
innovazione a  tutela e salvaguar-
dia dell’ambiente.

L’esperienza condotta dalla Coope-
rativa sociale Le Ali, raccontata da 
Elisabetta Donati, mette in luce le 
difficoltà operative incontrate nel 
recupero del fabbricato esistente (og-
getto del bando al quale hanno par-
tecipato) e le criticità che si presenta-
no nella valorizzazione di un’attività 
condizionata ancora da una forte sta-
gionalità. 
In collina, secondo quanto riporta-
to dall’associazione, la fruizione è 
prevalentemente concentrata nei pe-
riodi dell’anno primaverili ed estivi, 
mentre nella stagione più fredda le 
poche attività attualmente presenti 
non risultano attraenti e competitive. 
Occorrerebbe sviluppare altre attività 
complementari, per le quali, riferisce 
Donati, esiste già una domanda da 
parte dei residenti della collina, come 
ad esempio un asilo, o può trovare ri-
sposta l’esigenza, da parte dell’intera 
cittadinanza, di frequentare luoghi 
finalizzati all’educazione ambientale, 
luoghi che solo in collina possono 
trovare una localizzazione adeguata. 
L’avvio di queste nuove attività ri-
chiederebbe, sulla base dell’esperien-
za raccontata, l’adeguamento delle 
strutture esistenti per consentire il 
rispetto dei parametri di legge fun-
zionali allo svolgimento delle stesse. 

dissesto idrogeologico e allo scarso 
sviluppo dell’imprenditoria agricola. 
L’abbandono delle coltivazioni, come 
afferma Casali, renderà la collina 
sempre meno attraente. La presenza 
dell’uomo e delle sue coltivazioni, 
invece, possono offrire un paesaggio 
agrario unico, uno spazio vivo aperto 
e da fruire.

Per le associazioni agricole, ed in 
particolare per la CIA, per garanti-
re nel futuro il mantenimento delle 
attività agricole in collina sarà in-
dispensabile mettere in campo ini-
ziative che favoriscano un ricambio 
generazionale al fine di poter attrarre 
nuovi imprenditori agricoli che pos-
sano riuscire ad ottenere il giusto 
reddito nello svolgimento della pro-
pria attività d’impresa. Per Agresta 
di CIA, in collina dovranno trovare 
opportunità di insediamento attività 
imprenditoriali connesse e comple-
mentari all’agricoltura (agriturismo e 
fattorie didattiche in particolare ma 
anche l’attività di fattoria sociale) an-
che per rispondere alla domanda dei 
residenti. 
Servirà infine uno sforzo per creare 
un processo sinergico tra i residenti 
della collina bolognese anche pro-
prietari di aree agricole, gli agricol-
tori e le istituzioni che dovranno nel 
futuro lavorare insieme per tutelare e 
gestire il territorio e per renderlo an-
che fruibile a tutti i cittadini e a tutti 
coloro che visiteranno Bologna.

valore importante per Bologna, sia 
dal punto di vista ambientale, sia cul-
turale, che turistico (la collina spesso 
è percepita solo come un fondale). 
Gli strumenti proposti non fanno ri-
ferimento alla pianificazione quanto 
piuttosto ad una gestione intelligen-
te, e magari attiva, delle dinamiche 
che interessano questo territorio, 
avviando un dialogo molto concreto 
con la parte di popolazione che vive 
in collina e con chi è interessato a 
operare, a vario titolo, nella stessa.
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Come sarà la collina tra trent’anni?Consulta per l’Escursionismo
La Consulta dell’Escursionismo, 
attiva dal 2006, è un network di 
10 Associazioni Escursionistiche, 
Naturalistiche ed Ambientalisti-
che di Bologna e Provincia il cui 
compito principale è la promozio-
ne dell’escursionismo sul territo-
rio armonizzando le attività delle 
singole associazioni che la sosten-
gono e ne condividono gli obietti-
vi. Per svolgere questo compito la 
Consulta definisce dei progetti che 
vengono poi realizzati, in sintonia 
tra loro, dalle associazioni sosteni-
trici.
Tra i progetti più noti: la serie 
annuale di escursioni “Le colline 
fuori della porta”, l’ampliamento 
e la riorganizzazione della rete dei 
sentieri collinari, il progetto di Bo-
logna Pedonale, per il raccordo tra 
i sentieri “extraurbani” ed i per-
corsi in città. 

Residenti e rete di agricoltori
Stefano Adinolfi è un architetto re-
sidente in collina.
Michelangelo Ranuzzi, dell’azien-
da agricola Ca’ Scarani, produttri-
ce di olio si è fatto promotore di 
una rete di agricoltori che vendo-
no i loro prodotti collettivamente 
in uno dei mercati del centro città.  
È  intervenuto nella conversazione 
anche il proprietario dell’azienda 
agricola La Rovere di Paderno.

ARVAIA – Cooperativa di coltiva-
tori biologici
Un gruppo di sette persone, pro-
fessionisti a vario titolo, nel 2013 
hanno fondato la cooperativa Ar-
vaia con la finalità di condividere 
un bene comune, la terra da colti-
vare, e il cibo che la stessa produce 
con l’attività dell’uomo. La coope-
rativa svolge la sua attività agricola 
seguendo il modello delle Comu-
nità di supporto agricolo (CSA), 
esperienze diffuse nel nord-euro-
pa. Il modello propone una colti-
vazione che si realizza attraverso 
una gestione collettiva dei soci: 
dalla semina al raccolto, destina-
to prevalentemente alla comunità 
costituita dagli stessi soci. 

L’obiettivo della Consulta e delle at-
tività promosse dalle associazioni 
sostenitrici è di contribuire alla co-
noscenza della collina assistendo la 
cittadinanza nella sua frequentazio-
ne ed organizzando iniziative fonda-
te sul cammino e sull’escursione nel 
paesaggio collinare, promuovendone 
la visibilità. Martino Filippi, referen-
te della Consulta insieme ad Alessan-
dro Geri, ci  raccontano di un’attivi-
tà che sta cercando di proporre una 
fruibilità della collina bolognese non 
solo nel periodo estivo e primaverile, 
ma anche in inverno. Una fruibilità 
che si serve di una rete di sentieri 
spesso realizzati con la collaborazio-
ne degli agricoltori. 
Le associazioni e gli agricoltori sti-
pulano accordi per il “passaggio nei 
fondi a titolo sperimentale”, riducen-
do così i conflitti che potrebbero na-
scere dall’attraversamento delle pro-
prietà private.

La collina tra trent’anni dovrebbe es-
sere, secondo Geri, una collina con 
una rete di sentieri capillare e diffu-
sa, dove poter sviluppare forme di 
turismo compatibili con il contesto 
che alimentano la creazione di pun-
ti di ristoro e puntano sul ripristino 
dell’accessibilità ai belvederi, luoghi 
strategici di relazione visiva con la 
città e con il resto della collina bolo-
gnese.

L’architetto Stefano Adinolfi sostiene 
che la tutela di questo contesto, operata 
dall’Amministrazione Comunale con la 
pianificazione dei primi anni ’70, ha sal-
vato il paesaggio collinare dall’edificazio-
ne, anticipando le politiche di salvaguar-
dia promosse negli anni successivi anche 
in altre realtà. Le proprietà nel corso del 
tempo non hanno subito variazioni ma 
sono state trasmesse per via ereditaria 
alle famiglie storicamente residenti in 
collina, come avviene nel suo caso. Dei 
1700 abitanti che risiedono nel territo-
rio collinare, infatti, si può affermare 
che l’80% circa è rappresentato da eredi 
di famiglie storiche della collina. Solo le 
politiche di recupero dei fienili e la loro 
trasformazione in abitazioni hanno con-
tribuito a frammentare ulteriormente 
le proprietà. Le relazioni tra residenti e 
agricoltori sono esclusivamente di vi-
cinato. Gli abitanti, infatti, tradizional-
mente non si servono degli agricoltori 
per le attività di manutenzione dei parchi 
e degli spazi aperti pertinenziali e utiliz-
zano ditte specializzate nel giardinaggio. 
Gli agricoltori svolgono più spesso atti-
vità di pulizia delle strade private dalla 
neve.
Le aziende agricole dei residenti nella 
prima collina di Bologna sono in genere 
aziende storiche che gravitano attorno 
alla presenza di una villa o di un podere.
Queste aziende, che propongono prodot-
ti ad elevata specificità territoriale, come 
raccontato dai proprietari di Ca’ Scarani 
e del Podere La Rovere, hanno costruito 
una rete di imprese finalizzata alla cre-
azione di un punto vendita dei prodotti 
della collina al centro della città. 

Residenti e agricoltori/
residenti in collina 

ARVAIA – Cooperativa di 
coltivatori biologiciConsulta dell’Escursionismo

Altri attori e altre esperienze locali 

La cooperativa parte dall’idea che sia 
possibile dare vita a nuove forme di 
agricoltura, un’agricoltura di prossi-
mità che crea una relazione diretta 
tra produttore e consumatore.  
La proposta della cooperativa di cit-
tadini che sono diventati anche col-
tivatori biologici, come ci riferisce 
Alberto Veronesi presidente della 
cooperativa, è di ritornare a coltiva-
re la terra dividendo i prodotti tra i 
soci. La collaborazione cooperante 
comincia con la condivisione di un 
budget di produzione, questo com-
prende tutte le spese che saranno ef-
fettuate durante l’anno per produrre 
il cibo che viene distribuito settima-
nalmente ai soci. La condivisione si 
estende anche al piano colturale: si 
decide insieme come e cosa coltiva-
re. Il budget viene suddiviso in quote 
annuali per i soci, le quali danno il 
diritto al ricevimento degli oltre 70 
prodotti frutto delle coltivazioni nel 
corso dell’anno. I soci, sulla base del-
la loro disponibilità sono chiamati a 
partecipare ai lavori agricoli anche 
se la cooperativa si serve di alcuni 
dipendenti che gestiscono l’azienda a 
tempo pieno.
La cooperativa oggi ha in gestione 
circa 50 ha di terreno di proprietà 
pubblica.
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L’analisi sull’ambito di studio è sta-
ta sviluppata suddividendo i par-
tecipanti in quattro gruppi mul-
tidisciplinari che hanno lavorato 
autonomamente allo stesso obiettivo: 
interpretare l’ambito e diagnostica-
re punti di forza, fragilità, criticità 
dell’area com’è oggi. Gli strumenti di 
lavoro, oltre alla cartografia fornita 
inizialmente, sono state alcune sche-
de tematiche che integravano i dati  a 
disposizione su aspetti specifici, così 
come l’esperienza del sopralluogo 
e della tavola rotonda con gli ‘attori 
locali’.
Su questa base i tavoli hanno affron-
tato il lavoro organizzandosi in mi-
crogruppi che poi hanno condiviso 
col gruppo di riferimento le loro 
osservazioni e considerazioni. Il ri-
sultato di questa interazione sono 
state quattro mappe interpretative 
che rispondono alla domanda: “quale 
territorio oggi?” che alcuni rappre-
sentati dei gruppi hanno presentato e 
commentato con tutti i partecipanti.

Metodologia comune

Gruppo 1: Per la co-cultura della collina 

Partecipanti 
Riccardo Adversi forestale, Milena 
Bertacchini geologa, Maria Luisa Bi-
sognin architetto, Emanuela Bison 
Comune di Calderara, Arianna Gen-
tile architetto

Metodologia adottata
I partecipanti hanno letto le carte 
tematiche e sono partiti dalla con-
siderazione che un’interpretazio-
ne del paesaggio collinare non può 
prescindere dall’integrazione delle 
informazioni di natura morfologica, 
dallo studio dell’evoluzione degli usi 
del suolo, dall’analisi della struttura 
insediativa (indagini spaziali e tem-
porali).

Interpretazione del territorio 
Esiste una cultura della collina? 
E questa cultura potrebbe essere in 
grado di fare da guida alle trasforma-
zioni paesaggistiche?
• Per poter affermare che esiste una 
cultura della collina occorre in pri-
mo luogo avviare processi orientati 
alla costruzione di una percezione 
condivisa del contesto e attivare nel 
contempo azioni di promozione cul-
turale di diverso genere (promuovere 
la conoscenza, favorire il riconosci-
mento di un valore condiviso …). 
Le emergenze architettoniche, ad 
esempio, ai partecipanti appaiono 

come “mute”, essendo ancora carente 
la diffusione di una conoscenza delle 
risorse presenti;
• la collina che vediamo oggi è l’esi-
to dello sviluppo di economie ed è 
frutto  dell’attuazione di piani e re-
golamenti calati dall’alto. Occorre 
sviluppare nel contempo anche atti-
vità e iniziative che riconoscano alla 
collina un valore dal basso e quindi 
puntare sulla percezione e sulla crea-
zione di una cultura comune. A que-
sto scopo  i partecipanti propongono 
la costituzione di un “consorzio per 
la cultura della collina”;
• Oggi spesso non si ha percezione 
della collina come uno dei contesti 
della città di Bologna, tanto che è dif-
ficile orientarsi:

- è assente dalle mappe turistiche, 
- è scarsamente raggiungibile con 
i mezzi pubblici, 
- non esiste una segnaletica effi-
cace,
- non è sviluppato un sistema di 
fruizione,
- le relazioni con la città nelle 
porzioni contigue alla stessa sono 
pressoché inesistenti,
- l’accessibilità pedonale esiste ma 
non è sufficiente. I collegamenti 
trasversali sono limitati alla linea 
dei forti mentre sarebbe auspica-
bile un collegamento più efficace.

Come si sviluppa l’agricoltura? Quale 
ruolo ha?

• Nel contesto collinare si evidenzia 
una diffusa tendenza all’abbandono 
delle attività agricole anche se di re-
cente è stata registrata una, seppur 
contenuta, ripresa. 
• Le coltivazioni e la produzione del-
le aziende agricole sono fortemente 
condizionate dalla geologia e dalla 
morfologia del terreno. Nell’area cen-
tro meridionale, ad esempio si sug-
gerisce lo sviluppo della coltivazione 
della vite.
• La carta forestale mostra una gran-
de quantità di boschi non governati 
che si trovano soprattutto in pros-
simità dei fiumi Reno e Savena. Un 
tempo il bosco ceduo era legato agli 
usi antropici (legna per il riscalda-
mento...), ma ora questa funzione 
storica non c’è più.
• La morfologia del territorio collina-
re, valli strette e profonde, e la natu-
ra dei suoli più a sud, favoriscono il 
diffondersi di evidenti fenomeni di 
dissesto idrogeologico.

Proporre una coltura-cultura della 
collina
L’interpretazione della collina emer-
sa è quella di un mosaico di paesaggi 
caratterizzati dall’intreccio di diver-
sità morfologiche e culturali. 
I partecipanti riflettono sulla possibi-
lità che le condizioni naturali, come 
nel passato, possano anche nel futu-
ro orientare forma e usi dei paesaggi 
collinari.
Il gruppo conclude proponendo 
un’interpretazione che è anche una 
visione, da sviluppare in una fase 
progettuale, fondata sull’integrazione 
tra la “cultura della” e la “coltura nel-
la” collina. Queste due componenti 
devono convivere e autoalimentarsi. 
Entrambe presuppongono una cura 
dei luoghi.

3° Modulo Esplorazioni e simulazioni 
Step 1: DIAGNOSI_ L’INTERPRETAZIONE Quale territorio oggi?
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Gruppo 2: Rechercher les collines Gruppo 3: Il sistema delle relazioni 

Partecipanti 
Alberto Bertini agronomo, Claudia 
Borelli geologa, Denise Tamborrino 
Mibact, Sergio Zanasi Comune di 
Casalecchio, Irene Montanari ARPA, 
Donatella Diolaiti architetto

Metodologia adottata
A partire dalla lettura delle schede 
tematiche la riflessione è stata con-
dotta cercando di comprendere qua-
li aspetti di rilevante interesse non 
fossero descritti. La discussione si è 
focalizzata sulle caratteristiche della 
collina ma l’assenza di una visione 
comune ha richiesto un lavoro di na-
tura individuale, poi restituito in tre 
mappe che esprimono in forma di-
versa la necessità di ricercare la col-
lina oggi chiusa e poco permeabile.

Interpretazione del territorio 
Prima interpretazione: il maso chiuso
Dall’esterno la percezione della col-
lina è quella di un “maso chiuso”, 
risulta infatti scarsamente visibile e 
accessibile. I suoi confini sono la pe-
decollinare urbana a nord, le fasce 
boscate nei pressi degli ambiti fluviali 
del Reno e del Savena a ovest e a est.
Per alcuni partecipanti la percezione 
è quella di un territorio disordinato, 
dove non è possibile identificare un 
centro.

Seconda interpretazione: paesaggi ge-
ologici a diversa vocazione 
Partendo da una lettura geologica 
del territorio, all’interno della collina 
è possibile individuare due zone di-
versificate: quella a sud della dorsale 
(rivolta alla collina), vocata alla na-
turalizzazione, nella quale l’antropiz-

zazione è minore e il dissesto è più 
evidente (calanchi) con limiti all’ac-
cesso e alla fruizione; quella a nord 
della dorsale (rivolta più alla città) 
nella quale è prevalente l’agricoltura, 
sono presenti sistemi di ville storiche 
e aree boscate. Quest’ultima zona è 
maggiormente fruibile e potrebbe 
fornire servizi ecosistemici alla città.
Oltre a queste due zone viene indi-
viduata una porzione di territorio, 
definita “la pedecollinare”, che co-
stituisce una fascia di transizione tra 
la città e la collina. Svolge molteplici 
funzioni e presenta numerose critici-
tà:
- è una barriera per l’accessibilità alla 
collina (ciclabile e pedonale);
- presenta alcune episodi morfologi-
ci di particolare valore che possono 
rappresentare le “porte” alla collina;
- è una fascia tampone che protegge 
il territorio meridionale dalle emis-
sioni della città compatta.
Entrambe le zone presentano una 

buona disponibilità idrica e sono co-
nosciute attraverso materiale infor-
mativo cartaceo e via web; è un pa-
trimonio riconosciuto dai cittadini di 
Bologna, anche i non residenti.

Terza interpretazione: un sistema di 
reti
La collina può essere interpretata 
come un insieme di polarità: alcune 
costituite dai parchi, altre costituite 
dalle attività presenti e future. 
Le polarità, per essere significative, 
devono essere messe in rete da per-
corsi fisici e questo sistema deve poi 
essere messo in rete con l’esterno uti-
lizzando connessioni materiali e im-
materiali;
Oltre allo sviluppo di reti tra attori e 
di connessioni fisiche la collina, per 
essere valorizzata, necessita di politi-
che ‘smart’ e di una forte integrazio-
ne tra pubblico e privato.

Partecipanti 
Marialuisa Boriani agronomo, Elena 
Bonora geologo, Letizia Cremonini 
architetto, Barbara Negroni agrono-
mo, Silvia Scarabelli Comune di Bo-
logna, Sebastiano Sarti architetto

Metodologia adottata
Dopo una lettura condivisa e com-
mentata delle schede tematiche, tre 
micro gruppi hanno approcciato la 
diagnosi da diversi punti di vista che 
è stato semplice integrare nella parte 
finale di lavoro del gruppo al comple-
to.

Interpretazione del territorio 
Relazioni esterne (con il sistema città):

• La fascia basso collinare appare 
come uno spazio privato, poco per-
meabile, poco accogliente... La col-
lina è quindi ‘percettivamente inac-
cessibile’ se si eccettua la zona dove si 
trova Villa Ghigi.
• Una volta che il cittadino è in col-
lina ha una percezione del paesaggio 
collinare ‘ingenuamente’ positiva: le 
criticità e le fragilità territoriali non 
emergono agli occhi del turista/visi-
tatore.
• La struttura orografica e il dissesto 
costituiscono ostacolo alla fruizione 
e uso sociale della collina.
• Il ruolo dell’agricoltore, nella perce-
zione dei cittadini, rimane margina-
le, anche se le cose stanno cambian-
do, ma l’interesse è principalmente 
nei confronti del prodotto agricolo. 

Quindi si rileva uno scollamento del 
ruolo sociale dell’agricoltore rispetto 
alla città.
• Risulta mancante (mentre sarebbe 
importante) il dato sull’uso e pro-
prietà degli ‘spazi liberi’ (che non 
sono aziende agricole e neppure pro-
prietà del Comune di Bologna).

Relazioni interne (nel sistema collina):

La sovrapposizione (in un’unica 
mappa) della sentieristica, dei parchi 
e proprietà pubbliche con i terreni 
delle aziende (ma anche con la carta 
geologica) permettono di fare alcune 
interessanti considerazioni in merito 
a:
• posizione di alcune grandi aziende 
su terreni suscettibili di fenomeni di 
dissesto (frane quiescenti) nella zona 

sud ovest o su frana attiva (area non 
coltivata). Questo implicherebbe 
trattare e manutenere i terreni a re-
gola d’arte (sistemazione dei versanti 
e regimazione delle acque);
• l’estensione dei parchi pubblici non 
corrisponde esattamente a quella 
della proprietà pubbliche che risulta-
no più ampie;
• varie aziende agricole hanno poderi 
limitrofi ai parchi comunali;
• varie aziende sono attraversate dal 
tracciato dei sentieri, esistenti o in 
progetto, tranne che nell’area più a 
sud, dove non ci sono percorsi escur-
sionistici;
• si riscontra la presenza di aziende 
con qualche grado di ‘certificazione’ 
che può indicare politiche aziendali 
sensibili a temi ambientali e a multi-
funzionalità.
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Gruppo 4: Collina impenetrabile Step 2: PROSPETTIVA_ GLI SCENARI   

PRIMA FASE_PREFIGURAZIONE

Cosa succederebbe se ….
… alcune delle previsioni del piano fossero attuate fino alle loro estreme conse-
guenze in risposta alle domande emerse dagli attori locali?

Al termine del tempo fornito per la compilazione, i post.it sono stati letti e com-
mentati e, a seguito di ampio dibattito, sono stati individuati una serie di temi 
trasversali a tutti gli scenari prospettati, che riguardano tre questioni fondamen-
tali per il futuro della collina bolognese: QUALE TUTELA? QUALE ECONO-
MIA PER LA COLLINA? QUALI RELAZIONI E QUALE CULTURA?
I post.it che proponevano degli scenari, si concentravano su visioni... 

In ognuna di queste suggestioni si trovano elementi di potenziale minaccia e 
conflitto ma anche opportunità e possibilità di integrazione che verranno svilup-
pati nella fase successiva del laboratorio: la ‘spazializzazione’. 

Quale territorio domani?

...sul mondo agricolo:

“sviluppo di un’agricoltura multi-
funzionale”
“…frequentazione della collina con 
proposte di ‘nicchia’”
“paesaggio ‘recuperato’…”
“sviluppo agricoltura di nicchia…”

sulle funzioni connesse alla 
fruizione:

“creazione … di strutture ludico/
turistiche”
“paesaggio ‘recuperato’, sviluppo 
ricettività locale e forestiera”
“aumento della presenza di cittadi-
ni… e crisi della rete viaria”
“aumento della fruizione anche 
extra-cittadina e ristrutturazione 
viabilità”
“la collina come un museo. Falso 
storico”
“collina ‘giardino’”

sulle trasformazioni delle 
regole sulla residenza:

“eccesso di edificazione”
“rischio di costruire troppo…”
“paesaggio ‘recuperato’: più case?”
“Si accentua il carattere di giardino 
privato di pochi cittadini (negati-
vo)”

Partecipanti 
Giorgia Campana geologo, Maria 
Luisa Diana Città metropolitana, 
Giovanni Bertoluzza architetto, Ma-
nuela Mattei Comune di Bologna, 
Maria Teresa Ragazzi Comune di 
Casalecchio

Metodologia adottata
Dopo una prima indagine svolta a 
micro-gruppi e individualmente, 
svolta sulla base delle singole compe-
tenze, delle schede tematiche conse-
gnate ai partecipanti e del sopralluo-
go, il gruppo ha scambiato le prime 
analisi e fatto un’indagine unitaria.

Interpretazione del territorio 
Il tema chiave sul quale si è confron-
tato il gruppo è immediatamente ri-
sultato quello della permeabilità del 
territorio (in termini fisici/umani/
visivi/sociali). La collina bologne-
se appare ai partecipati accessibile 
con difficoltà sia in termini fruitivi 
(le strade sono difficilmente percor-
ribili a piedi), che visivi (quando vi 
si accede, le alte siepi e i cancelli che 
perimetrano le proprietà ostacolano 
parzialmente le vedute panorami-
che). Dalla percezione dei parteci-
panti e dal sopralluogo, si rileva una 
generale mancanza di conoscenza e 
di curiosità verso il territorio collina-
re e una sensazione di claustrofobia 
nell’attraversamento.

Questo argomento ha condotto i par-
tecipanti a una riflessione più ampia 
relativa all’inclusività/esclusività del 
territorio collinare. Ed è apparsa co-

Metodologia adottata
I partecipanti in sessione plenaria 
sono stati coinvolti in un’azione par-
tecipativa in cui sono stati sollecitati 
scegliere un’azione (possibile per la 
pianificazione vigente) da applicare 
nello scenario spingendola alle estre-
me conseguenze, e ad immaginare 
quali trasformazioni del paesaggio 
comporterebbe la reiterazione di 
questa ‘azione’.
Sono stati quindi distribuiti ad ogni 
partecipante al laboratorio dei post.
it dove segnalare le ‘azioni’ di trasfor-
mazione (post-it blu) e il paesaggio/
scenario conseguente (post-it giallo). 
È emersa la richiesta di poter indi-
care anche azioni non previste dalla 
pianificazione, che sono state segnate 
con un ‘*’. 

mune al gruppo la percezione che la 
collina sia un luogo “esclusivo”. Que-
sta parziale “privatizzazione”, è anche 
l’esito di una dinamica storica che ha 
portato alla progressiva espulsione 
delle funzioni agricole dall’area verso 
territori meno pregiati. È stato ab-
bandonato il sistema e la relazione 
produttiva tradizione villa-territorio, 
e si è assistito a una parcellizzazione 
dell’area. Ciò ha generato una pro-
gressiva chiusura e impermeabilità 
derivata dall’uso tendenzialmente re-
sidenziale e attualmente l’agricoltura 
appare debole, estensiva e carente di 
colture specializzate.

Si manifesta inoltre una criticità nella 
disponibilità di servizi minimi per gli 
abitanti e per chi “usa il territorio” , 
mentre risulta assente un corridoio, 
ecologico e di percorsi che attraversi 
l’area nella direzione est-ovest. Allo 

stesso modo, viene evidenziata l’op-
portunità di creare una sentieristica 
che colleghi i parchi pubblici, e al 
sistema dei torrenti (ad esempio la 
valle del Meloncello, profonda e ora 
non accessibile, sembra una zona 
adeguata per sviluppare un percor-
so). In termini ecologici, lo sviluppo 
di corridoi ecologici potrebbe però, 
allo stesso tempo, produrre un con-
flitto tra la fauna selvatica (cinghiali, 
lupi,...), l’uomo e le attività collinari. 
In generale, si manifesta un proble-
ma nella gestione delle acque, anche 
nei campi agricoli, che a volte man-
cano di sistemi di irrigazione e di 
scolo adeguati agli appezzamenti .
Sotto il profilo normativo, è stato evi-
denziato un eccesso di vincoli nella 
parte pedecollinare a nord dell’a-
rea-studio e, all’opposto, una carenza 
di vincoli nella parte meridionale. 
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Quale territorio domani?
SECONDA FASE_ SPAZIALIZZAZIONE E 

SIMULAZIONI A TRE DIMENSIONI 

Il team di lavoro interno, dalle risultanze della sessione precedente, ha stabilito di 
continuare il laboratorio esplorando tre scenari in ognuno dei quali si fa l’ipotesi 
che prenda il sopravvento, rispetto alle altre, una delle funzioni che la collina 
svolge attualmente: quella di luogo di produzione agricola, quella della residenza, 
quella della fruizione e ricreazione. 
Per la spazializzazione degli scenari individuati sono stati quindi costituiti tre 
gruppi multidisciplinari; la prospettiva temporale è quella di lungo periodo, 
nell’ipotesi di mantenere inalterate le regole del piano urbanistico attualmente 
vigente. I temi identificati nel precedente step (tutela, economia, relazioni del-
la collina) rimangono sullo sfondo come questioni chiave che devono guidare 
la creazione dello scenario stesso. I gruppi hanno a disposizione delle mappe 
dell’ambito a diverse scale e numerose fotografie scattate durante il sopralluogo 
e stampate in formato A3 che possono servire da base per disegnare, nella terza 
dimensione, i paesaggi dello scenario prospettato.
Durante il lavoro ogni gruppo sente l’esigenza di prospettare due scenari possibili 
che si dipanano dalla stessa matrice ma implicano scelte e visioni profondamente 
diverse.
Vengono prodotte mappe, schemi, appunti e simulazioni che, raccolti in cartel-
loni vengono presentati a tutti i partecipanti in plenaria. Già in questa fase di 
restituzione e commento da parte dei partecipanti emergono evidenti possibili 
consonanze e sinergie tra alcuni scenari così come ipotesi che confliggono pro-
fondamente, laddove interessi diversi si fronteggiano sugli stessi spazi.

Cosa succederebbe se …. 
L’agricoltura perseguisse prospettive di sviluppo finalizzate a una maggiore redditività? 
Quali aspetti occorrerebbe potenziare: la dimensione produttiva? la multifunzionalità? i servizi eco-sistemici? …
In questa prospettiva, gli agricoltori hanno bisogno di innovazione nella gestione dell’azienda?
Nelle regole del piano urbanistico ci sono delle possibilità da cogliere? E nella programmazione del PSR?
Quali trasformazioni si attiverebbero? E con quali effetti sul paesaggio?

Quale tutela dovrebbe essere applicata?
Quale economia si svilupperebbe?
Quali relazioni potrebbero attivarsi?

Metodologia comune

Partecipanti
Milena Bertacchini geologa, Ema-
nuela Bison Comune di Caldera-
ra, Gabriele Cesari geologo, Denise 
Tamborrino MIBACT, Maria Luisa 
Boriani agronoma, Silvia Scarabelli 
Comune di Bologna, Giulia Brunini 
architetto, Letizia Cremonini archi-
tetto

Metodologia adottata
Si è partiti dall’attore ‘azienda indivi-
duale agricola’ che cerca la massima 
produttività. Sono stati individuati 
due scenari: 
- quello della diversificazione pro-
duttiva di qualità, con aziende agri-
cole di dimensioni medie o piccole 
possibilmente prossime all’urbano 
(A2)
- quello dell’ampliamento delle azien-
de esistenti (cereali e foraggi quali 

colture prevalenti) in termini di ac-
quisizione di terreni (A1)
Sono state riprese le analisi mor-
fologiche (altimetria, geologia, ge-
omorfologia, sistema territoriale e 
orientamento …) che hanno messo 
in evidenza le principali differenze 
caratterizzanti il paesaggio collinare. 
Dalla discussione si è condiviso che 
la parte orientale può meglio suppor-
tare lo scenario A2 visto che la por-
zione agricola si inserisce a cuneo in 
quella urbana.
Mentre si visualizzava in mappa lo 
scenario, si trasponeva nel contem-
po la stessa visione nella foto. Tutti 
hanno collaborato alla restituzione 
spaziale arricchendo la discussione. 
Il risultato del lavoro è il confronto 
tra i due scenari che avviene attraver-
so la giustapposizione degli elaborati 
prodotti.

Scenario:
L’ampliamento avviene attraverso:
• l’acquisizione di terreni limitrofi che 
possono essere privati o dei vari enti 
pubblici;
• la conferma dell’orientamento pro-
duttivo attuale, ovvero cereali e forag-
gio;
• la costruzione di nuovi fabbricati di 
servizio all’azienda all’interno dei suoi 
confini (“capanni attrezzi”, porzione 
di nuove residenze per gli agricolto-
ri, manufatti per la vendita diretta dei 
prodotti in azienda …);
• la vendita dei prodotti agricoli avvie-
ne presso i mercati tradizionali;
• la multifunzionalità ecosistemica.

Scenario A: Agricoltura

Scenario A - Ipotesi 1: Ampliamento 
della dimensione aziendale tradizio-
nale con colture a cereali e foraggio 
(zona ovest)

Cittadini/Fruitori Agricoltori/Nuovi agricoltori Residenti
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Senario A - Ipotesi 2 : Diversificazione produttiva di qualità, 
con aziende agricole di dimensioni medie o piccole ed integra-
zione con la città (zona est) 

Scenario B - Ipotesi 1: Bologna Playground Scenario B - Ipotesi 2: Bologna CollishirePartecipanti
Riccardo Adversi forestale, Irene 
Montanari ARPA, Claudia Dall’Olio 
RER, Giorgia Campana geologa, Al-
fredo Posteraro agronomo, Giovanni 
Bertoluzza architetto, Elena Bonora 
geologa
Metodologia adottata
Dopo un confronto a livello di mi-
cro-gruppi, è stata svolta una rifles-
sione collettiva, in cui si è discusso 
inizialmente sui tipi di fruizione 
possibili dell’area e, successivamente, 
sono stati individuati collettivamente 
due scenari.

Scenario B: Fruizione/Servizi

Scenario:
Lo scenario prevede:
- il mantenimento della dimensione 
aziendale medio-piccola;
- la valorizzazione delle aziende rurali 
prossime alla città sul versante in sini-
stra idrografica del Savena in quanto 
ben orientate e in stretta relazione con 
l’urbano;
- il cambio di produzione agricola da 
cereali, foraggio a ortofrutta, vigneto, 
uliveto e bosco, ovvero produzioni di 
alta qualità;
- l’integrazione tra le aziende e il Parco 
del Paleotto che può svolgere il ruolo di 
cerniera tra l’urbano e la collina orien-

ci attrezzati, anche per scopi sportivi, 
aumenterà. 
La realizzazione di questo scenario 
prevede la necessità di un input pub-
blico.

Conseguenze positive: 
Senza dubbio, l’apertura verso la cit-
tadinanza (e non solo) produce un 
aumento dei luoghi di aggregazione e 
una pluralità di usi e di tipi di fruizione 
degli spazi pubblici, creando anche un 
impatto sociale positivo.

Conseguenze negative:
Allo stesso tempo, la crescita della fru-

Scenario:
In questo scenario l’area collinare di-
venta uno spazio ludico-ricreativo a 
dimensione metropolitana (il grande 
parco di Bologna), destinato soprattut-
to a fruitori “locali”. Questo carattere 
conduce allo sviluppo di un’agricol-
tura multifunzionale, che assume una 
dimensione più pubblica, che diviene 
anche accoglienza e fornisce servizi 
ricettivi e fruitivi, anche attraverso la 
creazione di accordi tra gli attori pub-
blici e gli agricoltori per permettere il 
passaggio su fondi privati, lungo per-
corsi che verranno definiti. 

Scenario:
In questo scenario prevale la dimen-
sione della valorizzazione collinare ri-
volta maggiormente a fruitori e turisti 
extrametropolitani, attenti alla qualità 
del territorio. 
Per realizzare questo scenario si assiste 
a un forte input privato, con la cresci-
ta di investitori privati esterni che ac-
quistano porzioni di territorio agricoli 
per creare residenze di lusso e servizi 
connessi, come campi da golf, maneg-
gi, spa, e ulteriori attività ricreative. In 
questo caso le proprietà pubbliche ri-
mangono inalterate.

tale, dove edificare su suolo pubblico, 
un centro di trasformazione, vendita e 
raccolta dei prodotti e formazione per 
gli agricoltori e la cittadinanza (hub 
polifunzionale, orto didattico …). Il 
Parco del Paleotto è sottoposto ad una 
normativa che consente la realizzazio-
ne di questo manufatto;
- l’azienda può integrare il proprio red-
dito con la multifunzionalità di servi-
zio ai fruitori (agriturismo, attività ri-
cettive e sociali);
- l’integrazione tra la rete sentieristica 
e le aziende agricole (favorendo il pas-
saggio di escursionisti in azienda).

izione pubblica potrebbe condurre a 
effetti ritenuti negativi per i residenti, 
con una tendenza contrapposta all’a-
pertura, ovvero verso la privatizzazio-
ne degli spazi da parte dei residenti, 
per evitare interferenze con le attività 
più collettive. In particolare, la stessa 
limitazione  alla viabilità, con la cre-
azione di sensi unici, potrebbe non 
essere riconosciuta come positiva da 
parte dei residenti, così come la pos-
sibilità di accedere ai fondi privati po-
trebbe diminuire la privacy dei privati 
e non essere accettata dai residenti. 
Altre conseguenze negative sono date 
dall’incremento dei rumori per even-

tuali spettacoli, dall’aumento dei rifiuti 
e dello smog nonché dalla possibilità 
di ulteriore dissesto per l’aumento di 
zone non fruite e naturalistiche. Infine, 
l’aumento della fruizione umana po-
trebbe condurre a una riduzione della 
biodiversità, così come a una difficoltà 
di controllo sul territorio.

Diventa importante ampliare la possi-
bilità di fruizione dell’area, adeguan-
do la rete infrastrutturale lineare (su 
gomma) con la creazione di percorsi 
unidirezionali, e l’utilizzo della fascia 
stradale così guadagnata per percorsi 
ciclabili e pedonali (attualmente pre-
valentemente inesistenti). Inoltre viene 
sviluppata e rafforzata la rete dei bus a 
livello circolare nella collina, così come 
aumenteranno le attrezzature e la se-
gnaletica per la mobilità pubblica e per 
la fruizione. In questo scenario, il nu-
mero e l’estensione dei parchi pubbli-

Conseguenze positive: 
Gli investimenti di proprietari esterni 
porterebbe a operazioni di valoriz-
zazione dei caratteri storici dell’area, 
poiché i nuovi abitatori scelgono la 
collina proprio per la sua qualità, per 
la presenza di elementi storici e per la 
bellezza e la cultura dell’area. Al con-
tempo, vi è un aumento dell’agricoltu-
ra di nicchia e della manutenzione del 
territorio da parte dei privati. 

Conseguenze negative:
Il rischio della localizzazione di que-
sti nuovi abitanti potrebbe essere una 

artificializzazione e museificazione del 
paesaggio per rispondere a aspettati-
ve e riferimenti degli abitanti che non 
sono connessi ai caratteri locali; un 
crollo dell’agricoltura come presidio 
del territorio, un maggiore sfruttamen-
to delle risorse naturali e l’introduzio-
ne di specie vegetali non autoctone. Si 
assisterebbe a una crescente domanda 
di dotazioni infrastrutturali, a una cre-
scente tendenza alla privatizzazione e 
alla diminuzione della coesione sociale 
prodotta da uno scollamento tra gli usi 
della collina dei nuovi abitanti e della 
cittadinanza locale.

Cosa succederebbe se …. 
La collina si aprisse definitivamente alle funzioni ricettive, turistiche e fruitive in favore della città e del turismo, poten-
ziando al massimo l’idea della collina come parco di Bologna?
Quali funzioni dovrebbero essere potenziate? 
Come dovrebbe cambiare il sistema dei percorsi di mobilità lenta? E il sistema viario carrabile?
Quali le regole del piano che possono accompagnare questa vocazione del territorio?
Quali forme di collaborazione per la sua gestione?
Quali trasformazioni si attiverebbero? E con quali effetti sul paesaggio?

Quale tutela dovrebbe essere applicata?
Quale economia si svilupperebbe?
Quali relazioni potrebbero attivarsi?
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Scenario C - Ipotesi 2: Insule: privatizzazione della collina con 
accesso al pubblico
Scenario:
Si prevede, come per lo scenario pre-
cedente, la completa privatizzazione 
della collina, ad esclusione degli attuali 
parchi pubblici. 
In questo scenario, tuttavia, i residen-
ti preferiscono lasciare ampi spazi del 
territorio alla fruizione pubblica e alle 
attività agricole (coltivate da contoter-
zisti) arroccandosi in énclave ad acces-
so limitato. Questo aumenta il senso di 
sicurezza e crea delle economie nella 
gestione della proprietà privata.
L’interesse pubblico sta nella possibi-
lità di fruire maggiormente degli spa-

zi della collina attraverso una serie di 
percorsi che connettono tra loro le 
énclave.

Trasformazioni:
- costituzione di insule residenziali;
- maggior presenza di delimitazioni tra 
le aree residenziali e quelle agricole e 
per la fruizione, costituite da siepi, re-
cinzioni …);
- maggior presenza di segnaletica;
- probabile maggior abbandono dei 
terreni esterni alle isole;
- evidenza morfologica delle insule nel 
paesaggio.

Scenario C - Ipotesi 1: Patchwork: privatizzazione della collina 
senza accesso al pubblico

Partecipanti
Gabriele Benassi Comune di Zola 
Predosa, Arianna Gentile architetto, 
Claudia Borelli geologa, Donatella 
Diolaiti architetto, Barbara Negroni 
agronoma, Sebastiano Sarti architet-
to, Manuela Mattei Comune di Bolo-
gna, Maria Luisa Diana Città Metro-
politana, Alberto Bertini agronomo

Metodologia adottata
Sulla base delle domande suggerite i 
partecipanti hanno immaginato due 
diversi scenari riconducibili alla tipo-
logia dei residenti e alla loro disponi-
bilità nei confronti della fruizione di 
porzione del suolo privato da parte 
dei cittadini. 

Questa diversa attitudine definisce 
due possibilità:
- scenario che prevede l’avvicendar-
si di grandi poderi ognuno con forte 
identità senza relazioni di contiguità 
con l’esterno e con i vicini;
- scenario che prevede la messa in 
disponibilità di ampie porzioni di 
terreno alla fruizione pubblica o all’a-
gricoltura (o all’abbandono), mentre 
i residenti confinano lo spazio dell’a-
bitare in insule protette.

Il riuso dei manufatti a fini residen-
ziali consolida i valori del patrimonio 
edificato storico-documentale.

Scenario:
Si prevede la creazione di un “parco 
agricolo privato” in cui gli spazi fruibi-
li sono solo i parchi pubblici collegati 
dalla rete viaria esistente. Il paesaggio 
risulta così estremamente frammenta-
to ed emergono i caratteri che i singo-
li proprietari intendono imprimere ai 
terreni di loro proprietà.
Scompare l’attuale assetto del paesag-
gio e l’isolamento viene contrastato 
non dalla contiguità fisica ma dall’i-
stituzione di una rete per la gestione 
(anche smart) della collina da parte di 
chi ci abita. La collina riduce così la sua 
accessibilità in termini fisici.
In questo scenario sembra assicurata 

una manutenzione del territorio che 
potrebbe ridurre anche il rischio idro-
geologico. Pertanto, a parte la manu-
tenzione del territorio, questo scenario 
non prevede un interesse pubblico nel-
le trasformazioni e rinuncia a conside-
rare la collina un bene comune.

Trasformazioni principali: 
- intensa frammentazione del territo-
rio con maggiore visibilità data dalla 
maggiore estensione delle proprietà;
- annullamento dell’attuale assetto pa-
esaggistico in macro-aree con forte 
identità.

Scenario C: Residenza

Cosa succederebbe se …. 
I residenti progressivamente acquisissero ulteriori terreni e recuperassero ulteriori fabbricati storici? 
Quali interessi potrebbero essere soddisfatti da un simile assetto?
Come potrebbe essere garantita la sicurezza del territorio? 
Sarebbe possibile garantire una qualche ‘accessibilità’ della collina?
Quali trasformazioni si attiverebbero? E con quali effetti sul paesaggio?

Quale tutela dovrebbe essere applicata?
Quale economia si svilupperebbe?
Quali relazioni potrebbero attivarsi?
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Quale territorio domani?
TERZA FASE_ INTEGRAZIONE TRA SCENARI

La fase di integrazione degli scena-
ri è partita dalla presa d’atto di al-
cuni conflitti e sinergie nell’ambito 
collinare che si è palesata nella pre-
sentazione di vari scenari prodotti 
nella fase di spazializzazione. An-
cora una volta si è quindi chiesto ai 
partecipanti di lavorare in sessione 
plenaria esprimendo singole propo-
ste attraverso post.it che, in questo 
caso, devono rappresentare le possi-
bili sinergie e i probabili conflitti che 
risultano dall’incrocio degli scenari 
immaginati. La successiva lettura  
commentata dei post.it ha chiara-
mente evidenziato che gli scenari di 
integrazione ritenuti più stimolanti 
(sia dal punto di vista delle criticità/

conflitti, sia sotto l’aspetto delle op-
portunità/sinergie) sono quelli che 
intersecano lo sviluppo della attività 
agricola e la fruizione in un caso, il 
rapporto tra attività agricola e resi-
denza nell’altro. La presenza dell’a-
gricoltura in entrambi gli scenari di 
integrazione è ritenuta soddisfacente 
dai partecipanti poiché si condivide 
che sia questa la funzione strutturan-
te e fondamentale per l’assetto della 
collina bolognese.
 
I lavori continuano poi in due gruppi 
che hanno il compito di comporre gli 
scenari integrati: Agricoltura + resi-
denza (D) e Agricoltura + fruizione 
(E)

Metodologia comune
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I post-it che sono rappresentativi delle dinamiche tra produzio-
ne agricola e funzione fruitiva riguardano questi temi:

I post-it che invece esprimono conflitti e sinergie tra la funzio-
ne residenziale e quella agricola sono: 

Conflitti tra lo Scenario A-Agri-
coltura e il B-Fruizione/Servizi

“Privatizzazione con accesso pub-
blico – C”
“Riduzione del diritto di proprietà 
privata – B1/C”
“Scarsa percorribilità degli spazi 
della collina”
“Polarità nell’uso e nella percezione 
degli attori: città e coltivatori. Sce-
nari A/B1”
“Conflitto: agricoltori ‘Prodotto’ e 
fruitori ‘ludici’
“Aspetti funzionali necessari a im-
presa agricola (A) conflittuali con 
fruizione ‘turistica’ (bus) (B)

Conflitti tra lo Scenario A-Agri-
coltura e il C-Residenza

“Ampliamento maglia poderale e la 
privatizzazione producono un pae-
saggio banalizzato”
“Dicotomia tra pubblico/privato/
attività produttive”
“Sviluppo dell’agricoltura produt-
tiva. + edifici per la produzione vs 
paesaggio”
“Perdita del paesaggio agrario  tra-
dizionale e dell’identità se si svilup-
pano gli scenari più estremi resi-
denziali e fruitivi”
“Sviluppo di grandi aziende agri-
cole contrasta con lo sviluppo delle 
residenze private”
“Gli scenari residenziali contrasta-
no con uno sviluppo dell’agricoltu-
ra produttiva e diversificata”

Sinergie tra lo Scenario B Fru-
izione/Servizi e lo Scenario A1 
Agricoltura con ampliamento 
della dimensione aziendale

“Parco come centro agricolo A con 
scenario B”
“Agricoltura di qualità e multifun-
zione B1 (fruizione pubblica)/A2 
(agricoltura come patchwork)”
“Agricoltori cedono aree al pubbli-
co. In cambio il Comune cede al 
privato qualcosa. Cosa?”

Sinergie tra lo Scenario A-Agricoltura e il C-Residenza

“Valorizzazione delle aziende agricole e loro integrazione con i residenti della 
città”
“Sviluppo di una fruizione libera su terreni privati, coltivati da contoterzisti e 
liberi al passaggio “ integrato anche agli scenari per la fruizione 
“Aumento della proprietà privata con aumento dell’agricoltura economica”
“La privatizzazione totale porterebbe ad una maggiore tutela del territorio”
“Compartecipazione gestionale e manutentiva”
“Integrazione tra attori da assoggettare ad un progetto di collaborazione: tra 
pubblico/privato, agricoltura/servizi …”
“Utilizzo dei parchi pubblici da parte dei privati non solo come spazi della fru-
izione”
“Collina residenziale come fonte di reddito per l’agricoltura in particolare per i 
servizi della manutenzione”
“La creazione di una residenza di pregio può convivere con una fruizione della 
collina e con la produzione agricola di qualità”
“Servizi agricoli nei parchi, lavorando sulla sinergia tra pubblico e privato e 
sull’integrazione tra attori”
“Uso molteplice parco pubblico”

Sinergie tra lo Scenario B Fru-
izione/Servizi e lo Scenario A 
Agricoltura

“A2 (agricoltura come patchwork) 
Sviluppo di agricoltura di qualità 
supporta fruizione turistica-ricet-
tiva”
“Sinergia: agricoltura e spazi /pro-
prietà pubbliche”
“Agricoltura e libera fruizione ludi-
ca dei cittadini”
“Sinergie: il paesaggio come priori-
tà tra A1 (Agricoltura con amplia-
mento della dimensione aziendale) 
e B2 (Collishire)”
“Agricoltura e fruizione: aziende 
medio-piccole e diversificate favo-
riscono la fruizione per il marke-
ting e la vendita prodotti”



38 39

Cosa succederebbe se …. 
nella collina bolognese si rafforzas-
se la produzione agricola ed anche 
la funzione residenziale?

Partecipanti
Michele Sacchetti Città metropoli-
tana, Claudia Borelli geologa, Giulia 
Brunini architetto, Giorgia Campana 
geologa, Milena Bertacchini geolo-
ga, Claudia Dall’Olio RER, Giovanni 
Bertoluzza architetto, Maria Luisa 
Boriani agronoma, Maria Luisa Biso-
gnin architetto

Metodologia comune
Partendo dai post-it elaborati in fase 
plenaria ed in particolare da quelli 
che individuano le strategie possibili, 
i partecipanti al gruppo hanno svi-
luppato un’ipotesi di integrazione tra 
gli scenari residenziali e quelli agri-
coli. 

Proposte
Sono stati così messi a fuoco alcuni 
obiettivi comuni ed alcuni ambiti nei 
quali poter attivare forme virtuose di 
collaborazione:

Cosa succederebbe se …. 
si rafforzassero al contempo il ruo-
lo dell’agricoltura e quello della 
fruizione nella collina bolognese?

Partecipanti
Maria Teresa Regazzi Comune di Ca-
salecchio, Arianna Gentile architetto, 
Gabriele Cesari geologo, Manuela 
Mattei Comune di Bologna, Elena 
Bonora geologa, Gabriele Benassi 
Comune di Zola Predosa, Emanuela 
Bison Comune di Calderara, Irene 
Montanari ARPA, Sebastiano Sarti 
architetto, Maria Luisa Diana Città 
metropolitana, Alfredo Posteraro 
agronomo, Barbara Negroni agrono-
ma, Alberto Bertini agronomo

Metodologia comune
Partendo dai post-it che riguardano i 
conflitti e le sinergie individuati nel-
la sessione plenaria, i partecipanti al 
gruppo hanno sviluppato lo scenario 
che integrava l’agricoltura e la frui-
zione, estendendo il campo di inter-
vento degli attori attraverso un am-
pliamento delle regole urbanistiche 
esistenti. 

Proposte
Questo scenario, che attribuisce 
un’enfasi sulla dimensione agricola 
della collina e sull’incremento del-
la sua fruizione, sottende un’idea di 
spazio collinare pubblico e un incre-
mento delle relazioni tra soggetti di-
versi che, in questo modo, rendono la 
collina più vivace e dinamica rispetto 

- Per il presidio del territorio
Gli agricoltori potrebbero fornire un 
servizio di manutenzione ai residenti 
proprietari dei fondi e alla Pubblica 
Amministrazione proprietaria dei 
parchi pubblici. 
Potrebbe così essere ridotto nel con-
tempo il dissesto idrogeologico, che 
peggiora in condizioni di degrado 
e di abbandono, e potrebbe essere 
data una possibilità di integrazione 
del reddito agli agricoltori attraverso 
l’avvio di attività altre oltre alla colti-
vazione.
Analogamente gli agricoltori e i re-
sidenti potrebbero trovare benefici 
reciproci nello sviluppo della multi-
funzionalità che potrebbe prevedere 
la vendita di prodotti freschi, lo svi-
luppo di servizi, l’aumento della per-
corribilità attraverso la sentieristica. 

- Per il miglioramento della qualità 
del paesaggio e della sua percezione
L’agricoltura potrebbe puntare ad 
una maggiore specificazione delle 
colture in relazione al territorio  mi-
gliorando nel contempo la sua red-
ditività (proposta di creazione di un 
marchio) e favorendo una maggiore 

a ora e più aperta a una dimensione 
contemporanea dei residenti e dei 
suoi ospiti. 
In questa ottica, le idee emerse dal 
gruppo sono tutte volte a ampliare le 
possibilità di intervento negli spazi 
collinari anche per residenti e altri 
soggetti, al di fuori della categoria 
degli imprenditori agricoli a titolo 
principale. Questo apertura accre-
scerebbe le opportunità di attivare 
circuiti virtuosi per uno sviluppo so-
stenibile della collina e aumentereb-
be il quadro degli attori che possono 
agire e generare nuove economie, 
producendo una maggiore comple-
mentarietà di servizi e nuovi usi ade-
guati alle mutate domande attuali (ad 
esempio a servizio degli anziani o dei 
residenti che svolgono attività di assi-
stenza rivolti ad essi, o asili-nido,…). 
Sarà inoltre data l’opportunità di in-
trodurre delle attività temporanee in 
spazi semi-abbandonati (in partico-
lare negli edifici di minor pregio dei 
piccoli borghi). 
In termini processuali, questo nuovo 
modo di operare è basato sullo svi-
luppo di un’ottica di intervento siner-
gico tra attori, sull’opportunità di fare 
riferimento con maggiore slancio a 
formule di cooperazione attraverso 
accordi tra mondo pubblico, priva-
to e associazionismo, in modo da 
sviluppare soluzioni più creative per 
soddisfare domande emergenti. Vie-
ne così superato il sistema di regole 
rigide basate sul semplice “assenso/
rifiuto” da parte delle amministrazio-

qualità del paesaggio che si diversi-
fica pur mantenendo i caratteri del 
contesto.  La categoria dei residenti 
in questo caso non deve essere intesa 
solo come i residenti della collina ma 
deve essere estesa agli abitanti della 
città in generale.

- Per la creazione di un luogo-edificio 
(Hub)
Alcuni luoghi, localizzati tra la città 
e la collina (preferibilmente in area 
pubblica), potrebbero essere identifi-
cati come aree strategiche nelle quali 
concentrare una serie di attività a ser-
vizio delle relazioni tra città e campa-
gna, ovvero tra agricoltura di collina 
e cittadini di Bologna. Questi luoghi 
potrebbero essere centri d’incontro, 
come punti vendita dei prodotti lo-
cali, aree per la prima trasformazione 
dei prodotti, luoghi di diffusione di 
conoscenza della collina …

La proposte avanzate dal gruppo 
sono attuabili all’interno dell’appara-
to normativo previsto dal PSC e dal 
RUE di Bologna e quindi non richie-
dono una riflessione sulla trasforma-
zione delle regole esistenti.

ni pubbliche che valutano i progetti, 
sostituendolo con approcci negoziali 
più efficaci. Gli attori pubblici e pri-
vati attivano così, insieme, azioni 
“contestuali” in cui vengono misura-
te nello stesso momento le soluzioni 
possibili e le criticità. 
Ovviamente, questo nuovo approc-
cio richiede una maggiore disponibi-
lità dell’attore pubblico al confronto 
con il privato, e, allo stesso tempo, 
deve però formulare dei confini pre-
cisi alle azioni possibili: se si permet-
te, da un lato, l’apertura di esercizi di 
vicinato e la vendita agricola diretta 
o la realizzazione di orti urbani di 
qualità, dall’altro deve mantenere il 
divieto di attività terziarie avulse dal 
contesto, o di commercio a grande 
scala. 
In estrema sintesi, per permettere di 
sviluppare questa idea pubblica di 
fruizione inter-attoriale,  sono state 
individuate le seguenti proposte (poi 
sviluppate concretamente nel relati-
vo Piano di azione):
- dare incentivi finalizzati al recupero 
edilizi;
- modificare il Regolamento Urbani-
stico Edilizio vigente per permettere 
l’estensione degli usi  possibili alle 
attività terziarie finalizzate alla mag-
giore fruibilità  pubblica, purché si-
ano comunque a servizio dell’attività 
agricola;
- estendere gli usi ammissibili ma, 
allo stesso tempo, fornire una valu-
tazione puntuale stringente dell’am-
missibilità delle azioni.

Scenario integrato D: Agricoltura + Residenza  

Scenario integrato E: Agricoltura + Fruizione
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Step 3: STRATEGIE_ LE AZIONI       
Metodologia comune Piano d’azione D
I due gruppi proseguono separata-
mente il confronto definendo una se-
rie di azioni, questa volta “fuori dalle 
regole del piano” che permettano di 
pervenire più agevolmente e più ef-
ficacemente allo scenario integrato 
prospettato, riducendo i conflitti e 
amplificando le sinergie.
Viene quindi costruita una tabella   
che fissa il piano d’azione dello scena-
rio integrato che contiene:
- Nome dell’azione
- Obiettivi
- Aspetti innovativi
- In che parti del territorio vanno 
esercitate
- Quali attori potrebbero essere coin-
volti
- Come gli attori potrebbero essere 
coinvolti
- Ruolo del pubblico
- Ruolo del privato
In fase finale le tabelle composte ven-
gono presentate e relazionate agli al-
tri partecipanti.

Nome dell’azione Dove Obiettivi Aspetti innovativi Come/quali attori Ruolo pubblico Ruolo privato
1.MANUTENZIONE

1.1. Stipulare contratti 
(tra privati) o convenzioni 
(tra pubblico e privato)

Terreni agricoli pubblici e 
privati, boschi, parchi pub-
blici

- Presidio del territorio

- Divulgativo

- Diffusione delle terre soggette a ma-
nutenzione

Tra agricoltori e residenti

Tra agricoltori e amministrazione pub-
blica

- Definizione di indirizzi

- Garante delle azioni

- “Controllore” dell’attua-
zione delle convenzioni

- Attuatore

- Finanziatore

1.2. Definizione di un 
Regolamento di polizia 
rurale con specificazione 
per la collina

Su tutta la collina - Presidio del territorio  

Tutti gli attori elaborano un regolamento 
“partecipato” che può essere compreso 
tra gli strumenti del Paesaggio Naturale 
e Seminaturale Protetto.

Il regolamento può definire incentivi e 
sanzioni.

- Definizione di indirizzi

- Garante delle azioni

- “Controllore” dell’attua-
zione delle convenzioni

- Promotore

- a sua volta “controllore”

1.3. Comunicazione tra 
attori

Rete web, quartiere, luoghi 
di incontro multifunzionali - Presidio del territorio - Partecipazione         

Tutti gli attori presenti in collina.
La partecipazione andrà attuata a carico 
del pubblico

- Promotore e supporto

-  Finanziatore

- Partecipante al pro-
cesso

2. MULTIFUNZIONALITÀ

2.1. Promuovere la diffe-
renziazione delle attività 
svolte 

Su tutta la collina

- Presidio del territorio

- Sostenibilità economica 
dell’azienda agricola

- Diversificazione del reddito e dei 
servizi offerti 

Tutti gli attori presenti ed in primis le 
aziende agricole, ma non solo.
Gli attori possono essere coinvolti attra-
verso:
- la promozione della conoscenza;
- il marketing;
- l’accesso a finanziamenti;
- l’organizzazione di eventi;
- la semplificazione della norma
- la sensibilizzazione e la formazione de-
gli operatori (agricoltori …)   

- Promotore di una valo-
rizzazione culturale della 
collina

- Imprenditore

3.SPECIFICITÀ 

3.1. Qualificazione dell’a-
gricoltura 

Nella collina nel complesso 
ma forse non negli ambiti 
agricoli (AVN) a vocazione 
naturalistica

- Sostenibilità economica, 
ambientale e sociale dell’a-
zienda e della collina nel 
complesso

- Superamento delle norme agricole 
restrittive

- Riconoscimento della piccola pro-
prietà contadina

Gli agricoltori che dovranno essere sensi-
bilizzati e formati.
Gli attori potrebbero essere riuniti anche 
attraverso l’adesione ad un marchio ri-
conducibile all’appartenenza ad un dato 
paesaggio

- Promotore - Imprenditore

3.2. Creazione di reti ma-
teriali e immateriali inter-
ne e anche verso l’esterno

Tutta la collina ma anche in 
“città” e nel resto del “mon-
do”

- Sostenibilità economica, 
ambientale e sociale dell’a-
zienda e della collina nel 
complesso

- Valorizzazione di una 
co-cultura della collina

- Dialogo tra attori

- Fruizione della collina

- Promozione di un cultura della col-
lina (contemporanea)

Fruitori, amministrazioni pubbliche, reti 
di privati.
Gli attori potrebbero essere coinvolti:
- via web;
- promuovendo una sentieristica che faci-
liti la fruizione;
- favorendo la creazione di consorzi.

- Promotore

- Sostenitore

- Promotore

- Partecipante

4. RELAZIONI

4.1. Creazione di un luo-
go/struttura con il ruolo 
di hub

Nei luoghi strategici di rela-
zione tra l’urbano e il rurale 
(parchi pubblici vicini al 
territorio urbanizzato)

- Trasformazione dei pro-
dotti
- Vendita dei prodotti fre-
schi e trasformati
- Luogo di incontro
- Luogo di relazione con la 
città

- Funzione strategica che promuove 
la creatività

- formazione di nuove microecono-
mie e di nuove microsocialità

Tutti gli attori della collina e della città 
dando attuazione ad un piano strategico 
di azioni ed eventi

- Attuatore, realizzatore - Gestore su convenzione

Dove e come agire domani?
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Piano d’azione E
Nome dell’azione Dove Obiettivi Aspetti innovativi Attori Cosa/Come Ruolo pubblico Ruolo privato

Bando a iniziativa pubblica 
per lo sviluppo agricolo pub-
blico

Tutta la collina,  a segui-
to di definizione di una 
strategia comune

- Aumentare la fruizio-
ne in collina 

- Valorizzazione dell’a-
gricoltura/ambiente e 
paesaggio multifunzio-
nale

- Flessibilità 

- Creatività (“non si fissa a priori cosa 
succede”)

- Nuovo partenariato tra soggetti 
pubblici e privati

- Il privato può fare cose che non po-
trebbe fare in casi “normali”

Agricoltori (non a titolo principale)

Imprenditori.

Pubblica amministrazione

Bando pubblico che si attua con con-
venzioni tra pubblico e privato.

La costruzione del bando deve essere 
“oculata” da parte della commissione 
multidisciplinare e attraverso la costru-
zioni di criteri di selezione di qualità

Il soggetto pubblico è: 

- promotore di progetti;

- definisce le regole e in partico-
lare concede delle aree pubbli-
che ai privati e in cambio chiede 
dei servizi

Il privato:

- costruisce e propone il proget-
to;

- attua il progetto 

- utilizza le aree e produce dei 
servizi utili alla collettività

-ha un ruolo di attuatore

PRA 2.0
(Programma di riconver-
sione o ammodernamento 
dell’attività agricola 2.0)
di iniziativa privata

Unità poderali private

Ampliare l’offerta ri-
cettiva e la fruizione in 
collina 

Migliorare il presidio 
del territorio e reperire 
risorse

 Estendere il concetto di PRA alla 
funzione terziaria, accompagnata da 
quella agricola

Agricoltori (non a titolo principale)

Imprenditori

Pubblica amministrazione

Convenzione tra Comune e privato

Impegno al rispetto di disciplinari 

L’attività ‘ricettiva’ è permanentemente 
legata al fondo

Il soggetto pubblico:

- costruisce la norma e le regole 
della convenzione;

- seleziona e valuta i progetti 
presentati dai privati.

In particolare il pubblico per-
mette di realizzare attività par-
ticolari e in cambio chiede dei 
servizi

Il privato:

- costruisce e propone il proget-
to;

- attua il progetto e il privato rea-
lizza le proprie attività e produce 
dei servizi utili alla collettività

Consorzio/rete di impresa 
della collina per:

1. la vendita aggregata

2. la manutenzione

1. Parco del Paleotto o 
la fascia intermedia pe-
decollinare

2. Fascia intermedia pe-
decollinare

Valorizzare il territorio 
collinare rivitalizzando 
la produzione agricola 
diversificata 

Realizzazione di attività comuni (es. 
offerta di prodotti agricoli, creazione 
di punti vendita comuni,…)

Pubblico/privato 

Bandi che favoriscano l’aggregazione ( 
che stabilisca un minimo di partecipan-
ti e di componenti dei raggruppamenti)
Relazioni di vicinato (buone)
Consapevolezza e fiducia (da sviluppa-
re)

Facilitazione nel dialogo tra 
privati

- Mediazione

- Offerta di spazi (eventuali)

Ideazione Sviluppo

Organizzazione

Attuazione

Creazione di un’immagine 
identitaria coordinata della 
collina

Tutta la collina
Creare maggiore acces-
sibilità e senso dell’o-
rientamento

Sviluppo di un senso pubblico della 
dimensione collinare

Pubblico
Progettisti
Imprenditori

Concorso/bando per segnaletica, arre-
do urbano, comunicazione Promotore





Parte I
Collina urbana di Bologna

Esplorare i paesaggi agro-urbani
Forme, usi e attori nelle aree di margine
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Assessorato ai trasporti, 
reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale 
e agenda digitale


