
Dove la città sfuma
Casi studio nei paesaggi agro-urbani bolognesi
  

9 giugno 2016, ore  9.30 -13 seminario
  ore 14 -17 osservazione guidata

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

L'evento è accreditato presso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e  Conservatori e l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali 

La giornata prende spunto dagli esiti dell'ultima edizione di 
Materia Paesaggio, centrata sulla tutela e valorizzazione dei 
paesaggi agro-urbani delle aree metropolitane. 
Il seminario si propone di estendere alla pianura le riflessioni 
sviluppate per la collina, approfondendo due casi studio 
emblematici attraverso tre temi rilevanti.

 in collaborazione con:

È gradita l'iscrizione con mail a: 
materiapaesaggio@regione.emilia-romagna.it

(ingresso al Parco da via di S.Luca) 
presso la casa colonica Montagnola di Sopra nel Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno  



9.30 - 9.45  Saluti istituzionali (Regione Emilia-Romagna e Associazione E.ventopaesaggio) 

9.45 - 10.00        Materia paesaggio. I Paesaggi agro-urbani al centro della riflessione (Anna Mele, Regione Emilia-Romagna) 

10.00 - 10.30  Tre temi e due casi emblematici (Barbara Marangoni, Formez PA)

9 giugno, mattina 9.30 - 13.00

I luoghi delle relazioni 

Pilastro 2016

Paesaggio: bene comune

Il rapporto pubblico/privato
Strumenti e regole per la collaborazione tra pubblico e privato

Paesaggi protetti ai margini della città. 
Amministrare il bene comune 

Attività e spazi per la cultura della collina. Il mondo 
associativo nel parco

Luoghi vissuti e case di comunità per l’integrazione culturale, 
generazionale e territoriale

L’Agenzia locale di Sviluppo: partnership pubblico/ 
privato/comunità

Parco della Chiusa

Contatti: materiapaesaggio@regione.emilia-romagna.it    Tel. 051.527 6030/6049    Facebook: PaesaggioER.ProgettiEuropei 
web: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/formazione-lab-app-1/pae-agro-urbani  

10.30 - 12.30    Presentazioni in parallelo dei due casi studio 
 Relatori per il Parco della Chiusa: Beatrice Grasselli, Assessore Ambiente Comune di Casalecchio di Reno; Maria Luisa Boriani e Barbara Negroni, 
  Associazione E.ventopaesaggio 

R

  Relatori per Pilastro 2016: Ilaria Daolio, Coordinatrice Progetto Pilastro 2016, Comune Bologna; Francesco Evangelisti, Direttore Settore Piani e 
  Progetti Urbanistici, Comune Bologna

Le attività dell'impresa sociale di comunità per la cura degli 
spazi aperti e per l’agricoltura urbana

12.30 - 13.00  Discussione collettiva 

13.00 - 14.00  Pausa 

Pomeriggio 14.00 - 17.00
Il progetto del Parco della Chiusa: osservazione diretta con gli esperti guidata da Alessandro Geri del CAI  




