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

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

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

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

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

Per questo motivo il seminario rappresenta un primo momento pubblico 
di presentazione che verrà replicato nel territorio di ciascuna 
Amministrazione comunale aderente e che coglie l’occasione di essere 
effettuato nella giornata che vede l’inaugurazione del primo nucleo del 
Parco Città Campagna, collocato nelle aree di proprietà del Comune di 
Bologna limitrofe a villa Bernaroli. 
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Progetto di valorizzazione della rete dei paesaggi e di integrazione 
delle aree ad elevato valore ecologico-ambientale nel territorio della 
pianura situato tra il fiume Reno e il torrente Samoggia.
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