


PROPOSTA PER LA COLLINA DEL TERRITORIO BOLOGNESE

L’indagine avviata con la stesura dell’Atlante della collina, approfondita e scandagliata nel Quaderno di progetti,

è stata infine sintetizzata e strutturata in questa Proposta per la collina del territorio bolognese.

Una proposta quindi polistrumentale e transcalare, che si compone di diversi “attrezzi”, voci e apparati, i cui elaborati sono:

• Memoria di progetto – Le strategie, gli interventi e le azioni della proposta

• Quadro di assetto generale (contenente tavola in formato A0 1/10.000)

• Diagrammi delle strategie

• Quadro di assetto generale. Gli interventi (contenente tavola in formato A0 1/10.000)
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0. PREMESSA: DALLA FAMA, AL MITO, AL TABÙ. PERCHE’ ANCORA LA COLLINA?

La presente proposta è stata elaborata in concomitanza con la stesura del Piano Strutturale Comunale, quindi

all’aprirsi di una nuova stagione di pianificazione per il Comune di Bologna che ha deciso di mettere al centro delle

proprie politiche il tema della collina, come un tema urgente e necessario per un territorio famoso, fragile e

residuale allo stesso tempo, vittima del logorio del tempo e della propria stessa fama.

La fama della verde collina di Bologna, così vicina al nucleo urbano

eppure così lontana dalla coscienza collettiva della città, è andata

consumandosi: “Dalla fama si è passati al mito e quindi al tabù. Un

valore originario, di indiscutibile importanza per la città e la società di

allora, è stato congelato e abbandonato, non è più stato oggetto di

rielaborazione, di aggiornamento. Una condizione culturale che rende

difficile il dibattito soprattutto se visto assieme all’altro problema,

quello della privatizzazione elitaria di questa parte di territorio,

quello della lobby che custodisce il valore (congelato appunto) per

custodire propri interessi. Un bene oligarchico difeso come un bene

comune, come un valore generale: quello della tutela dell’ambiente. E

accanto a questo tema, politico e culturale, la crisi del territorio:

dissesto e selva, dopo l’agricoltura; abbandono dei drenaggi e acque

ingovernate, manutenzione sempre più difficile. Il vincolo paesistico e

urbanistico non si è dimostrato sufficiente, ha tutelato solo un aspetto

del territorio” (dalla Bozza di Relazione del PSC).

La proposta parte da questi assunti e intende:

• riannodare il senso della collina alla città (Bologna si volta a guardare la collina), riconquistando un

territorio che rappresenta una risorsa di scala metropolitana (ambientale, paesaggistica e urbana) già in potenza

ma non ancora in atto;

• riequilibrare il valore d’uso della collina rispetto al suo valore di memoria1, al culto monumentale che la

circonda;

• ampliare il coro di voci sulla realtà della collina, scrostando il mito e il tabù che la circondano per ri-

attualizzarne il significato (e quindi il valore).

1. LA STRUTTURA DELLA PROPOSTA: INTRODUZIONE METODOLOGICA

Questa relazione di progetto, oltre a contenere la descrizione della proposta e dei suoi assunti, si configura come

una sorta di “diario di bordo”, in cui si dà conto delle attività svolte, quali parte integrante della ricerca

polistrumentale messa in atto.

Per il carattere di orientamento strategico che la proposta assume, si è ritenuto opportuno mettere al centro

dell’indagine e della proposta stessa una dimensione multidisciplinare, quindi una proposta d’impianto vasto che

si concentrasse non solo sugli strumenti di pianificazione urbanistica tradizionalmente intesi, ma anche e

soprattutto su scenari, progetti e azioni in grado di suggerire approcci diversi e complementari tra loro.

Si tratta di una proposta che non offre soluzioni radicali e/o spettacolari ma che poggia la propria logica

interpretativa su interventi-azioni puntuali e discreti (a volte persino silenziosi). Si potrebbe definire questa

ricerca come:

• polifonica (al suo interno sono riportati e rielaborati tanti contributi diversi, sotto forma di racconto, di

progetto, di intenzioni),

• polistrumentale (non solo strategie urbanistiche o progetti architettonici, ma anche fotografie come quadri

di lettura e interpretazione, azioni e politiche economiche suggerite come mezzi per rilanciare un territorio),

• transcalare (al suo interno si leggono le dimensioni e il significato di un sistema territoriale, si forniscono

chiavi di lettura strategiche e strutturali di quel sistema, si suggeriscono soluzioni puntuali per dare forma a quelle

chiavi di lettura),

• progettuale (là dove si è ritenuto opportuno intervenire morfologicamente e fisicamente sul territorio, la

proposta sostiene delle simulazioni progettuali alla scala architettonica),

• programmatica (il quadro di azioni rivolte alla gestione, manutenzione e promozione della collina è parte

integrante del quadro degli interventi proposti).

La proposta si configura come “un’opera aperta”, in qualche modo una scatola degli attrezzi nella quale si sono

andate sommando, intrecciando e sovrapponendo informazioni, relazioni, orientamenti, progetti e programmi. Essa

compie alcune scelte di carattere strutturale che rimettono in gioco l’idea di collina come parte significativa della

1 A tale proposito si confronti l’apparato disciplinare della cultura conservativa e di tutela di Alois Riegl, applicato all’inizio del secolo scorso al sistema monumentale del patrimonio architettonico austriaco. Dal valore della memoria al

valore d’uso: “Il senso e il significato di monumento (ndr. artistico e/o naturale) non spettano alle opere in virtù della loro destinazione originale, ma piuttosto siamo noi, i soggetti moderni, che li attribuiamo ad essi”, in questa

affermazione di Riegl sta il portato di una nuova teoria sulla cooperazione interpretativa, ovvero su un’analisi delle opere che tenga conto fin dall’inizio del processo di fruizione dell’opera medesima (cfr. Sandro Scarrocchia, Alois

Riegl: teoria e prassi della conservazione dei monumenti, Clueb, Bologna 1995).
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città, rispetto al cui futuro occorre aprire un dialogo e un confronto che esca dalle logiche ideologiche e

preconcette del dibattito attuale.

Per costruire questa ricerca si è proceduto:

• alla ricognizione dello stato di fatto non solo dal punto di vista morfologico, geografico, funzionale e degli

strumenti di pianificazione ma anche ascoltando voci diverse che parlano della e sulla collina (cfr. Appendice

dell’Atlante Voci e storie della collina – Topos e mythos della colllina), raccogliendo citazioni letterarie sui

caratteri della collina del nostro e di altri tempi (cfr. Atlante, capitolo 2, Citazioni letterarie sui caratteri della

Collina), studiando buone pratiche e altri casi studio significativi per la forma e la gestione di parchi urbani e

territoriali (cfr. Quaderno dei progetti. Alcuni casi e buone pratiche);

• alla sistematizzazione delle informazioni assunte all’interno di un Atlante;

• all’elaborazione progettuale dei temi essenziali attraverso un laboratorio intensivo di progettazione che ha

visto coinvolti 8 gruppi di professionisti di provenienza europea;

• alla rielaborazione, in chiave diagrammatica e strategica, di un quadro d’insieme ove hanno trovato

riscontro anche orientamenti e suggerimenti raccolti durante il percorso di ricerca.

La proposta si compone quindi dei seguenti elaborati:

• ATLANTE DELLA COLLINA DEL TERRITORIO BOLOGNESE

• QUADERNO DI PROGETTI PER LA COLLINA DEL TERRITORIO BOLOGNESE, esito del laboratorio intensivo di progettazione

• PROPOSTA PER LA COLLINA DEL TERRITORIO BOLOGNESE, a sua volta composta da:

Quadro di assetto generale e uso del suolo

Diagrammi delle strategie

Quadro di assetto generale. Gli interventi

infine dalla presente Memoria di Progetto – Le strategie, gli interventi e le azioni della proposta

2. UNA LETTURA DELLO STATO DEI LUOGHI: LA COLLINA OGGI

I luoghi oggetto del campo d’indagine possono essere ricompresi in due ambiti: uno territoriale più vasto, che

partendo dal limite sud dei viali raggiunge il contrafforte pliocenico, il Parco dei Gessi e dei Calanchi

dell’Abbadessa e il Parco di Monte Sole percorrendo le due valli del Savena e del Reno (per circa 8.900 ha), e

l’altro limitato alla porzione amministrativa del Comune di Bologna (per 3.918 ha), sul quale si sviluppa il corpo

della proposta.

In entrambi i casi, il bacino di utenza potenziale afferisce alla

dimensione metropolitana, mentre quello reale è strettamente legato

alla monofunzionalità residenziale locale, per lo più di alto valore

immobiliare, che rende la collina un “eden privato” destinato a pochi.

La collina sconta anche una deficienza strutturale del sistema

viabilistico metropolitano: pur trattandosi di un territorio fragile, esso

è quotidianamento attraversato da un traffico di attraversamento che

connette i fondovalle. L’asse di scorrimento di rango metropolitano a

sud della città, in direzione est-ovest, l’equivalente della tangenziale,

è sopportato e distribuito all’interno di una maglia di percorsi locali,

già a servizio dei fondi agricoli, inadeguata allo scopo, oltre che

incoerente con l’obiettivo di tutela paesistica di quel territorio.

La collina assomiglia ad un giardino segreto, seppure di scala

metropolitana, racchiuso e recintato dalla fascia pedecollinare, e

dalle due aste infrastrutturali-fluviali. Un giardino nel quale è difficile

entrare, un luogo privilegiato il cui accesso è limitato solo ad alcuni

fruitori.

La collina, per il significato di risorsa nascosta che riveste nei confronti della città, contiene in sè il fascino e il

valore di un territorio ameno: è di per sè un mosaico di opportunità, di episodi da scoprire, che stimolano la

curiosità. Leggere la collina come un “mosaico ameno” induce già una prima diversificazione di senso (e di usi),

all’interno di un territorio che non è omogeneo nelle sue parti. Appare immediatamente evidente la distinzione

tra collina pedecollinare e collina profonda.

Il sistema di tutela e salvaguardia della collina non ha escluso negli ultimi 20 anni di storia un decadimento radicale

e profondo (oltre che preoccupante) del territorio. Affermare la conservazione non esclude la responsabilità ad

intervenire, il valore della progettualità accontentarsi di quello che è già acquisito, al contrario aumenta il

rischio di abbandono, di degrado e quindi nel caso specifico di dissesto. La collina di Bologna ha subìto esattamente

questo processo: non intervenire non l’ha salvaguardata da dubbi episodi di edificazioni “incoerenti”, anzi ha

lentamente ma inesorabilmente innescato un processo di privatizzazione e di “indifferenza” al territorio. Una
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volta “conquistato” il patrimonio dei parchi pubblici, questi sono sopravvissuti come “perle” all’interno di un mare

indistinto, abbandonato dalle pratiche colturali agricole e dalla buona manutenzione del suolo. Questo abbandono

è in parte anche dovuto all’incapacità del privato, sprovvisto di una conoscenza pratica in materia di scienze

agricole e forestali, di intervenire con tecniche adeguate di controllo del dissesto: una nuova proposta per la

manutenzione della collina deve forse prevedere una guida comune che orienti il soggetto privato nelle scelte da

attuare e nelle soluzioni da adottare.

Oggi appare urgente “riconquistare” la collina: considerarlo un valore in sè e di per sè non è sufficiente. Un

rudere prima di essere tale e di acquisire il fascino della rovina è stato un monumento, per continuare ad esserlo

deve riattualizzarsi, nella memoria e nella contemporaneità delle sue potenzialità fruitive.

3. ATLANTE DELLA COLLINA DEL TERRITORIO BOLOGNESE

3.1 Finalità e contenuti

Partendo dalla definizione epistemologica di Atlante: “raccolta sistematica di carte geografiche a sostegno di

diverse discipline. estens. Qualsiasi raccolta di tavole figurate di grande formato” (Dizionario della Lingua italiana,

Devoto-Oli, 2004), è facile interpretare (leggere e consultare) l’Atlas della collina del territorio bolognese come

uno strumento orizzontale e non gerarchico, una vera e propria cassetta degli attrezzi che contiene in se

elementi anche contradditori; uno strumento parziale e implementabile, di possibilità e contenuti.

La funzione principale dell’Atlante è quella di restituire un quadro conoscitivo già in essere, con particolare

riguardo a tematiche: naturalistico-ambientali, culturali-patrimoniali, socio-economiche, fruitive-cognitive.

Le sezioni che compongono questa sorta di “caleidoscopio delle visioni collinari” sono:

• Inquadramento territoriale

• Geografia e tettonica della collina

• Citazioni letterarie sui caratteri della collina

• Cartografia e iconografia della collina

• Piani urbanistici della Collina, la costruzione sociale del territorio collinare

La pianificazione storica: ricostruzione della storia urbanistica della collina

La pianificazione territoriale

La pianificazione municipale

Nuovi assetti: proposta a cura della Fondazione Villa Ghigi

• Le fondamenta della morfologia collinare

• Gli assetti funzionali della collina

Usi attuali del suolo

Usi e funzioni attuali della collina

Spazi aperti e verdi

Trasformazioni del territorio collinare

Le attuazione del PRG al 2006

Evoluzione dell’occupazione residenziale

Trasformazione del territorio agricolo

Assetto proprietario

Patrimonio edilizio comunale esistente

Sistema del trasporto pubblico e dei parcheggi

• Sistema ambientale

• Vedute collina-città, vedute città-collina . Restituzioni e interpretazioni fotografiche

La collina come belvedere sulla città

La collina come fondo scenico della città

La collina come unicum irripetibile

Visualizzazione del paesaggio lungo percorsi tipici della collina

Il tentativo è stato quello di restituire a chi approccia il tema della collina, un primo quadro di indizi condiviso per

conoscere un territorio (disciplinare e geografico) secolare, all’interno del quale diverse esperienze si sono

succedute e scontrate, e di fornire all’amministrazione comunale uno strumento di visioni d’insieme.

Le chiavi di lettura utilizzate dall’Atlante riguardano: le parti interessate (proprietari, conduttori di fondi,

operatori economici, enti gestori, ecc.), gli agenti sociali (cittadini, gruppi sociali, istituzioni culturali, ecc.) e

l’amministrazione stessa.

Di fatto, l’Atlante rappresenta la piattaforma d’incontro per aprire un dialogo pubblico sul tema della collina:

condivisi questi presupposti, la Proposta si articola in strategie, interventi e azioni. Su di essi sarà opportuno e

auspicabile aprire un confronto nell’ambito del dominio pubblico, per giungere a scenari di trasformazione

condivisi e all’approvazione nonché attuazione di progetti reali.
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3.2 Voci e storie della collina. Topos e mythos della collina

L’Atlante si compone anche di un appendice, un compendio che raccoglie alcune “interviste ragionate”, redatte

sotto forma di “chiacchierate informali”, fatte ad interlocutori particolari, che in qualche modo sono o sono stati

coinvolti dal tema del territorio collinare bolognese, per questioni professionali, personali, tecniche o politiche.

Durante questi incontri si è parlato di collina, del perché questo territorio sembra coperto di miti e tabù

invalicabili, che spesso soffocano le voci diverse e impediscono un confronto sul merito del futuro della collina,

degli strumenti e dei progetti di volta in volta messi in campo dai diversi soggetti per cambiare e migliorare il corso

delle cose.

I contributi raccolti non hanno solo carattere scientifico, non si limitano quindi ad una visione afferente alla

disciplina della pianificazione urbanistica, ma riguardano anche gli aspetti gestionali, quelli dell’abitabilità, della

residuale produttività agricola di quel territorio e della sua reale fruibilità.

Per integrare la visione che della collina si ha, per fornire e auspicare un quadro di riferimento metropolitano, ci è

sembrato importante raccogliere anche le “voci attorno”: alcuni contributi riguardano infatti realtà istituzionali al

di fuori del limite amministrativo di Bologna che tuttavia, per la loro prossimità geografica, semantica e sistemica,

rendono possibile configurare il quadro complessivo della realtà collinare in una “cornice metropolitana dei

parchi”.

Vale anche per questa sezione dell’Atlante, come per tutte le altre, la sua parzialità e quindi la sua potenziale

implementazione nel tempo. Il quadro non è completo, solo abbozzato, ma già da questi primi incontri tante sono

le suggestioni e i suggerimenti emersi che possono aiutare ad allargare l’orizzonte.

INTERVISTE COMPIUTE

25.09.06, Vittorio Bianchi, dirigente Comune di Casalecchio di Reno

02.10.06, Mauro Bertocchi, vicedirettore Settore Programmi Urbanistici-Edilizi, Comune di Bologna

11.10.06, Pier Paolo Lanzarini, assessore all’Ambiente, Comune di Sasso Marconi, coltivatore diretto

12.10.06, Carlo Alfonso Lipparini, geologo e coltivatore diretto e Bruno Albertazzi, coltivatore diretto

13.10.06, Lucia Montagni, direttrice Parco dei Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa

03.11.06, Alessandro Del Piano, dirigente settore Pianificazione territoriale e trasporti, Provincia di Bologna

20.11.06, Giorgio Forni, Marina Senin, Daniela Osti, residenti della collina di Bologna

10.12.06, Piero Ingenni, ingegnere collezionista, responsabile della Mostra documentale “La Funivia Bologna San

Luca”, Museo della Beata Vergine di San Luca, 12 settembre – 10 dicembre 2006, Bologna

IN PROGRAMMAZIONE

Luca Zanaroli, già direttore d’Area Gestione del Territorio, Comune di Zola Predosa

Marco Sassatelli, assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, Comune di Pianoro

Giovanni Crocioni, Dipartimento Architettura e Pianificazione territoriale, Università di Bologna

Raffaele Mazzanti, presidente Italia Nostra Emilia Romagna

Daniele Segre, preside Facoltà di Agraria Bologna

Paolo Ferrecchi, dirigente settore Mobilità, Comune di Bologna

4. QUADERNO DI PROGETTI PER LA COLLINA DEL TERRITORIO BOLOGNESE

4.1 Finalità e contenuti

Il percorso metodologico intrapreso per definire questa proposta, è stato inframezzato da un momento di confronto

collettivo, un workshop intensivo di progettazione, che ha visto protagonisti 9 gruppi di professionisti provenienti

da varie parti di Europa (8 studi di architettura e 1 gruppo di illustratori-comunicatori). Lo scopo di questo

dibattito allargato è stato quello di approfondire alcuni temi

progettuali, già latenti nella definizione di una strategia di

approccio alla collina ma non ancora sviluppati, ma soprattutto di

aprire il dibattito locale ad attori esterni che, in un arco limitato di

tempo e secondo una visione “immediata” (non-mediata) del

territorio, potessero esprimere visioni e proporre sintesi progettuali

nuove. Non si è trattato di un esperimento ma piuttosto di una

prassi di lavoro, grazie alla quale è stato possibile arricchire il

processo evolutivo della proposta e abbozzare la definizione di

nuovi paesaggi tramite: spazi, ambiti, elementi, itinerari e reti

della collina metropolitana.
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4.2 Struttura, programma e gruppi di progettazione del workshop

Il laboratorio intensivo di progettazione si è tenuto a Bologna, presso la Palazzina dei Giardini Margherita tra il 23-

26 settembre 2006.

Le attività hanno compreso:

- due sopralluoghi e ricognizioni nei luoghi topici della collina (parchi, sistemi monumentali, territorio vasto dei

gessi e dei calanchi), con particolare riguardo ai temi progettuali proposti;

- la presentazione dell’Atlante sulla collina del territorio bolognese (in fase di elaborazione);

- l’introduzione al territorio collinare bolognese, a cura di Mino Petazzini, direttore della Fondazione Villa Ghigi;

- un confronto-colloquio con l’Assessore Virginio Merola e con Patrizia Gabellini, impegnata assieme ai tecnici

comunali nella definizione del PSC, sulle linee programmatiche e gli orientamenti del Piano;

- due tavole rotonde di discussione aperta, cui hanno partecipato anche alcuni osservatori-informatori esterni, in

rappresentanza dell’Ordine degli Architetti di Bologna e dell’INU, che hanno apportato le loro conoscenze e le loro

suggestioni progettuali all’interno della cornice di lavoro.

Il confronto di quei giorni, supportato anche dalla collaborazione dei tecnici del Comune di Bologna (Area

Urbanistica, Mobilità e Ambiente), è avvenuto in prima istanza sul riconoscimento della collina come unicum

irripetibile per la città e si è poi approfondito su alcuni temi specifici, ritenuti vitali per definire un nuovo statuto

di abitabilità della collina.

Gli esiti di quel laboratorio sono raccolti nel Quaderno di progetti, dal quale è possibile trarre suggestioni e

orientamenti per alcune applicazioni puntuali e per un carnet di nuove politiche urbane a favore di un territorio

debole eppure profondamente presente.

Alcuni delle linee guida e degli spunti strategici emergenti dai progetti, sono stati rielaborati e sintetizzati

all’interno della Proposta per la collina del territorio bolognese.

4.3 Proposte di temi progettuali

IL SISTEMA DI FRUIZIONE E ACCESSIBILITA’: percorsi, trasversalità, ingressi dalla città, vettori di trasporto, punti di

sosta, sistemi integrati di scambio per favorire la fruizione della collina

(Interfacce Città_Collina_attraversare il territorio)

t24, territori 24 arquitectura i urbanisme s.l. (Barcelona)

UNA STAZIONE DI SOSTA E INGRESSO AD UN PARCO COLLINARE: attrezzature e significato di un parco urbano in

collina come nodo per il tempo libero, lo sport, l’informazione, la cultura. L’esempio di Parco Cavaioni.

(Interfacce Città_Collina_il sistema complessivo dei “parchi alveolari in collina”)

Castellnou+Rodriguez Arquitectes (Lleida)

IL SISTEMA DEI PARCHI PEDECOLLINARI: l’area di via Baroni, Villa delle Rose e Villa Spada come sistema di scambio

dalla “città della collina” (fasciapedecollinare) alla “collina di città”. Il sistema delle connessioni tra i parchi.

Antonio Ravalli, Arch. (Ferrara)

IL SISTEMA DELLA COLLINA IN USO: proposta per un bando pubblico in collina sul patrimonio pubblico esistente.

Applicazione ad un caso campione: Forte Bandiera

TASCA studio (Bologna)

LA CITTA’ PUBBLICA DELLA COLLINA: offerta di servizi e di opportunità alla scala di quartiere della “città

quotidiana”. Una scuola nella fascia pedecollinare

(Interfacce Città_Collina_funzioni per la città in collina)

Stephan Bosc & Massimo Cionini (Montpellier)

LA CITTA’ PUBBLICA DELLA COLLINA: il sistema dei poli di eccellenza nel territorio collinare. Il recupero di Villa

Ghigi all’interno del sistema parco

Train 01 di Giovanna Carnevali, Giacomo Delbene (Barcelona)

INCONTRI E ARTICOLAZIONI: il limite-buffer della città-collina come sistema paesaggistico e articolazioni di spazi.

Jornet, Llop, Pastor, Arquitectes s.c.p. (Barcelona)

AREA EX STAVECO: una “chiave” di ingresso alla collina di città

(Interfacce Città_Collina nell’ambito pedecollinare)

Franc Fernandez, Lluis Calvet, Arquitectes (Barcelona)
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Estratti dal video: Dov’è la collina di Bologna?

Teatrepixel studio di Carles Porta & Florence Henrard (Lleida)

5. PROPOSTA PER LA COLLINA DEL TERRITORIO BOLOGNESE

5.1 Orientamenti e Linee guida

Le strategie, da attuare attraverso specifici interventi, e le azioni della proposta, possono essere riassunte in 3

sezioni principali:

• definizione, individuazione e implementazione di un sistema di fruizione e accessibilità della collina (tema

delle connessioni), non solo dalla fascia urbanizzata a nord che confina coi viali di circonvallazione ma da tutto il

territorio vasto che la attornia (valle del Savena e del Reno) ;

• definizione e individuazione di un sistema di progetti puntuali, il cui capostipite resta il grande progetto

urbano di “porta principale” della Staveco, ma che investe anche piccole e specifiche aree della collina che sono

già per loro natura predisposte ad essere trasformate in servizi e attrezzature del territorio collinare o ad offrire

servizi di pregio alla fascia pedecollinare urbanizzata (tema della trasformazione dei luoghi);

• definizione di un sistema di azioni e programmi volti a promuovere sotto varie forme e attraverso diversi

strumenti il territorio collinare inteso come sistema pubblico dei parchi, come risorsa paesaggistica e come

incubatore di nuove forme d’imprenditorialità legate all’ambiente – territorio nuovamente produttivo (tema dei

contesti in cui si riversano le trasformazioni).

La collina del territorio bolognese è transcalare e trasversale alla strategia di “città di città”, che sostiene

l’impalcatura del Piano Strutturale Comunale. Essa infatti ha a che fare coi bordi di almeno altre 3 città: quella

del Reno, quella del Savena e quella storica della via Emilia. Ma non solo.

La collina è anche una risorsa per la città internazionale e metropolitana della ferrovia e della tangenziale: la

riconoscibilità di Bologna, della sua immagine di città d’arte e cultura (dotta) nonché di città fertile (grassa), passa

anche e sicuramente attraverso questa risorsa paesaggistica-naturale.

Si può pensare alla collina come ad un cluster della città internazionale, un luogo per la ricerca, la cultura, la

fruizione dedita all’ozio; un territorio fondato su un mosaico di alveoli pubblici e privati, cui corrispondono

densità d’uso variabili, che si avvicinano e digradano dal carattere antropico della fascia pedecollinare per

avvicinarsi al carattere vegetazionale e di riserva
2 della collina profonda.

Come Barcellona ha riscoperto il mare, come Berlino post-muro ha riscoperto le rive della Spree e a Parigi le rive

della Senna si sono trasformate in parchi urbani di arena, come la Grand Lyon metropolitana si affaccia sul sistema

fluviale del Rodano, come il sistema agricolo delle campagne dell’asta fluviale del Llobregat si è strutturato e

sviluppato attorno all’idea e alla realtà di un parco-campagna, così Bologna dovrebbe “voltarsi” e rivolgersi alla /

recuperare la sua collina, favorendone un uso compatibile e aumentandone l’accessibilità.

La collina è un patrimonio che deve essere promosso e rilanciato quale elemento di unicità irripetibile e di

riconoscibilità della città di Bologna e del suo territorio metropolitano. La collina di Bologna non è più com’era

negli anni ’60-‘80, gli anni delle grandi acquisizioni e del consolidamento del sistema dei parchi, e non sarà più

com’è oggi, un territorio semi-privatizzato in stato di diffuso dissesto. Per questo occorre promuovere nuove idee,

programmi e progetti (non solo afferenti alla disciplina della pianificazione urbanistica che non è stata sufficiente,

nel lungo periodo, a garantire la vitalità di una risorsa) che sappiano comporre, rilanciare e riconquistare un

carattere “corale”, collettivo e produttivo per questo

territorio, nel tentativo di arginarne il progressivo abbandono e

le tendenze alla privatizzazione.

Avviare quindi una stagione di grandi accordi, che possano

sintetizzarsi e siano materia per la definizione di UN PATTO PER

LA COLLINA, per riaffermare il carattere ameno del colle e allo

stesso tempo il suo valore di risorsa plurale e produttiva.

5.2 Quadro di assetto generale e uso del suolo

Il riconoscimento prima, l’affermazione e il perseguimento poi,

di una collina metropolitana, quale entità territoriale-regionale

significativa a cui rapportarsi nel ripensare le strategie di

sviluppo e consolidamento del territorio bolognese, sta alla base

2 Cfr. Gilles Clément, Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet, Macerata 2006, per la definizione di Riserva.

“Cuore naturale” (rappresentazione delle curve di livello e
dei percorsi profondi all’interno della collina)
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del Quadro di assetto generale della proposta.

Questo è l’assunto di partenza: la collina a sud dei viali di

circonvallazione, ricompresa tra le asti fluviali del Reno e del Savena,

è il “cuore naturale” della città metropolitana e del sistema

metropolitano dei parchi (o il “cervello pensante” della città, da cui

discende il tratto di unicum irripetibile). Da esso si dipartono corridoi

e arterie di connessione con gli altri apparati, vitali alla sopravvivenza

dell’organismo urbano e del suo sviluppo territoriale (il parco fluviale

del Reno, il parco dei Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa, il parco di

Monte Sole, il contrafforte pliocenico). Se in questa rete di

distribuzione del patrimonio ecologico-ambientale, fatta di strade,

sentieri, fiumi e torrenti, di suolo e sottosuolo, di correnti, di cordoni

vegetazionali e faunistici, dovessero venire meno o essere interrotti i

canali connettivi dei flussi primari (flussi conoscitivi, cognitivi, della

memoria, di persone e di merci, di materiali biologici e naturali), allora non sarebbe più sostenibile parlare di città

contemporanea e delle sue molteplici forme. La proposta assume la collina come il cuore da rivitalizzare, che non

può essere sovraccaricato di un programma di edificazioni fisiche, pena la sua stessa sopravvivenza, ma piuttosto

sollecitato da scenari di sviluppo autoportanti e che anzi, inducano linfa all’organo principale.

E’ possibile, anzi auspicabile, pensare che la città si sviluppi in termini di sovrapposizioni e modificazioni fisiche in

altri luoghi, secondo le regole della densificazione, della sostituzione e/o della rigenerazione delle parti desuete e

obsolete, senza che questo infici l’integrità della collina ma piuttosto la salvaguardi nel medio-lungo termine.

Occorre allora instaurare meccanismi virtuosi di mutuo soccorso tra parti di città diverse, rette e governate da

logiche opposte eppure reciproche, in una cornice unitaria di politiche non solo urbanistiche ma anche culturali e

sociali.

Ciò significa trovare la giusta articolazione tra la collina e la media pianura a dimensione metropolitana, tra la

collina e il sistema di accesso agli spazi verdi dei comuni della cintura.

Il Quadro di assetto generale è stato pensato e sviluppato a partire

da queste premesse e dalla sintesi dell’Atlante sulla base di alcune

cartografie: l’uso del suolo attuale in termini di destinazioni e

attività; le superfici e la copertura del suolo; gli assetti proprietari;

il patrimonio degli edifici monumentali-storici. Il Quadro generale

rilegge e sintetizza queste informazioni, rilanciando una visione

complessiva (per livelli di significati sovrapposti) del territorio

collinare.

Il Quadro individua 4 nuclei tematici: il mosaico collinare dei parchi

e dei servizi; le tracce di percorrenza della collina; i luoghi

identificativi della storia e della contemporaneità; i vincoli.

Queste scomposizione di senso del territorio a sua volta può essere

riletta come:

- luoghi Enclave d’identità, Gioie, Belvederi

- connessioni Tracce, Percorribilità profonda, Corridoi

intracollinari, Fasce

- contesti Giardini pedecollinari+Parchi collinari+Parchi

campagna, Parchi Fluviali, Mosaico agricolo,

Ville, Monumenti storici, Nuclei storici minori,

Insediamenti abitativi

Il tema programmatico principale è quello dell’”ozio ecologico e culturale”: la collina è il parco della città

metropolitana. Al suo interno e ai suoi margini, occorre strutturare un quadro di offerte culturali, turistiche (e

quindi anche di lavoro) diversificate e diverse dai modelli correnti di mercificazione e massificazione del

divertimento, ovvero evitare di percorrere sentieri che conducano direttamente alla “Riminizzazione” della collina.

Alla luce della restituzione complessiva del Quadro generale, sono state pensate le strategie, gli interventi e le

azioni che nel medio-breve termine pongano in essere un quadro trasformato della collina metropolitana,

perseguendo l’obiettivo principale della fattibilità operativa

Sinteticamente, nel Quadro degli interventi si distinguono nettamente 2 logiche ideali, concettuali e operative,

che marcano la dualità e la reciprocità di 2 territori-paesaggi differenti: quello pedecollinare e quello della

collina più profonda. Non è possibile pensare di trasformare l’uno, dal carattere fortemente urbano, e l’altro, dal

tratto naturalistico-ambientale, applicando le stesse regole e le stesse modalità, eppure la trasformazione dell’uno

Bozza quadro di assetto generale

Andrea Vesalio, De humani corporis fabrica, 1543.
Illustrazione. Biblioteca dell’Archiginnasio. Bologna
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non può avvenire senza la modificazione dell’altro: entrambe, in maniera del tutto complementare, perseguono

lo stesso obiettivo di rivitalizzazione e connessione di un ambito naturale vasto al suo intorno metropolitano.

5.3 Le strategie, gli interventi e le azioni della proposta

1. il giardino pedecollinare / i parchi collinari

2. le continuità territoriali attrezzate

3. le porte della collina

4. la Staveco – porta tessuto

5. la percorribilità profonda della collina

6. i servizi al territorio / AmBo in collina

7. le gioie della collina

8. i servizi ai quartieri collinari

9. la viabilità urbana e metropolitana d’ambito collinare

10. i criteri di trasformazione del patrimonio edilizio privato

11. il piano di comunicazione della collina

12. il soggetto gestore della collina

1. IL GIARDINO PEDECOLLINARE / I PARCHI COLLINARI (546 ettari di cui: 321 ettari di aree comunali, 110

ettari di aree di rilevanza pubblica con cui attivare sinergie + 20 ettari ad alto potenziale di trasformazione + 65

ettari di fasce fluviali + 10 ettari di fasce stradali + 2 ettari di percorsi da acquisire + 26 ettari aree da acquisire).

In genarale, si può evidenziare come caratteristica specifica e singolare del territorio collinare bolognese,

l’esistenza di un “systema park” alveolare, pubblico e potenzialmente già in rete, costituito da:

- il giardino pedecollinare,

- i parchi collinari,

- i parchi campagna (meglio trattati nella strategia 7 Le Gioie della collina).

Il giardino pedecollinare è la corona di parchi pedecollinari che prelude all’ingresso del sistema collinare

complessivo e gode di un regime di fruizione urbano, legato alle attività della città, una sorta di giardino lineare

che funge da cuscinetto tra l’ambito urbano consolidato e il territorio collinare. I parchi collinari si distaccano da

questa fascia per la loro localizzazione geografica ma fanno parte dello stesso sistema fruitivo e percettivo e

con il giardino pedecollinare formano un unico organismo di transizione-fruizione verde tra la città e la collina.

Per favorire la fruizione dei parchi pedecollinari, occorre:

- dare continuità ai percorsi trasversali, anche attraverso operazioni di accordi con privati (cfr. Quaderno dei

progetti, proposta Antonio Ravalli);

- garantire la distribuzione funzionale in sicurezza ai parchi, anche là dove non vi sono percorsi dedicati ma misti

(è il caso della recinzione oggi esistente su via dei Sabbioni);

- costruire delle microstazioni di posta (servizi, info-point, piccolo chiosco ristoro-belvedere) lungo i percorsi

all’interno dei parchi o agli incroci con strade carrabili;

- inserire attività “non commerciali”, d’uso alternativo e di presidio (orti per anziani) nelle fasce di collegamento,

non facilmente accessibili, intercluse tra i parchi;

- aprire piccoli varchi, anche attraverso microespropri, che consentono la fruizione dei parchi esistenti a porzioni

urbane molto dense (ad esempio a ridosso dei Giardini Margherita, via delle Rose, via Novaro o via Pacinotti).

La “quinta verde” pedecollinare potrà trasformarsi in un “anello territoriale” se troverà connessioni (anche

funzionali) con i comuni della cintura, Sasso Marconi e Pianoro, come già succede oggi con Casalecchio di Reno e

Ideogramma di progetto
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San Lazzaro di Savena. Essa comprende parchi pubblici esistenti, aree recentemente acquisite, aree di enti para-

pubblici e/o private localizzate in punti strategici.

Sinteticamente, il giardino pedecolllinare urbano è composta da: parco Paleotto, San Silverio in Chiesa Nuova (via

Murri), villa Hercolani, giardini Margherita con acquisizione soprastante, San Michele in Bosco, zona Hera, Villa

Cassarini/Bosco Ingegneria, giardini Bellinzona, giardini F. Battaglia, Villa Spada, Villa delle Rose, Casaglia, Basilica

di San Luca, parco della Funivia, Parco J. della Quercia, parco della Chiusa (parco Talon).

I parchi collinari sono: il parco di Villa Ghigi, il Parco del Pellegrino, e il parco di Villa Guastavillani

Per dare forma al sistema pedecollinare si prevedono 6 diverse tipologie di intervento:

A_Accordo istituzionale con ente pubblico o parapubblico;

B_Accordo di Acquisizion - Trasformazione con proprietari privati (Accordo con Privato per

tutela/gestione/fruizione di un’area strategica in cambio di un diritto perequato o della costruzione di un servizio

virtuoso per il pubblico e di mutuo vantaggio);

C_Accordo - Acquisizione (micro-espropri) di percorsi su proprietà private;

D_Acquisizione di aree private;

E_Adeguamento di fasce stradali (Allargamento carreggiata, restringimento sezione carrabile, spostamento

parcheggio);

F_Adeguamento di fasce fluviali (Creazione di percorso all'interno della sezione di proprietà demaniale).

2. LE CONTINUITA’ TERRITORIALI ATTREZZATE (524 ettari di cui: 230 ettari di aree comunali + 175 ettari di

aree di rilevanza pubblica con cui attivare sinergie + 96 ettari di aree da attuare da PRG + 7 ettari di fasce fluviali

+ 5 ettari di fasce stradali + 4 ettari di percorsi da acquisire + 7 ettari aree private).

All’interno del mosaico, è possibile distinguere dei sistemi territoriali continui (percorribili e/o attrezzati) che

uniscono tra loro diversi paesaggi e altrettante situazioni fruitive. Le continuità percorribili sono fruibili in quanto

percorsi, appunto, dai quali è possibile fruire “visivamente” il paesaggio. Le continuità attrezzate, sulle quali si

concentra l’attenzione operativa della strategia e quindi del Quadro degli interventi, incidono in profondità il

territorio garantendo una percorribilità-fruibilità molteplice e reale, a partire dalla fascia pedecollinare verso i

confini metropolitani dei fondovalle, favorita da un regime proprietario “facilmente” riconducibile ad un uso

pubblico. Tra questi sistemi distinguiamo:

Le fascie Lungo Savena

Lungo Reno (continuità attrezzata)

I corridoi intracollinari Corridoio intracollinare a est (continuità attrezzata)

Torrente Ravone, Parco di Villa Spada, Parco Cavaioni

Parco Villa Spada, Monte Padrone

Corridoio est-ovest intra-parchi collinari (Cavaioni, Monte Paderno, Forte Bandiera,

Parco del Paleotto)

Fascia del Lungo Reno: si riconosce l’unitarietà e la continuità del parco fluviale Lungo Reno come una realtà che

trova alcuni momenti di crisi nella prima periferia storica (insediamenti produttivi e artigianali alla Barca) ma che

di fatto offre già ampie possibilità fruitive (sia nell’ambito bolognese che in quello di Casalecchio), ed elementi di

continuità anche con il parco storico della Certosa, il polo sportivo dello stadio e il nuovo parco situato in via della

Certosa. Questa fascia trova momenti di connessione con il sistema della quinta pedecollinare, là dove si propone

una connessione pedonale tra la Basilica di San Luca, il bosco sottostante e il parco Talon (sentiero dei Bregoli, cfr.

Un nuovo assetto per la collina di Bologna, a cura della Fondazione Villa Ghigi, 2005).

Corridoio intracollinare a est: la proposta codifica un sistema lineare di straordinaria qualità, per le opportunità

di continuità e le potenzialità fruitive, che collega il giardino urbano della fascia pedecollinare con il versante di

levante della collina, quello maggiormente urbanizzato e nel quale si concatenano diverse situazioni fruitive. Esso

comprende: porta ex-Staveco, Giardini Margherita, Istituto Ortopedico Rizzoli, Villa Guastavillani, Forte Bandiera

(Monte Donato), Parco del Paleotto sino ad arrivare, tramite un percorso ciclopedonale che utilizza il vecchio

ponte pedonale sul Savena e sovrappassa la linea ferroviaria dell’SFM all’altezza di Rastignano, al Parco dei Gessi e

dei Calanchi dell’Abbadessa.

Entrambe le due continuità attrezzate offrono un sistema di continuità integro e straordinario da più punti di vista:

presenze storiche, monumentali, paesaggistiche e di relazione visiva col territorio.

3. LE PORTE DELLA COLLINA. Per garantire la massima permeabilità tra tessuto urbano e collina si individuano

i punti di contatto e accesso privilegiati tra i due sistemi, secondo una gerarchia che distingue gli ingressi in:

territoriali e capillari.

Il sistema delle porte ricopre 4 valori intrinseci, che lo rendono organico e integrato alla struttura della collina:

contiene in sè i nuovi spazi di articolazione metropolitana; è parte integrante del sistema di facile fruizione della
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fascia pedecollinare di parchi; costituisce l’invito all’accesso in profondità alla collina; infine le porte sono il primo

elemento riconoscibile di segnalazione e conoscenza della collina dalla parte della città.

Ingressi territoriali: via dello Sport (Casalecchio di Reno), Arco del Meloncello, Porta Saragozza, Porta San Mamolo,

Porta Santo Stefano, Villa Mazzacurati, Rastignano.

Ingressi capillari: via Salvador Allende (Casalecchio di Reno), Lido di Casalecchio, via Don Luigi Sturzo, via

Giuseppe Donati, via Felice Battaglia, via Bellinzona, via Vallescura, Porta Castiglione - Viale XII Giugno, via

Gandino, via Veratti - via Marchetti, via Dagnini, via Ponchielli, via della Direttissima, via dell'Angelo Custode,

ponte San Ruffillo, via Pavese, via De Gasperi (Rastignano).

La definizione del sistema delle porte comporta necessariamente anche la ri-definizione del nuovo sistema di

attraversamento nord della collina, ovvero un nuovo assetto per i viali di circonvallazione, che preveda la

separazione del traffico di attraversamento da quello di distribuzione locale in alcuni punti nevralgici, per

alleggerire un’arteria oggi fortemente penalizzata e congestionata e così facendo favorire il sistema di accesso al

sistema pedecollinare.

4. LA STAVECO - PORTA TESSUTO (15 ettari)
3. L‘area Staveco-Annunziata (da Porta Castiglione a Porta San

Mamolo) rappresenta la grande occasione per l’intera città, il progetto di trasformazione più incisivo ed evidente

dal quale partire per innescare azioni e progetti di valorizzazione e fruizione dell’intero ambito collinare. La

strategia principale risiede nel riconoscere a quest’ambito, composto dall’area Staveco, dalla caserma San Mamolo

(verso Porta San Mamolo), dalla caserma D’Azeglio (parte centrale dell’ambito) dall’ex convento dell’Annunziata, e

dalla stretta vicinanza ai Giardini Margherita, il suo valore di “piattaforma ambientale d’ingresso”, un parco

naturalistico attrezzato di prima fruizione immediata, che deve ricomporre con San Michele in Bosco un sistema

unitario di accesso alla collina, trasformando anche via Codivilla in una strada-parco. Dal punto di vista delle

logiche fruitive occorre: limitare la separazione dei viali e massimizzare gli afflussi dal sistema delle porte

principali (coerentemente con le scelte viabilistiche strutturali, cfr. Strategia 9 Viabilità urbana e metropolitana)

e dalla trama delle porte secondarie.

Il valore ambientale s’impone sul valore architettonico-edilizio delle preesistenze (parzialmente da mantenere e

restaurare) per impostare un progetto urbano di trasformazione basato sulla costituzione di un importante tassello

della città pubblica nella zona a sud dei viali. Staveco e San Michele in Bosco formano un organismo unitario e

potrebbero trasformarsi nel nuovo luogo dell’ozio cittadino. Assunto tale orientamento, occorrerà pensare ad un

programma diversificato negli usi, che sia anche il frutto di consultazioni e opportunità da verificare.

In questo senso la proposta sceglie di perseguire e orientare un programma funzionale verso la costituzione di un

polo botanico-orticolo che saldi alcune attività urbane legate all’ozio, alla cultura e al commercio leggero con il

paesaggio collinare retrostante e quindi prolunghi una “fruizione naturalistica” dell’ambiente urbano. Tra le

declinazioni possibili è plausibile pensare a un quadro di attività, quali: città eco-solidale; parco botanico, magari

sollecitando sinergie con la facoltà di Agraria; mercato orticolo di vendita diretta dei coltivatori della collina;

giardino d’inverno. Questo polo specialistico saldandosi ad altre due realtà già in essere e limitrofi (Ospedale

Rizzoli e zona del Tribunale), potrebbe costituire un trittico di funzioni cittadine “straordinarie”, nella parte sud

della città.

A queste attività specialistiche occorre affiancare altre funzioni “ordinarie” (servizi al quartiere, servizi sportivi,

residenza non in forma massiva ma funzionale alla diversificazione degli usi e a scongiurare la formazione di un

distretto diurno) che garantiscano una multifunzionalità dell’area e una dotazione altrettanto “straordinaria” di

spazi verdi pubblici, che poi si sviluppano in una rete di percorsi di ingresso al sistema collinare4. Si costituisce così

un nodo funzionale caratterizzato dalla mixité urbana.

Il dimensionamento massimo dell’intervento, frutto di precedenti orientamenti dell’Amministrazione con altri

organi istituzionali (Ministero della Difesa) prevede la costruzione di circa 70.000 mq (46.000 corrispondono a quelli

da mantenere). Da quest’ipotesi di massima, la proposta coglie l’opportunità per un nuovo ridimensionamento,

dando la possibilità di ridefinire le preesistenze architettoniche da mantenere, là dove si considera Staveco come

una situazione unica e irripetibile per la quale non si ravvede la necessità di rispondere a esigenze di carattere

speculativo, nella quale predomina al contrario il carattere di unicum storico-ambientale (favorito da eventuali

ulteriori demolizioni) rispetto al carattere di testimonianza storica degli edifici, alcuni dei quali hanno una

consistenza intrinseca e qualità architettoniche di non particolare rilievo.

La città ha bisogno di ritrovare un punto di riferimento, di mettere in campo un grande progetto condiviso in cui

rispecchiarsi. L’area Staveco offre questa opportunità, con un’operazione di sottrazione e restituzione alla

3 La premessa ad ogni proposta riguardante il futuro destino dell’area Staveco è già contenuta nel Documento Preliminare al PSC: Tra le aree militari l’ex Staveco, in particolare, ha assunto un ruolo a parte negli ultimi anni anche per

il dibattito che si è sviluppato intorno al suo recupero. (…) L’obiettivo dell’Amministrazione, a fronte di un’auspicabile acquisizione, è quello di realizzare in tale ambito nuove scuole, spazi verdi e spazi da destinare alle attività

sportive (palestre). (…) La posizione strategica e l’estensione dell’area favoriscono quindi sia una risposta adeguata al bisogno di servizi pregresso, di cui il Quartiere soffre, sia la realizzazione di un ulteriore importante collegamento

tra città e collina. Inoltre la realizzazione di nuovo verde pubblico potrebbe costituire un prolungamento degli adiacenti Giardini Margherita. Con riferimento alle trasformazioni legittimate dalla L.R. 20/2000 si potrebbe promuovere

quindi nell’area ex Staveco una politica volta sia alla riqualificazione, sia alla conservazione dei tessuti edilizi preesistenti. Il progetto complessivo potrà scaturire da un’ampia fase di consultazione/partecipazione dei cittadini nelle

differenti fasi di lavoro al fine di dare una risposta concreta alle aspettative di coloro che quotidianamente abitano la città.

4 Tale programma funzionale è già stato in parte ratificato sul campo, come si evince dai risultati del Laboratorio di progettazione urbana che si è tenuto nel maggio del 2004 (cfr. Salviamo i Giardini Margherita – Chourmo – Compagnia

dei Celestini, Laboratorio di progettazione urbana partecipata. Materiali di lavoro sull’area Staveco, maggio 2004) e dalla restituzione del questionario cittadino proposto dall’Osservatorio Staveco, novembre 2005.
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cittadinanza di ciò che già esiste ma che da generazioni è nascosto e dimenticato (è la scoperta di un tesoro

ritrovato) e la restituzione di un rapporto diretto, di continuità tra la città e il suo elemento paesaggistico

generativo di principale fruizione.

Un nuovo asse struttura così la città pubblica dal valore internazionale: Staveco-San Michele in Bosco, Stazione e

Parco Nord sono 3 luoghi ai quali è possibile pensare di associare un evento di carattere appunto internazionale che

rilanci la città come una delle capitali europee (Forum Universale delle Culture, Forum sociale, ecc).

5. LA PERCORRIBILITÀ PROFONDA DELLA COLLINA. E’ un sistema di percorsi che parte dal limite sud del

Giardino urbano pedecollinare e, strettamente e fisicamente correlato col sistema delle Porte e dei percorsi

d’ingresso alla collina, affonda all’interno del territorio collinare per unire la città a quest’ultimo,

aumentandone e facilitandone la fruizione nonchè la percorribilità.

Le logiche che reggono questa strategia sono quindi sintetizzabili in:

- connessione e forte relazione col sistema delle Porte;

- la rete dei percorsi raggiunge in profondità il territorio innervandolo;

- la rete dei percorsi lambisce i punti emergenti del territorio (cfr. Strategia 6 I Servizi al territorio) e i nuclei

insediativi storici, che devono rientrare nel sistema ampio di accessibilità della collina affinchè sia possibile

ipotizzare un vantaggio di fruibilità anche per i residenti della collina stessa (cfr. Quaderno dei progetti, proposta

studio T24).

La proposta individua 4 tipi di interventi e/o di rifunzionalizzazione dei percorsi pedonali:

- adeguamento delle fascie fluviali sotto forma di percorsi valorizzando la rete idrica, già di proprietà pubblica

demaniale, che innerva il territorio (ad esempio Torrente Ravone come percorso fruitivo da Villa Spada a Parco

Cavaioni e Rio Torriane da Parco Paleotto a Parco Cavaioni);

- adeguamento di alcuni tratti carrabili recuperando una porzione della carreggiata alla percorribilità ciclo-

pedonale (sentieri stradali);

- trasformazione di percorsi carrabili esistenti in ciclo-pedonali, con viabilità di servizio alle residenze e alle

attività, laddove la rete viaria esistente viene scaricata da flussi di traffico di attraversamento;

- recupero all’uso pubblico di sentieri abbandonati o privati, tramite accordi specifici (cfr. Un nuovo assetto per

la collina di Bologna, a cura della Fondazione Villa Ghigi, 2005).

6. I SERVIZI AL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

EDILIZIO PUBBLICO ESISTENTE / AMBO IN COLLINA. La proposta individua nella definizione e promozione di un

bando pubblico rivolto ai privati che favorisca l’attivazione di centri di servizi-attrezzature ai parchi negli edifici

pubblici esistenti, oggi in disuso o sottoutilizzati, il principale strumento di valorizzazione del patrimonio esistente

già disseminato all’interno dell’ambito collinare (cfr. Quaderno dei progetti, proposta TASCA studio).

Il bando, denominato AmBo in collina, alla stregua del progetto MamBo già avviato dall’amministrazione comunale

in ambiti urbani “sensibili”, (cfr. www.iperbole.bologna.it/iperbole/mambo, sito Unità Programmazione e Sviluppo

d’impresa del Settore Economia e Attività turistiche, Comune di Bologna), intende promuovere forme

d’imprenditorialità leggera, secondo una matrice d’uso di compatibilità con la fragilità del territorio collinare.

Le attività compatibili che si possono prevedere hanno a che fare con:

- ozio e tempo libero (impianti sportivi leggeri, ecc);

- ricettività e accoglienza / turismo rurale, bed&breakfast, foresterie, ecc (la dimensione della struttura dovrà

adattarsi al patrimonio esistente ed essere commisurata al suo grado di accessibilità tramite la rete viabilistica);

- servizi e attrezzature per i parchi in collina / centri di informazione, formazione e divulgazione didattica,

centri per escursioni turistiche, ristoro, servizi e opere di mantenimento dell’habitat e del territorio, ecc;

- agricoltura sostenibile e multifunzionale / agricoltura integrata, fattorie didattiche e punti vendita diretti nei

quali sia possibile accorciare la filiera tra produttore e consumatore dei prodotti orticoli, per sviluppare forme di

agricoltura locale e costruire così opportunità per i piccoli produttori che altrimenti non sopravvivono alla grande

distribuzione dell’industria agricola. Inoltre attraverso questo tipo di micro-economia, si può attivare una rete di

relazioni e di scambi tra la città urbanizzata e la collina che oggi manca completamente, magari implementando e

allargando la rete di punti vendita destinati a prodotti biologici già presenti in città (XM24, punti vendita

Altromercato, mercatini di quartiere, e la stessa Staveco se ripensata come il centro orticolo-botanico eco-solidale

della città. Cfr. intervista a PierPaolo Lanzarini, Assessore all’Ambiente del Comune di Sasso Marconi);

- attività di ricerca legate alle scienze agricole e alimentari (partner istituzionale possibile: Facoltà di Agraria di

Bologna).

La qualità dei progetti dovrà essere commisurata anche alla fornitura di servizi al territorio: ogni attività che

garantisca la maggiore offerta di servizi, nella gestione e manutenzione dei parchi pubblici dovrà essere

positivamente valutata.
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A questo proposito, il progetto “Interventi di promozione e sostegno dell’agricoltura nei parchi attraverso l’analisi

del territorio, la fornitura di servizi e la realizzazione di azioni”, attivato dal Parco dei Gessi e dei Calanchi

dell’Abbadessa col sostegno della Provincia di Bologna nell’ambito del Programma investimenti 2001-2003, oggi in

fase di attuazione, appare di particolare interesse e offre importanti spunti di riflessione. Tale progetto, attraverso

un bando pubblico, ha individuato 2 assi di finanziamento (misure colturali controllate e programmate e misure

ecologiche), di cui hanno potuto beneficiare non solo gli imprenditori agricoli ma tutti i proprietari dei fondi che si

fossero resi disponibili a mettere in pratica le 6 azioni previste5.

AmBo in Collina, prendendo spunto anche da queste tipologie di azioni, si configura come un supporto allo sviluppo

d’”impresa compatibile”, offrendo da un lato la locazione gratuita, e dall’altro un finanziamento una tantum utile

all’avvio delle attività (cfr. D.M. 267 del 14.09.2004 Modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle

aree di degrado urbano di comuni metropolitani6, e il canale di finanziamento del Piano Regionale di Sviluppo

Rurale PRSR in fase di definizione per il periodo 2007-20137). In altri termini, la collina potrebbe essere ripensata

come un incubatore d’impresa ecologico, al cui interno si avviano e sviluppano attività leggere prevalentemente

destinate a nuove forme di uso del territorio, concepito come risorsa agricola, turistica, e del tempo libero: la

collina torna ad essere un territorio produttivo secondo forme e usi compatibili con la sua fragilità e unicità.

Le imprese che potrebbero avviarsi grazie a questo bando, sopperirebbero in parte al problema della

monofunzionalità del territorio collinare, derivante dall’odierno mercato immobiliare tutto rivolto alla residenza,

istituendo nuove forme di abitabilità per la collina.

7. LE “GIOIE” (JOYAS) DELLA COLLINA (135 ettari di cui 35 privati). La proposta definisce come “gioie” quei

luoghi-topos della collina che sono riconoscibili per la loro esclusività e preziosità (cfr. Quaderno dei progetti,

proposta studio T24), sono enclaves antropiche dal valore antropologico, monumentale, ambientale-paesaggistico.

Distinguiamo allora 3 categorie di gioie:

- gioie paesaggistiche, ovvero i “paradisi collinari” che si trovano nell’ambito più profondo della collina.

Corrispondono ad un sottosistema di parchi che gode di una fruizione diversa (più vacanziera-turistica e amena,

magari concentrata nel fine settimana) rispetto alla fascia del giardino pedecollinare (dall’uso più urbano), e verso

i quali occorre attrarre utenti-turisti consapevoli. Le gioie paesaggistiche sono: Forte Bandiera, Parco Cavaioni,

Monte Paderno, Monte Sabbiuno, e l’area dei Gessi di Gaibola (quest’ultima non già di proprietà comunale, ma

valevole di essere trattata come un area-parco all’interno della quale ricavare una piccola porzione di terreno

pubblico sulla quale potere intervenire con le stesse modalità previste dalla strategia. Cfr. Un nuovo assetto per la

collina di Bologna, a cura della Fondazione Villa Ghigi, 2005).

- gioie emergenze, ovvero l’insieme del patrimonio monumentale e storico che è disseminato soprattutto nella

fascia pedecollinare e che fa parte del paesaggio collinare percepito dalla città. Alcune di queste gioie sono già

patrimonio della collettività e destinate ad attività pubbliche (eventi culturali, università, servizi pubblici, edifici

religiosi), altre sono gioielli “nascosti” coi quali occorrerebbe stabilire un rapporto pubblico-privato di reciprocità e

di scambio (come ad esempio con Villa Benni, posta all’inizio di un corridoio d’ingresso alla collina, con la cui

struttura si confronta la proposta progettuale di Bosc&Cionini cfr. Quaderno dei progetti, e per la quale sarebbe

opportuno valutare di avanzare una proposta di accordo con la proprietà per un utilizzo temporaneo del parco e

della villa in occasione di eventi pensati ad hoc). Un elenco esaustivo delle gioie emergenze appare nella tavola

illustrativa della strategia.

- gioie belvederi, grazie alle quali è possibile restituire alla collina il ruolo di terrazza panoramica che ha sempre

avuto nei secoli scorsi, offrendo così ai fruitori della collina punti di vista speciali della città e del territorio

metropolitano bolognese. Un’errata piantumazione dei bordi strada e dei belvederi storici, già avvenuta negli anni

‘50 ad opera della forestale, compromette oggi la percezione complessiva del paesaggio, sacrificandolo a sfondo

casuale delle viste dalla collina verso la città (cfr. Atlante, 8. Vedute Collina-Città, vedute Città-Collina, sezione

fotografica). La proposta individua due tipi di belvederi:

- i belvederi storici da valorizzare (tra gli altri il Santuario della Madonna di San Luca è forse l’unico

“esemplare” storico che ancora svolge la propria funzione di terrazza privilegiata);

- i nuovi belvederi metropolitani da realizzare (tra i quali Forte Bandiera), localizzati secondo il principale

criterio di godere della migliore visuale possibile (anche tramite la riorganizzazione delle essenze arboree

5 Le azioni individuate sono: a) recupero di frutteti e vigneti sperimentali costituiti da varietà tradizionali; b) acquisto di razze animali a rischio di estinzione; c) interventi e pratiche agricole nelle valli bolognesi cieche e doline del

sistema carsico dei gessi bolognesi compatibili con la salvaguardia degli habitat e specie di interesse comunitario (all’interno di questa azione rientrano gli interventi relativi alla difesa idro-geologica e di ingegneria naturalistica); d)

protezione e valorizzazione delle aree a vegetazione erbacea del territorio del Parco dei Gessi (all’interno di questa azione rientrano interventi di sfalcio e controllo della vegetazione); e) protezione e valorizzazione delle formazioni

arboree spontanee del territorio del Parco dei Gessi (rientrano interventi di miglioramento del grado di naturalità dei boschi); f) ripristino e conservazione di spazi naturali seminaturali e del paesaggio agrario (rientrano interventi di

ripristino di elementi tradizionali e tipici dell’agroe3cosistema quali piantate, alberi isolati, siepi campestri, boschetti, maceri).

6 Cfr. Azioni finanziabili (art. 3, comma 1). I programmi d’intervento presentati dai comuni possono includere il finanziamento delle seguenti azioni: a) animazione economica, assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative

imprenditoriali, promozione per la partecipazione di imprese a fiere; b) interventi formativi riguardanti l'auto impiego e la creazione di impresa; c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialità; d) animazione e assistenza

tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento; e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, a cooperazione aziendale; f) interventi per la

creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità e dell'informazione a favore delle imprese; g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente; h)

partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalita' previste dal presente regolamento; i) interventi su immobili a disponibilità pubblica e infrastrutture strettamente funzionali al potenziamento e/o

all'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali o di servizi a sostegno dell'impresa.

7 Il fondamento del prossimo Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 sarà il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR)
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e quindi un sistema di potature mirate), utilizzando un modello digitale tridimensionale di tutto il

territorio comunale, già in uso presso il Sistema Informativo Territoriale del Comune di Bologna (SIT),

grazie al quale è possibile individuare cosa è visibile da ogni punto prescelto del territorio.

Emergono poi, all’interno del territorio collinare, altri luoghi topici, i luoghi dell’identità abitativa della collina,

ovvero un insieme di nuclei insediativi densi (storici e non) attorno ai quali si strutturano aggregazioni di

abitazioni e di servizi (questi ultimi in rarissimi casi). I nuclei sono: Casaglia, Gaibola, Monte Donato, Monte

Padrone, Paderno, Roncrio, Sabbiuno di Montagna. Oltre a riconoscerli, l’orientamento della proposta è quello di

valorizzare queste aggregazioni urbane tradizionali, ovvero di potenziarle come nuovi centri di servizi “leggeri” ai

residenti, all’interno del territorio collinare (strutture commerciali di vicinato, ristoro, servizi alla persona. Cfr.

Quaderno dei progetti, proposta studio T24).

Le logiche a supporto delle gioie sono:

- il potenziamento dei percorsi di accesso;

- la facile raggiungibilità tramite mezzi di trasporto pubblico, interconnessi ove possibile con sistemi di

interscambio al sistema metropolitano SFM;

- la loro caratterizzazione e tematizzazione (con particolare riferimento al sistema di parchi-paradisi), che

potrebbe essere ottenuta tramite il riconoscimento di specifiche vocazioni e potenzialità d’uso e la

conseguente differenziazione delle dotazioni funzionali;

- la realizzazione di microstazioni di posta integrate (parcheggio, info-point, piccolo chiosco ristoro-belvedere),

che dovranno essere per lo più dislocate in prossimità degli ingressi principali ai parchi (connessione con

servizio di trasporto pubblico), in punti visuali favorevoli, e/o a in prossimità dei complessi monumentali.

Gli interventi-azioni possibili sono:

- valorizzazione delle gioie paesaggistiche già di proprietà comunale;

- valorizzazione tramite accordo specifico delle gioie paesaggistiche di proprietà privata (è il caso dell’area dei

Gessi di Gaibola);

- accordo con ente per valorizzare una gioia emergenza (è il caso del Seminario oggi destinato ad ospedale e di

proprietà dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, che potrebbe trasformarsi nella principale struttura ricettiva della

collina);

- accordo con privato per valorizzare una gioia emergenza (è il caso di Villa Benni e di tante altre ville storiche).

8. I SERVIZI AI QUARTIERI COLLINARI (Savena, Santo Stefano, Saragozza). La proposta individua alcuni servizi

di quartiere da realizzare nella prima fascia pedecollinare, in risposta alla domanda di servizi e attrezzature

pubbliche emersa all’interno del Quadro Conoscitivo, dando la possibilità di strutturare una nuova rete di città

pubblica sul territorio pedecollinare. L’individuazione delle aree e la costruzione dei servizi, oltre che rispondere

ad una primaria esigenza di accessibilità, intendono innescare un processo virtuoso che “stimola” l’attuazione

dell’intero piano: gli edifici dovranno inserirsi in maniera organica ed ecologica nel territorio collinare, mentre le

aree pubbliche di pertinenza aumentarne la fruibilità, inserendosi come nuovi tasselli all’interno del sistema di

parchi. La restituzione di servizi pubblici di quartiere nella fascia pedecollinare contribuisce inoltre ad istituire una

corretta relazione tra il margine della città costruita e la collina, attivando una trama di tessuti che a loro volta

possono essere attivati dal sistema trasversale dei percorsi ciclo-pedonali, dando forma ad una sorta di città

giardino lineare, nella quale la fruizione pubblica si somma a quella residenziale, oggi predominante.

L’offerta di servizi in particolare si concentra su alcuni temi:

- il sistema scolastico, che deve essere integrato e consolidato, in un contesto dove “a fare scuola” è il paesaggio

stesso;

- il sistema sportivo, che potrebbe arricchire il proprio programma di funzioni grazie alla vicinanza con la rete di

parchi pubblici pedecollinari;

- il sistema dei servizi sociali, il cui consolidamento potrebbe essere in quale modo legato agli anziani e alla

costituzione di una serie di luoghi di cura strettamente correlati con il paesaggio naturale e “salutare” della

collina;

- il sistema dell’offerta culturale, da rilanciare soprattutto come tematizzazione e utilizzazione delle “gioie” già

presenti e disponibili nella pedecollina;

- il sistema degli orti, che se distribuiti capillarmente nel tessuto, possono contribuire ad un utilizzo altamente

civico della collina e a rinnovarne il significato di risorsa produttiva primaria per la città, istituendo un nuovo

equilibrio, una sorta di risarcimento, tra ciò che viene consumato e ciò che viene prodotto all’interno della città8.

A questi temi, la proposta aggiunge altre due categorie:

8 L’agri-civismo coniato e proposto da Richard Ingersoll persegue questi obiettivi: “Gli obiettivi dell’agri-civismo sono due: promuovere una sinergia tra l’abitato e l’ecosistema risanato, fondare un senso di appartenenza e quindi di

responsabilità verso lo spazio urbano. (…) Intrecciare i terreni coltivati con il tessuto urbano è un modo decoroso per provvedere al fabbisogno locale e risolvere i problemi idrici. La presenza dell’agricoltura in città inserisce un altro

ritmo del tempo, quello dei cicli stagionali delle piante, che fa da contrappunto al ritmo quotidiano del lavoro”. (cfr. Richard Ingersoll, Sprawltown, Meltemi, Roma 2004).
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- la dotazione di microparcheggi pertinenziali interrati, a servizio della residenza, che potrebbero alleggerire le

arterie principali di traffico (soprattutto lungo la valle del Savena) e così facendo liberare spazi pubblici oggi

sacrificati alla sosta;

- operazioni di micro-integrazioni residenziali, con l’obiettivo di scaricare la collina profonda dalla pressione

immobiliare, di costruire un buffer di dialogo e transizione tra collina e città, costruire case non convenzionali per

diversificare un tessuto sociale oggi profondamente omogeneo.

La logica che dovrà accomunare tutti gli interventi (che sono anche di adeguamento e recupero, oltre che di nuova

edificazione) è quello di risarcire la città pubblica, realizzando microperazioni che favoriscano l’accesso alla

collina (concessione di varchi, cessioni di collegamenti necessari alla continuità di un percorso, ecc). Le aree

attualmente di proprietà di operatori immobiliari sono da considerarsi come aree ad alta potenzialità di

trasformazione e per questo devono essere considerate come risorse da mettere al servizio dell’obiettivo collina e

non come una minaccia.

9. LA VIABILITA’ URBANA E METROPOLITANA D’AMBITO COLLINARE. La proposta ripensa la viabilità di

attestamento sui limiti dell’ambito collinare e di attraversamento dello stesso ambito col principale obiettivo di

renderlo massimamente accessibile da parte di tutto il territorio metropolitano (con particolare riguardo al sistema

del trasporto pubblico), garantendo la continuità ciclo-pedonale dei percorsi, e di disincentivarne il traffico

improprio di attraversamento carrabile privato. Le principali misure da adottare riguardano:

• Connessione e penetrazione a partire dalle fermate dell’SFM lungo le valli del Reno e del Savena, sia in

termini di traffico ciclo-pedonale che di trasporto pubblico, scaricando la non funzionale e problematica

penetrazione nord-sud (via San Mamolo, via Castiglione) che poi si riversa sui già saturi viali di circonvallazione sud.

• Ridefinizione dell’asse di attraversamento nord: viali di circonvallazione sud. Qualsiasi soluzione

viabilistica s’intenda adottare (interramento puntuale in alcune porte dal valore di ingresso territoriale,

interramento lineare tratto Staveco, interramento complessivo da Porta Saragozza a Porta Santo Stefano), il

progetto dovrà risolvere una situazione di congestione e sovraccarico evidenti, facendosi carico di separare il

traffico di attraversamento da quello di servizio locale, e così facendo di collegare situazioni urbane oggi

abissalmente distanti seppure fisicamente limitrofe, tagliate fuori dalla cesura dei viali. Si pensi ad alcune

connessioni possibili: il giardino di Porta Saragozza con parco di Villa Cassarini, il sistema di piazza di Porta San

Mamolo e mercato rionale della piazza con convento ex-Annunziata, Staveco, strada-parco via Codivilla e San

Michele in Bosco; la Porta Santo Stefano e piazza del Baraccano con ingresso ai Giardini Margherita e testata di via

Murri.

• Potenziamento dell’asse di attraversamento sud: strada Le Ganzole che collega Sasso Marconi al fondovalle

Savena – Pianoro.

• Ridefinzione del trasporto pubblico su gomma per favorire il maggior accesso possibile, anche in profondità,

al territorio (fruibilità del sistema delle Gioie).

• Microadeguamenti della viabilità esistente, sia interna che valliva (ridefinizione sezione stradale).

• Sistema di disincentivi e non di vincoli alla mobilità privata su gomma, tramite la costruzioni di

discontinuità che inibiscano l’attraversamento improprio della collina (sistema di sensi unici o l’eliminazione di

connessioni carrabili, introduzione di limitatori di velocità quali fondi stradali più adatti alla mobilità ciclopedonale,

ecc).

10. I CRITERI DI TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO ESISTENTE. Considerata la fragilità

dell’ambito territoriale e riconosciuto il suo stato di unicum paesaggistico irripetibile, qualsiasi intervento edilizio

corrente deve mirare a valorizzare il patrimonio in termini di ricchezza d’uso, di piena integrazione con la rete

viabilistica (carico sopportabile da un sistema stradale fragile), e di dialogo sapiente con il linguaggio del paesaggio

collinare, in termini di compatibilità.

Occorre quindi disincentivare operazioni di sovraccarico urbanistico, che mirano a reiterare la monofunzionalità

residenziale aumentando il carico urbano (stesso volume con aumento di unità abitative): si tratta di costruire

nuove condizioni per abitare in collina. E’ anche una questione di qualità dell’architettura (!): considerando il

vincolo di tutela, appare più convincente e opportuno parlare di linguaggio mimetico del progetto architettonico

piuttosto che di ricostruzione tipologica del tipo edilizio storico-rurale. Quest’accezione sembra inoltre più consona

ai requisiti ambientali di bioarchitettura verso qualsiasi intervento edilizio in collina dovrebbe tendere:

l’architettura in collina è un’occasione di interpretazione silenziosa del paesaggio (nonché di manutenzione del

dissesto).

Gli interventi privati futuri, ai quali è già oggi riconosciuta una capacità edificatoria, potranno essere inseriti

all’interno di un bilancio perequativo che garantisca i diritti privati e favorisca la creazione di dotazioni pubbliche

nell’ambito collinare, tramite specifici accordi con i proprietari. Tali dotazioni avranno il compito di presidiare il

territorio senza sovraccaricarlo e rispettando “l’abitabilità privata” della collina.
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11. IL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA COLLINA BOLOGNESE. Per avviare un piano di nuova frequentazione e

fruizione della collina, occorre sviluppare nuovi e diversificati mezzi di comunicazione, ovvero diffondere la

conoscenza (oltre che le informazioni) sul sistema dei parchi in collina, sulle loro potenzialità e sui nuovi progetti

che l’Amministrazione comunale metterà in campo per quel territorio, seguendo una logica di non-mercificazione

della collina ma piuttosto di attenta divulgazione e promozione culturale (cfr. Quaderno dei progetti, proposta di

Train01 di Giovanna Carnevali e Giacomo Delbene).

A titolo puramente esemplificativo si elenca una serie di strumenti-mezzi che potrebbe costituire la base del piano

di comunicazione. Molte di queste attività potrebbero rientrare nelle mansioni del Settore scientifico-culturale

dell’Agenzia per la collina.

• Strategia percettiva silenziosa: tramite oggetti allusivi o emblematici non convenzionali, posizionati in

alcuni luoghi specifici della città urbanizzata, si rimanda alla collina e alla sua incombente presenza (specchi

retrovisori in punti strategici).

• Vendita diretta dei prodotti agricoli della collina: l’area della Staveco potrebbe ospitare il mercato

dedicato alla vendita diretta dei prodotti agricoli collinari (magari contrassegnati da un “marchio collina”), dando

la possibilità ai coltivatori di accorciare la filiera produttiva, abbassando i costi di vendita e garantendo un’alta

qualità dei prodotti. Così questo territorio potrebbe riappriopriarsi di una dimensione produttiva, strettamente

legata all’attività agricola, che ha sempre avuto nei secoli passati, grazie alla qualità dei suoli: la collina torna ad

essere “culla nutrice” della città.

• Attività di promozione, informazione e divulgazione scientifica sulla collina rivolta a utenti diversi:

scuole, residenti e associazioni (nelle sedi dei quartieri collinari), turisti, tecnici e professionisti, agricoltori.

• Microsegnaletica e mobiliaro “collinari”: adozione di una strategia “percettiva silenziosa” strisce pedonali

verdi per segnalare gli attraversamenti che portano ai percorsi di ingresso alla collina; sistemazioni arboree che

scendono in città dalla collina (filari o quinte) lungo assi particolari (visuali o coincidenti con “ingressi capillari”);

sistema di cartellonistica dedicato al systempark, che formalizzi le principali porte d’entrata ai parchi;

progettazione (magari attraverso un concorso di progettazione per giovani architetti - edizione Iceberg 2007),

produzione e installazione di un padiglione tipo (pacchetto-servizi integrato) come attrezzatura basilare dei parchi,

che contenga i servizi, un info-point e un punto ristoro (alla stregua del sistema dei “chiringuito”, piccoli bar con

servizi, diffusi lungo i 4 km di spiaggia barcellonese).

• Pubblicazione tematica sul systempark della collina, da distribuire nei punti turistici nevralgici (Sala Borsa,

sistema museale, polo culturale della Ex Manifattura, Urban Center Bologna, ecc) e nelle librerie.

• Sezione dedicata al systempark all’interno dell’Urban Center Bologna

• Sito web dedicato al systempark e alla promozione dell’Agenzia, con collegamento alla pagina principale

della rete civica Iperbole e ad altre realtà web (connessioni con siti di altri parchi e/o sistema di parchi)

• Definizione di un logo-collina che contraddistingue i progetti riguardanti la collina.

12. IL SOGGETTO GESTORE DELLA COLLINA. La proposta ritiene indispensabile pensare alla valorizzazione della

collina in termini di attuazione, gestione e manutenzione del patrimonio paesaggistico-naturale esistente, sino ad

oggi oggetto della disciplina urbanistica di vincolo e tutela. Occorre traguardare l’orizzonte di un sistema

trasversale di gestione-azione (gestazione!) della collina che ponga rimedio al dissesto idrogeologico attualmente

in atto, valorizzi il patrimonio pubblico del sistema di parchi e lo trasformi in un sistema territoriale complesso. Si

tratta probabilmente di un soggetto pubblico-privato, un’agenzia che sia braccio operativo dell’amministrazione

pubblica e che possa affiancare la sua agenda di azioni e progetti all’autorevole attività della Fondazione Villa

Ghigi, vero e unico contenitore culturale del patrimonio collinare. Un soggetto gestore appositamente costituito

che si pone come principali obiettivi progetti e programmi operativi, orizzonti temporali di attuazione, e si

struttura in diversi settori:

• controllo e monitoraggio del territorio con particolare riguardo al tema del dissesto

(SETTORE CONTROLLO E MONITORAGGIO). Una sorta di taskforce operativa che presidia il

territorio (sia pubblico che privato, ad uso agricolo e non), individuando e realizzando (solo

su suolo pubblico) le adeguate soluzioni tecniche di prevenzione e manutenzione del

dissesto, sulla base di specifici strumenti che regolamentano l’uso del suolo collinare. In

via preliminare, la proposta ne individua 2: la Carta delle Terre, intesa come strumento

cartografico di orientamento all’uso agricolo del suolo e alle sue potenzialità9, con schede

tecniche monografiche di approfondimento per ogni tipo di suolo individuato; il rispetto di

9 Il Parco dei Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa già si è dotato di uno strumento simile, col fine di preservare il suolo a vocazione agricola attraverso “buone pratiche coltive” (cfr. AAVV, L’Agricoltura sostenibile nel Parco, Parco

Naturale Regionale dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa, Bologna 2005). La Carta delle Terre può essere considerata come l’evoluzione e l’approfondimento della Carta dell’idoneità all’uso agricolo, già contenuta nel Quadro Conoscitivo

del PTCP.
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un Disciplinare di agricoltura integrata che fornisce particolari indicazioni per contenere i

rischi di erosione superficiale e dissesto idro-geologico10.

L’attività di controllo può trasformarsi in un “grimaldello” di primo contatto con i soggetti

proprietari della collina, con i quali l’agenzia potrebbe stringere accordi e convenzioni che

vanno al di là dell’emergenza dissesto, al fine di salvaguardare nel tempo gli assetti

strutturali del paesaggio collinare.

• attuazione del Piano per la collina (SETTORE ATTUATIVO). L’Agenzia ha il principale

compito di incamerare i fondi per la realizzazione dei progetti puntuali (realizzazione di

parcheggi, percorsi, info-point, pacchetti-servizio, ecc), approfondirne la fattibilità,

affidarne la progettazione-realizzazione, monitorarne la qualità attuativa e la rispondenza

agli obiettivi iniziali. L’Agenzia ha il compito di definire un piano temporale di attuazione

degli interventi secondo una priorità di uso: favorire la maggiore fruibilità dei parchi

partendo dalle dotazioni minime. S’incarica inoltre di innescare trattative e aprire tavoli di

confronto con altri enti e/o privati al fine di stipulare accordi che favoriscano l’attuazione

del Piano stesso.

• valutazione di progetti e proposte ad hoc (SETTORE PROGETTI SPECIALI), da parte

di enti e/o privati che intendono valorizzare patrimonio esistente e/o attivare nuovi usi

compatibili col sistema dei parchi. Questa attività di valutazione, e magari di indagine

preliminare, rivolto alla costituzione di progetti speciali potrebbe portare alla

tematizzazione dei singoli parchi quindi ad un loro potenziale arricchimento in termini di

varietà d’uso, oggi indistintamente destinati alla libera fruizione senza una loro specifica

caratterizzazione (parco-giardino, parco-orto, parco-sportivo, parco-naturalistico, parco-

monumentale, ecc.11). I proponenti, proprio in quanto tali, sono soggetti “interessati”,

legati ad una realtà specifica e portatori di specifiche richieste dal territorio (es. società

sportive, istituzioni accademiche, ecc).

• predisposizione di bandi rivolti a soggetti pubblici e privati (SETTORE

PROGRAMMAZIONE), per attivare canali di finanziamento rivolti a nuove modalità di

manutenzione del territorio collinare (anche all’interno dei parchi già costituiti) e di

attivazione di nuove forme di agricoltura sostenibile (finanziamenti comunitari attraverso il

Piano Regionale di Sviluppo Rurale PRSR 2007-2013). Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del

Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), rappresenta il quadro giuridico di

riferimento che sostanzierà il Piano di Sviluppo Rurale 2007-201312. Gli assi (ovvero le

strategie) e le misure previste dalle politiche comunitarie sono: ASSE 1 Miglioramento

della competitività del settore agricolo e forestale (Misure A intese a promuovere la

conoscenza e sviluppare il potenziale umano con particolare riguardo alla formazione e

informazione di nuove figure professionali; Misure B intese a ristrutturare e sviluppare il

capitale fisico e promuovere l'innovazione, con particolare riguardo all’ammodernamento

delle imprese agricole; Misure C intese a migliorare la qualità della produzione e dei

prodotti agricoli); ASSE 2 Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale (Misure A

intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, Misure B intese a promuovere

l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali); ASSE 3 Qualità della vita nelle zone rurali

e diversificazione dell’economia rurale 13 (Misure A intese a diversificare l'economia

rurale; Misure B intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, con particolare

riguardo alla dotazione di servizi essenziali e al recupero del patrimonio rurale; Misura C in

materia di formazione e informazione, rivolta agli operatori economici impegnati nei

settori che rientrano nell'asse 3; Misura D finalizzata all'animazione e all'acquisizione di

10 All’interno del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 è già stato redatto un tale Disciplinare recante per l’ambito collinare le seguenti indicazioni: a) nei suoli con pendenza media superiore al 30% è vietata la lavorazione; b)

nei suoli con pendenza media compresa tra il 29% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,25 m.; la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta entro 60 m., mediante l’apertura di fossi per la

regimazione idrica. Negli impianti in essere di colture arboree non è richiesta l’apertura di fossi, ma devono comunque essere garantite sistemazioni per una idonea regimazione idrica. In caso di nuovi impianti deve essere invece

sempre garantita o l’apertura dei fossi o, in alternativa, l’inerbimento permanente dell’interfila; c) in tutti i suoli con pendenze medie oltre il 10% deve essere garantita la copertura vegetale dei suoli con le seguenti modalità: o colture

arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale; o altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali.

11 La collina del Montjuic di Barcellona è un buon esempio di sistema dei parchi e spazi tematici, all’interno di un ambiente naturale strettamente collegato con l’urbanità della metropoli. La struttura della montagna che sovrasta la

città è ordinata: da un capillare sistema di accessi e spazi pubblici; da un articolato sistema-museale-culturale (tra gli altri si ricordano il Museo Joan Miró, il Museo CaixaFòrum, il Museu Nacional d'Art de Catalunya MNAC); dal sistema

degli spazi sportivi del villaggio Olimpico; dal sistema dei parchi e dei giardini (tra gli altri spicca il giardino botanico progettato da Carlos Ferrater); dal sistema degli edifici storici con relativi spazi aperti terrazzati a servizio della

Fiera.

12 Cfr. Provincia di Bologna, Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale Delibera di Giunta Provinciale n.485 del 22.11.2005 ALLEGATI (allegato 10, pag. 79) “La novità relativa all’impostazione della nuova

politica regionale risiede nell’approccio a progetto che prevede il riconoscimento di priorità alle domande di finanziamento che rientrano in una proposta organica e coordinata relativa a progetti di filiera per il sostegno della

competitività e progetti territoriali a sostegno della gestione del territorio.” La dotazione finanziaria del FEASR nei 7 anni è pari a 88,75 miliardi di Euro.

13 Cfr. Provincia di Bologna, Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale Delibera di Giunta Provinciale n.485 del 22.11.2005 ALLEGATI (allegato 10, pag. 80) “Novità dell’ASSE 3. La proposta di regolamento

introduce per la prima volta la formazione degli attori economici rurali, formazione che si presenta innovativa rispetto alla tradizionale misura di formazione per gli operatori agricoli e forestali prevista dall’Asse 1. Altra novità è

l’obiettivo dell’acquisizione di competenze e animazione in vista della preparazione e dell’implementazione della strategia di sviluppo locale”.
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competenze in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locali); ASSE

4 Approccio Leader (tale approccio Leader comprende almeno i seguenti elementi:

strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello

subregionale; partenariato pubblico-privato sul piano locale “gruppi di azione locale”,

cosiddetti GAL; approccio dal basso verso l'alto, con gruppi di azione locale dotati di

potere decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale;

concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori

e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale; realizzazione di approcci

innovativi; realizzazione di progetti di cooperazione; collegamento in rete di più

partenariati locali).

La strategia illustra in forma diagrammatica un esempio di programma che può essere

finanziato dal Piano Regionale di Sviluppo Regionale 2007-2013. Si tratta di favorire il

rimboschimento delle aree arbustive (con pendenza minore dell’80%) e di sovrapporre a

questo tipo di azione la creazione di una rete di percorsi all’interno dell’ambiente boschivo

(esistente e di nuova piantumazione), tramite la definizione di un quadro di accordi con

privati nei quali si prevede la concessione di tratti di sentieri come servitù di passaggio in

cambio dell’assistenza tecnica e scientifica per la richiesta del finanziamento e del

coordinamento del programma complessivo.

• consulenza scientifica e tecnica per altri enti e istituzioni (SETTORE SCIENTIFICO-

CULTURALE). L’Agenzia è anche un’autorità scientifica in materia di pianificazione

paesaggistica, scienze agricole e alimentari, programmazione e progettazione paesistica,

politica comunitaria agricola (PAC), altri progetti comunitari (circuiti di Rete Natura 2000 e

Federnatur), divulgazione e comunicazione del patrimonio naturale (sistema di parchi della

collina bolognese). Può quindi svolgere anche il ruolo di istituzione culturale, che si

confronta con altre realtà internazionali e ha una sua propria programmazione culturale.

L’esigenza di creare un ente gestore della collina nasce dalla constatazione che il territorio collinare ricopre il 28%

del territorio comunale e che esso non può essere assimilato al territorio urbanizzato e governato con le stesse

regole e le stesse logiche di quest’ultimo. Al permanere del sistema vincolistico di tutela, occorre affiancare un

quadro di progetti specifici e un sistema di manutenzione e gestione che orientino lo sviluppo della collina (non in

termini accumulativi bensì trasformativi), che non è la città urbanizzata e per questo non può essere gestita con le

stesse modalità di quest’ultima.

L’ipotesi più estrema e conseguente, che va oltre l’idea dell’agenzia, è la costituzione di un vero e proprio “parco-

collina” che, alla stregua del Parco Regionale dei Gessi, anche se diversamente da questo tutto ricompreso in un

unico ambito amministrativo, potrebbe così perseguire un modello gestionale interdisciplinare e trasversale del

proprio territorio.

Il Quadro degli interventi, conseguenza dell’assunzione delle 12 strategie, si potrebbe configurare come la prima

Agenda operativa di azioni dell’Agenzia, ovvero un piano dei progetti perla collina da attuare in uno specifico

arco temporale.

5.4 Approfondimenti progettuali + Forum Internazionale Collina Metropolitana

Alla luce della proposta complessiva e delle strategie delineate, nate anche dal workshop intensivo di

progettazione, è auspicabile continuare il percorso con approfondimenti progettuali specifici che hanno il compito

di integrare e meglio strutturare le strategie, oltre che di verificarne la fattibilità.

Per lanciare e connettere la collina metropolitana bolognese all’interno di una rete europea di Paesaggi e Parchi, e

per strutturare un confronto nuovo sul tema di come rinnovare questo patrimonio ecologico-ambientale, la

proposta potrebbe proseguire il suo percorso di ricerca e riflessione all’interno di un Forum Internazionale, da

organizzare a Bologna, all’interno del quale ascoltare e dialogare con altre situazioni-progetti di parchi

metropolitani europei (ad esempio quelli coordinati dalla rete Fedenatur, cui oggi partecipano 26 parchi localizzati

in Spagna, Francia, Belgio, Italia, Portogallo). Fanno parte di Fedenatur:

- Belgique, Brussel, Forêt de Soignes

- España, Barcelona, Espai rural de Gallecs

- España, Barcelona, Parc de Collserola

- España, Barcelona, Xarxa de Parcs Naturals

- España, Cabrera de Mar, Parc Serralada Litoral

- España, Córdoba, Parque Natural Los Villares

- España, Granada, Dehesa del Generalife
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- España, Jaén, Parque Natural Monte de la Sierra

- España, Málaga, Parque Natural Montes de Málaga

- España, Puerto de Santa María (Cádiz), Dunas de San Antón

- España, Sevilla, Parque Natural La Corchuela

- España, Vitoria-Gasteiz, Anillo Verde

- France, Bobigny, Espaces Verts - Seine-Saint Denis

- France, Le Mans, Arche de la Nature

- France, Lille, Espace Naturel Lille Métropole

- France, Strasbourg, Forêts Rhénanes périurbaines

- France, Trappes, Base de Loisirs de St. Quentin

- France, Vaulx en Velin (Lyon), Grand Parc de Miribel Jonage

- Italia, Milano, Parco Agricolo Sud Milano

- Italia, Moncalieri, Parco Fluviale del Po Torinese

- Italia, Roma, RomaNatura

- Italia, Santa Margherita Ligure - Genova, Parco Naturale di Portofino

- Italia, Sarzana, Parco di Montemarcello-Magra

- Italia, Sesto San Giovanni - Milano, Parco Nord Milano

- Italia, Sirolo, Parco Naturale del Conero

- Portugal, Lisboa, Parque Florestal de Monsanto

All’interno del Forum Internazionale Collina Metropolitana (luglio-settembre 2007) sarà possibile strutturare:

- Una tavola rotonda su casi studio e buone pratiche di parchi e paesaggi europei, all’interno della quale illustrare

anche il caso della collina metropolitana bolognese;

- Un’esposizione e una pubblicazione (che potrebbe configurarsi come Quaderno tematico della collana editoriale

di cultura urbana uBO dell’Urban Center Bologna) contenenti gli elementi principali della Proposta per la collina

del territorio bolognese e un Carnet di casi studio.

JLP arquitectes, Barcelona

TASCA studio, Bologna

18 dicembre 2006
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partecipata. Materiali di lavoro sull’area Staveco, maggio 2004.



Pagina 23 di 23

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Convenzione europea del paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Decreto legislativo 22 gennio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della

legge 6 luglio 2002, n. 137

Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 in relazione al paesaggio

Legge Regionale Emilia-Romagna, 17 febbraio 2005, n. 6, Disciplina della formazione e della gestione del sistema

regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000

Legge Regionale Emilia-Romagna, 24 marzo 2000, n. 20, Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio

ALCUNI CASI STUDIO E BUONE PRATICHE

FORMA E GESTIONE DI PARCHI URBANI E PERIURBANI, PARCHI CAMPAGNA, PARCHI TERRITORIALI

Al fine di illustrare e conoscere altri casi studio e buone pratiche di progettazione, realizzazione e gestione di

parchi alle diverse scale e con vocazioni diversificate, all’interno de Il quaderno dei progetti sono state inserite a

titolo esemplificativo 5 schede di analisi e lettura relativamente ad altrettanti parchi. Si tratta di esempi esterni

alla realtà bolognese, significativi per gli interventi multifunzionali che presentano, compatibili con l’idea stessa di

parco.

Di seguito si riporta una breve sintesi relativa ad ogni caso studio che può essere approfondito nella scheda di

lettura.

Parco Agricolo Sud, Milano

Si tratta di un parco agricolo metropolitano, di cui fanno parte 61 comuni della Provincia di Milano, gestito dalla

stessa Provincia, che ha come obiettivo principale quello di preservare all’uso agricolo-coturale un patrimonio

territoriale di straordinaria valenza paesaggistica e ambientale.

Parc de Collserrola, Barcelona (progetto: M. Sodupe i Roure)

Si tratta del parco metropolitano della regione di Catalunya, un promontorio montuoso tra le piane dei fiumi

Besòs e Llobregat, a nord dell’area metropolitana di Barcellona. La sua peculiarità fruitiva, che trova molte

analogie col caso bolognese, è quella di svolgere sia una funzione di parco di vicinato, sul limite-confine con la

fascia urbanizzata, e al contempo di parco d’area vasta, che attrae visitatori e turisti dalle regioni e dai comuni

contermini.

Parc Territorial Collegats ><Terradets, Catalunya (progetto: JLP)

Si tratta di un parco territoriale nella regione di Lleida in Catalunya, che ha come principale obiettivo

programmatico quello di differenziare l’offerta d’uso all’interno del parco e di attuare forme di gestione e

protocolli di collaborazione con altre istituzioni pubbliche per il rafforzamento del suo patrimonio storico e

naturalistico.

Parc de Montjuic, Barcelona (progetto: Joan Forgas, Ramon Folch)

Si tratta del principale parco urbano di Barcellona, l’Acropoli verde della città, il promontorio che si trova al

centro del reticolo urbano, nel quale sono localizzati l’insediamento fieristico d’inizio XX secolo, il villaggio

olimpico degli anni ’80, alcuni pregevoli parchi tematici e varie tra le più importanti istituzioni museali e

culturali della città. Il progetto, in corso di realizzazione, prevede: l’ampliamento e la diversificazione della rete

di accesso al monte (completamento funicolare e scale mobili) e la creazione di un paseo centrale quale asse

portante di tutti gli spazi pubblici interni al parco.

Fresh Kills Park, Staten Island, New York (progetto: James Corner, Fieldoperations)

Si tratta di un parco naturale, che sorge in un ambito paesaggistico di zone umide, corsi d’acqua e acquitrini,

dove sino al 2001 si trovava la più grande discarica del mondo. Paradossalmente questa destinazione d’uso ha nel

tempo reso possibile la salvaguardia di un habitat unico che sarà nei prossimi anni trasformato in un parco

pubblico di richiamo metropolitano, al cui interno si troverà, tra altre attività destinate al tempo libero e allo

sport, un monumento in memoria del 11 settembre; infatti in una porzione del parco sono stati trasportati i

detriti di Ground Zero.
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