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sChedA desCRITTIvA
desCRIPTION CARd

Ambito periurbano situato nel settore sud-
ovest dell’area metropolitana bolognese
Periurban area located in the Southwest side of 

the metropolitan district of Bologna

circa 7.300 ha
about 7.300 he

Regione Emilia-Romagna
Provincia di Bologna
Comune di Anzola dell’Emilia
Comune di Bologna
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Crespellano
Comune di Zola Predosa
Emilia-Romagna Region

Province of Bologna

Municipality of Anzola dell’Emilia

Municipality of Bologna

Municipality of Casalecchio di Reno

Municipality of Crespellano

Municipality of Zola Predosa

Fondazione Villa Ghigi  -  CAMINA
Fondazione Villa Ghigi  -  CAMINA

Bruno Alampi, Gea Maria Anzivino, Gabriele 

Benassi, Simonetta Bernardi, Vittorio Emanuele 

Bianchi, Ivan Bisetti, Paola Teresa Bonzi, Franc-

esco Cellini, Angelina De Sio, Giuseppe De 

Togni, Andrea Diolaiti, Roberto Diolaiti, Franc-

esco Evangelisti, Fabio Falleni, Gianluca Fantini, 

Giovanni Ginocchini, Elisa Grazia, Mariateresa 

Guerra, Ippolito Lamedica, Ubaldo Marchesi, 

Silvia Mazza, Milena Mazzoni, Vittoria Montal-

etti, Claudio Negrini, Elisa Nocetti, Andrea Pas-

serini, Ivan Passuti, Mino Petazzini, Giancarlo 

Poli, Silvia Pullega, Silvia Salvatorelli, Maurizio 

Sani, Irene Sensi, Romolo Sozzi, Alessandro 

Stanzani, Maria Grazia Tovoli, Elena Vincenzi, 

Carla Zampighi

45.000 Euro
45.000 Euros

18 mesi
18 months

http://www.provincia.bologna.it/pianifi-
cazione/
Parco Città Campagna
La riscoperta della pianura bolognese
Edisai 2010
The Parco Città Campagna project

Rediscovering Bologna countryside

Edisai 2010

Il contesto territoriale in cui il Parco Città 
Campagna si colloca è complesso, in ter-
mini produttivi, paesaggistici, ambientali 
e socioculturali. Si tratta di un patrimonio 
biologico, paesaggistico e storico che as-
petta di essere riscoperto e valorizzato. 
Esso può rappresentare, soprattutto nelle 
aree più vicine alla città, il laboratorio di 
sperimentazione per un rapporto meno 
distruttivo, più equilibrato e cosciente, tra 
le esigenze dell’attività umana e quelle del 
territorio, restituendo a questi spazi una 
precisa funzione all’interno della vita della 
città moderna. 
The City Countryside Park is located with-
in a complex territorial context consider-
ing either productive, landscape, environ-
mental and socio-cultural terms. It deals 
with a biological landscape and historical 
patrimony, ready for being rediscovered 
and improved. The Park can represent, es-
pecially in the areas closer to the city, the 
testing laboratory for a less destructive re-
lationship, more balanced and aware, be-
tween the needs of human activities and 
those of the territory, returning a precise 
function to these spaces within the life of 
the contemporary city. 

sTRATeGIA
sTRATeGY

PROGeTTO
PROJeCTs

Il progetto Parco Città Campagna ha defin-
ito una proposta di fruizione territoriale e di 
miglioramento complessivo del vasto am-
bito situato a ovest di Bologna, a partire 
dalla progettazione di una rete di percorsi 
ciclabili e pedonali all’interno dell’area, 
anche come occasione di recupero e val-
orizzazione della trama centuriale e di altri 
tratti della viabilità storica, per raggiungere 
le aree di maggiore pregio, collegare Bo-
logna con i centri abitati vicini, lambire 
aziende agricole, ristoranti e altre strut-
ture per il tempo libero, offrire crescenti 
opportunità di passeggiate ed escursioni 
protette in un paesaggio gradevole.
The project City Countryside Park de-
fined a proposal for the territorial fruition 
and the overall improvement of the vast 
space situated West of Bologna. It started 
with the design of a pedestrian and bike 
network within the area, in order to re-
cover and increase the value of the roman 
framework and other stretches of histori-
cal infrastructures. The main aims are: to 
reach the most valuable areas, to connect 
Bologna with the built-up areas nearby, to 
lick farms, restaurants and other leisure 
facilities, to offer increasing opportunities 
for walking and excursions through a pro-
tected and pleasant landscape.

RIsulTATI
ResulTs

Il progetto ha interpretato la valorizzazione 
territoriale individuando quattro centralità, 
che fanno riferimento in gran parte ad am-
biti territoriali già definiti dalla pianificazi-
one provinciale e comunale come aree di 
pregio paesaggistico-ambientale, ed una 
rete di percorsi che collega le centralità 
con i centri urbani limitrofi, con le stazi-
oni del Servizio Ferroviario Metropolitano 
e con le aree protette situate nelle aree 
collinari prospicienti. Un certo numero di 
interventi previsti nel Progetto verranno 
attuati nell’ambito dell’Intesa con la Re-
gione Emilia-Romagna per l’integrazione 
delle politiche territoriali del Documento 
Unico di Programmazione della Provincia 
di Bologna, che delinea gli indirizzi gener-
ali dello sviluppo e del governo territoriale 
per il prossimo futuro.
The project interpreted the territorial val-
orisation identifying four central points. 
These points refer mainly to territorial 
spheres already defined by the provincial 
and municipal planning, such as valuable 
areas from a landscape-environmental 
perspective, and a network that con-
nects the centralities within the urban 
centres nearby, with the train stations 
of the Metropolitan Railway Service and 
with the protected areas located in the 
neighbouring hills. A certain number of 
interventions planned by the project will 
be realized within the Agreement with the 
Emilia-Romagna Region. This agreement 
is aimed to the integration of the territorial 
policies of the Programming Consolidat-
ing Document for the Province of Bologna, 
that outlines the general objectives for the 
development and territorial governance in 
the near future.

Aree di approfondimento
Study areas

Ipotesi di percorso pricipale
Possible primary network
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Aziende agricole con vendita diretta
Farms with direct retail sale

Fattorie didattiche
Didactic farms

Strutture di accoglienza
Reception facilities

Attività produttive
Productive activities

Chiese ed oratori storici
Churches and historical oratories

Pesca sportiva
Access

Stazione SFM
SFM station

Centralità di Palazzo Albergati - Centralities of Albergati Palace 
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