
LA DIVULGAZIONE DEL PROGETTO
Uno degli elementi che il Progetto Parco Città Campagna ha programmato 
con grande attenzione riguarda la diffusione e la conoscenza sul territorio 
della propria esistenza, dei suoi obiettivi e, in prospettiva, degli stessi 
risultati che sono stati raggiunti.
Un discreto successo dal punto di vista mediatico, del progetto, di cui si 
dà conto e che per altro è stato opportunamente stimolato da conferenze e 
comunicati stampa, è stato reso possibile anche dal fatto che nella porzione 
territoriale che fa riferimento al territorio del Comune di Bologna, che ha 
svolto la funzione di apripista per la parte rimanente, si è formalmente 
costituito il nucleo iniziale del Parco Città Campagna, su una porzione di 
47 ettari di proprietà dell’Amministrazione Comunale, che è stato affidato in 
gestione all’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Poveri Vergognosi.
Questo evento, avvenuto il 17 maggio 2008, in concomitanza con l’avvio 
del progetto più complessivo, ha consentito di avere una forte visibilità 
sulla stampa cittadina ed è stato accompagnato, oltre che dalle attività 
di animazione e di vendita diretta di prodotti agricoli che hanno coinvolto 
diverse centinaia di cittadini, da un seminario che è anche servito a 
presentare ad un folto pubblico, presenti i rappresentanti delle principali 
realtà associative del territorio, il programma di lavoro complessivo del 
progetto.
A questo primo seminario sono seguite un certo numero di assemblee 
pubbliche e incontri tecnici nel corso delle quali i rappresentanti delle 
realtà associative, sotto forma di Comitato Promotore del Parco Città-
Campagna di Villa Bernaroli, oltre ad acquisire periodicamente gli 
aggiornamenti riguardanti le evoluzioni progettuali, hanno contribuito con 
pareri, osservazioni e richieste di integrazioni alle attività progettuali relative 
al progetto pilota di tale ambito territoriale. Questa attività di vera e propria 
partecipazione, in sinergia con quanto avveniva nell’ambito territoriale 
più vasto, ha permesso, inoltre, di diffondere conoscenze e informazioni 
riguardanti l’andamento generale del progetto. 
Nel frattempo sono stati attivati i tavoli tecnici con i Comuni aderenti 
al progetto, che hanno coinvolto anche Enti e Istituzioni esterne allo 
stesso progetto e che hanno permesso un ulteriore sviluppo dell’attività 
di divulgazione, e il Tavolo di Coordinamento generale, che ha svolto la 
funzione di monitoraggio delle attività progettuali e nel corso delle quali 
sono state definite le modalità di attuazione dello stesso, a partire dagli 
approfondimenti e dalle definizioni progettuali.
Oltre questo, il ruolo di coordinamento svolto dalla Provincia è stato 
supportato in maniera molto efficace dalla partecipazione attenta e 
continuativa da parte dei referenti regionali che hanno costantemente 
assicurato la propria presenza e disponibilità.

Il volantino di invito all’inaugurazione del Parco Città Campagna di Villa Bernaroli e 
un cartello del Parco Città Campagna lungo il perimetro dell’area.
In alto alcuni articoli estratti dalla rassegna stampa dedicata al progetto.

Gli elaborati progettuali fino ad adesso prodotti sono ospitati, e scaricabili, 
in pagine appositamente dedicate del sito web della Provincia di Bologna 
all’indirizzo: 
http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/P/273211020704
che sono opportunamente indicizzate e che costituiscono un 
importantissimo veicolo di divulgazione del progetto. In prospettiva in 
queste pagine conterranno anche gli ulteriori materiali divulgativi che 
verranno prodotti. 
Il progetto è stato presentato al Seminario regionale di Presentazione dei 
Progetti di Valorizzazione del Paesaggio (Programma regionale 2007 art. 49 
L. R. 20/2000) del 31 marzo scorso alla presenza dei rappresentanti di tutti 
gli altri progetti beneficiari del contributo regionale, oltre che dei referenti 
della Regione Emilia-Romagna.
Nell’ambito della mostra permanente dell’Urban Center Bologna, collocato 
nella Biblioteca Sala Borsa, è stato inserito un pannello espositivo dove 
è rappresentato l’ambito territoriale che fa riferimento al Parco Città-
Campagna di Villa Bernaroli, già costituito, e che in prospettiva potrà 
ospitare ulteriori pannelli che rappresenteranno lo sviluppo del progetto 
nell’ambito territoriale più vasto.
L’attività di partecipazione effettuata con la collaborazione di Camina è stata 
essa stessa un importante veicolo per divulgare obiettivi e contenuti del 
progetto nell’ambito territoriale nel quale è stato effettuato, oltre a testare 
sul campo e validare di fatto quelle che al momento erano solo proposte 
progettuali ma che sono diventate veri e propri elementi progettuali solo al 
termine dell’attività di partecipazione. In particolare, per quanto riguarda la 
centralità di Confortino-Sant’Almaso e lo sviluppo del percorso principale 
nei nodi critici del territorio del Comune di Crespellano, la validazione, 
sia da parte dei cittadini sia da parte degli amministratori, acquisita con 
la modalità della cooperazione tra i diversi soggetti pubblici e privati 
nell’ambito del percorso partecipativo, ha costituto un importante elemento 
di rassicurazione riguardo agli elementi progettuali che innovavano 
maggiormente rispetto alla pianificazione consolidata.
Le ulteriori attività di divulgazione del progetto che verranno realizzate 
riguardano:
- un convegno nel quale verranno illustrati i risultati del progetto;
- la pubblicazione a stampa dei contenuti progettuali;
- la produzione e diffusione di un pieghevole di carattere divulgativo.
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QUARTIERE BORGO PANIGALE

SABATO 17 MAGGIO 2008 

dalle ore  9 alle ore 18
Mercato dei prodotti agricoli 

prodotti nella zona di Borgo Panigale
presso il  parcheggio adiacente l’edificio di Villa Bernaroli 

dalle ore 15 alle ore 17
“Pedalata delle ville storiche del Quartiere” 

partenza parcheggio Via Biancolelli ore 15,00  
arrivo Villa  Bernaroli ore 17,00 

dalle ore 15 alle ore 17
Animazione per bambini

la Coop. Anima Mundi terrà laboratori a tema 
“Cornici d’Ambiente”e “Foresta dei Desideri” 

alle ore 17 alle ore 17 alle ore 17 
Inaugurazione delInaugurazione delInaugurazione del

“Parco Città Campagna”“Parco Città Campagna”“Parco Città Campagna”

taglio del nastro 
alla presenza di un rappresentante 

della Giunta del Comunale di Bologna 

Per tutto il pomeriggio i bambini potranno disporre 
di strutture gonfiabili che funzioneranno nel 

giardino antistante Villa Bernaroli 

Merenda preparata con prodotti del 
“mercato equo solidale” 

Presso la scuola Steineriana Via Morazzo, 4 si terranno 
“le olimpiadi dei ragazzi” 

Per informazioni rivolgersi a:  
Segreteria Presidente 

Consiglio Quartiere Borgo Panigale 
Tel. 051/6418221  

Seminario 
dalle ore 09:30 alle ore 13:00 

Si tratta di un progetto di dimensione provinciale che 
coinvolge i Comuni di Bologna, Anzola dell'Emilia Casa-
lecchio di Reno, Crespellano e Zola Predosa con la colla-
borazione della Provincia di Bologna. 

Ha come obiettivo la valorizzazione della rete dei paesag-
gi e l'integrazione delle aree ad elevato valore ecologico - 
ambientale nel territorio della pianura situato tra il fiume 
Reno e il torrente Samoggia. 

Mostra

Nella sede di Villa Bernaroli sarà allestita una mostra sui 
paesaggi della pianura sud ovest della Provincia di Bolo-
gna, con particolare riferimento alle zone limitrofe a Villa 
Bernaroli.

La Provincia di Bologna ed i Comuni di Anzola dell’Emilia, Bologna, 
Casalecchio di Reno, Crespellano e Zola Predosa stanno elaborando il 
Progetto “Il Parco Città Campagna” con il quale intendono valorizzare la 
rete dei paesaggi e integrare le aree ad elevato valore ecologico - 
ambientale del territorio della pianura ovest situato tra il fiume Reno e il 
torrente Samoggia.

Il Progetto “Il Parco Città Campagna” è beneficiario di un contributo da 
parte della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 49 della l. r.
20/2000, relativo alla realizzazione di progetti di tutela, recupero e 
valorizzazione territoriale.

Il seminario assume la duplice valenza di presentazione dei contenuti 
del progetto e di concertazione delle sue modalità realizzative insieme ai 
cittadini residenti, ai produttori agricoli del territorio, al mondo del 
volontariato ed ai portatori di interessi locali.

E’, infatti, emersa nel corso della redazione di analoghe esperienze 
progettuali riguardanti la valorizzazione territoriale la necessità di 
iniziare la discussione sui contenuti progettuali, sulle sua modalità 
attuative e di coinvolgimento di soggetti pubblici, privati e del mondo 
dell’associazionismo nella fase di vera e propria implementazione del 
progetto in maniera di definire insieme ai diversi soggetti che 
parteciperanno alla realizzazione contenuti e modalità realizzative.

Ciò al fine di recepire le istanze che provengono dai territori ed evitare
che il confronto che avverrà nelle fasi successive venga portato avanti 
sulla base di documenti programmatici non preventivamente concertati.

Per questo motivo il seminario rappresenta un primo momento pubblico 
di presentazione che verrà replicato nel territorio di ciascuna 
Amministrazione comunale aderente e che coglie l’occasione di essere 
effettuato nella giornata che vede l’inaugurazione del primo nucleo del 
Parco Città Campagna, collocato nelle aree di proprietà del Comune di 
Bologna limitrofe a villa Bernaroli. 

ore 9,30 Saluti

Ore 11,30 - Presentazione del Progetto

Discussione

Ore 13,00  Conclusioni

Giacomo Venturi
Vicepresidente della Provincia di Bologna con delega alla Pianificazione Territoriale

Virginio Merola
Assessore alla Pianificazione Territoriale del Comune di Bologna

Maurizio Degli Esposti
Presidente del Quartiere Borgo Panigale

Gabriella Montera
Assessora all’Agricoltura della Provincia di Bologna

Emanuele Burgin 
Assessore all’Ambiente della Provincia di Bologna

Loris Ropa
Sindaco del Comune di Anzola dell’Emilia

Roberto Tedeschi
Presidente dell’Unione dei Comuni della Valsamoggia

Bruno Alampi
Provincia di Bologna

Mino Petazzini
Fondazione Villa Ghigi

Claudio Negrini
Consorzio della Bonifica Reno Palata

Giancarlo Poli - Vittoria Montaletti
Regione Emilia-Romagna

Interventicittà
campagna

parco

SEMINARIO
17 maggio 2008         ore 9,30 - 13,30
villa Bernaroli via Morazzo, 2  Bologna

Progetto di valorizzazione della rete dei paesaggi e di integrazione 
delle aree ad elevato valore ecologico-ambientale nel territorio della 
pianura situato tra il fiume Reno e il torrente Samoggia.

città
campagna

parco

Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comuni di Anzola dell’Emilia, 
Bologna, Casalecchio di Reno, Crespellano, Zola Predosa



Alcuni articoli estratti dalla rassegna stampa dedicata al progetto.
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