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Il 29 ottobre 2019 è stato firmato il contratto di concessione di servizio integrato 
di gestione del verde urbano del Comune di Casalecchio di Reno, che compren-
de il Parco della Chiusa e tutte le aree verdi della città, ad esclusione del verde scolastico 
e delle piazze centrali. Con la firma si è concluso il lungo procedimento amministrativo 
che ha visto il coinvolgimento della cittadinanza, degli stakeholder locali e degli enti pre-
posti alla tutela del patrimonio vegetale ed architettonico del Parco della Chiusa (Ente 
Parco Emilia orientale, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Regione Emi-
lia-Romagna).  Fondamentale nel procedimento il contributo della Consulta ambientale e 
della Cabina di regia (Ente Parco, Università di Bologna, Presidente Consulta ambientale), 
istituite dal Comune di Casalecchio di Reno nel precedente mandato amministrativo.

Si tratta di un contratto di partenariato pubblico-privato con una concessione di 
19 anni del valore complessivo di 13 milioni di euro.
Vincitore dell’appalto è risultato il Raggruppamento “La Chiusa”, che comprende 
Copaps (cooperativa agricola sociale), nel ruolo di capofila, La piccola carovana (coo-
perativa sociale), la cooperativa sociale La Città Verde e il Consorzio Edili Artigiani 
Ravenna Cear Soc. Coop. Cons.

La concessione sottoscritta regola i rapporti tra:
l il Comune, che avrà un ruolo di indirizzo strategico delle attività nell’ambito di 
una Cabina di regia di cui faranno parte l’Università, l’Ente Parco Emilia orientale e il 
presidente della Consulta ambientale;
l la società patrimoniale pubblica Adopera Srl che avrà un ruolo di controllo gestionale 
e diretto sul territorio; 
l il raggruppamento “La Chiusa” che avrà il ruolo di manutentore delle aree verdi, 
di conduttore dell’azienda agricola del Parco della Chiusa e di attività agrituristiche e 
culturali connesse alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del Comune.

GESTIONE INTEGRATA PARCO DELLA CHIUSA E VERDE URBANO: 
FIRMATO IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO

“Obiettivo politico dell’Amministrazione 
comunale”, sottolinea Barbara 
Negroni, assessore alla Qualità 
dell’Ambiente e del Territorio, “è 

stato quello di perseguire una qualità 
diffusa di gestione su tutto il patrimonio 

verde della città, riportando in primo 
piano il valore del sistema verde di 

Casalecchio, secondo una scala valoriale 
che metta sullo stesso piano sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica, 
tre elementi indissolubili per chi governa 
una realtà territoriale come quella della 
nostra città che vanta un patrimonio di 
verde pubblico di oltre 250 ettari, con 
il Parco della Chiusa come elemento di 

grande rilevanza ambientale e 52 parchi 
diffusi nel territorio”.

“Con l’approvazione di questa forma 
di partenariato pubblico-privato”, 

conclude il sindaco Massimo Bosso, 
“l’Amministrazione ha posto un punto 

fermo sulle politiche gestionali del verde 
della città, tracciando e definendo una 

politica ambientale tesa alla salvaguardia 
del verde complessivo nella sua interezza, 

in base ai principi di biodiversità e 
di fruizione pubblica, rivolta a tutti i 
cittadini, dove approccio scientifico, 

tecnica, innovazione, inclusione sociale 
ed economia saranno le linee guida dei 
progetti e della gestione, con un attento 

controllo dei risultati”.
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La scelta di integrare le gestioni del verde pubblico comunale di circa 250 ettari, di cui 150 
di verde urbano e circa 100 del parco pubblico della Chiusa in un’unica concessione 
di servizi, oltre ad una volontà politica della Amministrazione, nasce dalla consapevolezza che i 
modelli gestionali del verde in ambito urbano vanno sempre più nella direzione di 
dotare i territori di “reti ecologiche”. 
Casalecchio ha già un ampio territorio coperto dal verde e una buona struttura di rete ecologica 
che questa nuova modalità di gestione permetterà di governare meglio con una previsione di 
aumento negli anni. Questo modello ha inoltre il vantaggio di ottimizzare i costi manu-
tentivi complessivi.
Si tratta di un’evoluzione rispetto alle due diverse modalità manutentive che dal 1976 hanno ca-
ratterizzato la gestione del verde pubblico a Casalecchio, tenendo distinte le aree a parco e quella 
del Parco della Chiusa.
I due modelli gestionali, sia pure per ragioni diverse, hanno nel tempo manifestato criticità. Con-
testualmente, con l’aggiornamento dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra il Comune 
e la società in house Adopera, si è avviata un’ampia attività di ri-organizzazione dei servizi per 
ottimizzare l’impiego del personale e la gestione della spesa pubblica destinata alle attività manu-
tentive e gestionali del patrimonio verde pubblico.
In questo assetto ri-organizzativo, si è analizzato, insieme al modello gestionale in grado di mettere 
a sistema sia la parte ambientale sia quella agricola per migliorare complessivamente la qualità 
ambientale del verde, anche il risparmio ottenibile fondendo i due diversi affidamenti manutentivi 
in un’unica forma. 
Per affrontare la complessità degli obiettivi e delle tematiche che l’Amministrazione intendeva ri-
solvere attraverso la nuova forma di affidamento del servizio integrato di gestione del verde pub-
blico comunale e del Parco della Chiusa, si è costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare 
composto da funzionari comunali e della Società in house del Comune, esperti nella manuten-
zione del verde e nella manutenzione degli edifici e nella gestione dei costi connessi a tali attività. 
A questi, come prefigurato dall’art. 183, comma 2 del Dlgs 50/2016, si sono affiancati un esper-
to agronomo per approfondire le tematiche di gestione delle attività agricole, un esperto delle 
tematiche economico-finanziarie per sviluppare il modello dei flussi/ricavi del sistema di attività 
date in affidamento all’esterno, un esperto nelle forme di partenariato per individuare la formula 
più adeguata e rispondente alla legge per raggiungere gli obiettivi innovativi posti dall’Amministra-
zione. Il gruppo di lavoro è stato esteso anche all’Università di Bologna per le particolarità delle 
attività di conservazione delle specie protette presenti nel parco e per le tecniche di conduzione 
del bosco tramite una Convenzione con il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e am-
bientali - BIGEA.
Come previsto nelle Linee guida approvate in Consiglio comunale con la deliberazione n. 32 del 6 
aprile 2017, è stato inoltre istituito un organo di controllo, denominato Cabina di Regia, che 
ha al suo interno rappresentanti del Comune e soprattutto organi terzi, quali l’Ente Parco Emilia 
Orientale, Unibo-BIGEA, il Presidente della Consulta Ambientale, ecc.
Il modello contrattuale di affidamento scelto dal Comune di Casalecchio è stato quindi quello del 
Partenariato pubblico privato (PPP). Solo attraverso il PPP è infatti possibile trovare un equi-
librio economico-finanziario per gestire il complesso patrimonio verde di Casalecchio.
Per quanto riguarda le aree verdi pubbliche, la valutazione ha fatto emergere, sotto il profilo 
economico, quali sono le ottimizzazioni possibili, a partire dal risparmio di risorse di personale 
e di spese di rinnovo dei macchinari necessari alla manutenzione del verde e ormai prossimi alla 
rottamazione (euro 150.000 circa). Un ulteriore risparmio che si otterrà deriva dall’affidamento 
esterno delle aree pubbliche di grande dimensione o di tipologie particolari come i grandi parchi e 
le alberature stradali. Mentre rimarrà in gestione alla società in house del Comune la manutenzio-
ne delle aree di piccola dimensione. Sottolineiamo che il canone posto a base di gara corrisponde 
alla attuale spesa pubblica complessiva per i due affidamenti, oltre 150.000 euro complessivi al fine 
di sostenere gli investimenti iniziali del partenariato.
Ulteriore nodo che la fusione delle due forme di affidamento in un’unica concessione di servizi 
può sciogliere riguarda la conduzione dei terreni agricoli, il restauro degli edifici al servizio 
del centro aziendale agricolo e la gestione degli edifici interni al Parco della Chiusa recu-
perati per funzioni di ospitalità e di divulgazione culturale e che esulano dall’ambito di attività pro-
prie del Comune. Solo attraverso il partenariato pubblico privato è pertanto possibile individuare 
le risorse finanziarie per rendere nuovamente funzionale il centro aziendale agricolo e gestire la 
coltivazione agricola dei terreni traendo risorse da attività di impresa quali l’agriturismo che non 
appartengono né all’esperienza né alla competenza del Comune. 

Vittorio Emanuele Bianchi
Dirigente Area Servizi al territorio

I VANTAGGI DELLA GESTIONE INTEGRATA

“IL PATRIMONIO

DEL VERDE PUBBLICO 

COMUNALE È DI CIRCA 

250 ETTARI,

DI CUI 150 DI VERDE 

URBANO

E 100 DEL PARCO

DELLA CHIUSA”
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La Concessione ha per oggetto:

VERDE URBANO
La manutenzione ordinaria (sfalcio manti erbosi, cura delle alberature di pubblica pro-
prietà, delle siepi, sfalcio delle sponde stradali, ecc.), compresa la raccolta dei rifiuti, il 
monitoraggio degli arredi in base alle indicazioni tecniche contenute nelle diverse schede 
di manutenzione a seconda che si tratti di:

l aree scolastiche, parchi e giardini per i quali è previsto un alto livello manutentivo;
l aree in via di rinaturalizzazione per le quali è previsto un medio livello manutentivo;
l sponde stradali e aree marginali per i quali è previsto un basso livello manutentivo.

PARCO DELLA CHIUSA
Considerate le sue peculiarità (il parco è: Zona di Protezione Speciale, Sito di Interesse 
Comunitario “Boschi di San Luca e Destra Reno”, parte del Paesaggio Seminaturale Pro-
tetto “Colline di San Luca”, Parco Storico, Parco Pubblico e Parco Agricolo), continuerà 
ad essere gestito in modo differenziato a seconda delle aree individuate seguendo criteri 
di carattere naturalistico, emersi e definiti in seguito agli studi preliminari eseguiti e se-
guiti dall’Università di Bologna- BIGEA.

Gli edifici del parco dati in concessione al nuovo gestore si differenziano in:

l edifici collabenti (ruderi non più abitabili: Villa Ada e pertinenze, Corte Colonica San 
Gaetano, Corte Colonica Montagnola di Sotto, Corte Colonica Montagnola di Sopra 
edificio ad uso residenziale, romitorio, scuderie di Villa Sampieri Talon nuova);
l edifici da ristrutturare: Corte Colonica Santa Margherita edificio principale e edificio 
accessorio (ricovero animali);
l edifici pronti all’uso: Corte Colonica Montagnola di Mezzo, Corte Colonica Monta-
gnola di Sopra edificio ad uso Centro Visite e Corte Colonica Santa Margherita edificio 
Forno.

All’interno del Parco della Chiusa la nuova gestione prevede:

CORTE CASA SANTA MARGHERITA
L’edificio principale sarà ristrutturato ed adibito ad attività agrituristica: al piano terra 
verrà realizzato un ristorante con 40 posti a sedere, una cucina, una dispensa, un angolo 
vendita prodotti aziendali, spogliatoi e bagni per i dipendenti e avventori; al primo piano 
verranno realizzate camere da letto con bagno per un totale di 9 posti letto. Qui si po-
tranno svolgere attività didattico-divulgative e degustazioni di prodotti aziendali.
L’edificio accessorio (ricovero animali) sarà ristrutturato ed adibito a ricovero attrezza-
ture e bagno pubblico.
Il forno a legna, oggi già ristrutturato, manterrà la funzione di trasformazione dei prodotti 
agricoli: il piano superiore dell’edificio sarà adibito a laboratorio di smielatura; al piano 
terra si insedierà un laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli.
Verranno inoltre proposte agli avventori formule di consumo sul posto dei prodotti a 
supporto dell’attività di ristorazione agrituristica.

CORTE MONTAGNOLA DI MEZZO
La struttura manterrà l’uso ricettivo-turistico, la nuova gestione cercherà di ampliare 
l’offerta oggi esistente, offerta fortemente limitata dalla gestione diretta dell’Amministra-
zione comunale, andando ad intercettare e sviluppare segmenti turistici che, pur rappre-
sentando una nicchia nel panorama turistico globale, presentano interesse e volumi in 
forte crescita:
l turismo scolastico;

COSA PREVEDE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE DI CASALECCHIO
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l cicloturismo;
l turismo a piedi;
l turismo ecologico;
l turismo spirituale.
Sia il fienile che l’edificio accessorio saranno utilizzati per attività connesse all’accoglienza.

CORTE MONTAGNOLA DI SOPRA
Nell’edificio principale sarà mantenuta l’attività di sala riunioni e aula didattica. Verrà 
pensato un calendario di eventi che creino ritmo all’interno del Parco e che potrebbero 
essere collegati a iniziative su ampia scala territoriale. Montagnola di Sopra potrebbe 
ospitare anche appuntamenti formativi periodici attraverso delle collaborazioni con gli 
enti erogatori della formazione, ordini professionali, scuole, consulenti.
La nuova gestione si farà carico di un progetto didattico-divulgativo teso a promuovere 
un atteggiamento ecologico e rispettoso dell’ambiente naturale. Le attività proposte ri-
guardano principalmente due ambiti: quello agricolo e quello ambientale. 

Progetti in ambito agricolo
Questi progetti hanno l’obiettivo di spiegare ai partecipanti la scelta delle singole colture 
e dell’utilizzo del metodo colturale biologico, piuttosto che quello tradizionale.
Attraverso il percorso progettuale sarà possibile scoprire le differenze morfologiche 
tra le specie seminate/trapiantate in campo, le diverse rese e gli utilizzi successivi. Si 
porrà anche l’accento sull’importanza, in agricoltura biologica, degli animali selvatici che 
“aiutano” l’agricoltore contenendo, per esempio, i parassiti. I principali progetti didattici 
riguarderanno:
l i grani antichi;
l l’orto didattico;
l gli insetti pronubi e utili;
l la siepe.

Progetti in ambito ambientale
Questi progetti riguardano l’ambiente-parco in generale e mirano alla sua più approfon-
dita conoscenza e tutela. Nel Parco della Chiusa sono presenti habitat differenti e parti-
colarmente delicati che necessitano di tutela. Per questo si è pensato a progetti didattici 
che coinvolgano i partecipanti sollecitandoli a conoscere, monitorare e quindi proteggere 
maggiormente il parco. I progetti didattici riguarderanno principalmente:
l la conoscenza del fiume;
l la qualità dell’ambiente acquatico fluviale, stimata attraverso
l’utilizzo del metodo IBE;
l il suolo e i suoi abitanti;
l i licheni, sentinelle dell’aria;
l gli insetti del parco: riconoscimento e monitoraggio specie attraverso l’applicazione 
gratuita InNat.

Per quel che riguarda la produzione agricola il progetto si propone di coltivare i terreni 
in parte con frumenti antichi aristati che siano poco appetibili per i cinghiali, in rotazione 
con leguminose quali l’erba medica e miscugli fioriti a supporto dell’attività di produzione 
di miele.
Le produzioni nel parco saranno certificate in regime biologico.
Nelle aree marginali, oltre alle siepi, si costituirà prato stabile preferibilmente con piante 
officinali, per favorire la colonizzazione degli insetti pronubi e per arricchire la biodiver-
sità.
La produzione agricola che si intende avviare è quella di miele. Il numero di apiari da inse-
rire varierà nel tempo e sebbene le api spazino per tutto il parco si prevede di dedicare 
una parte delle aree agricole ad attività didattica stabile, con aree in cui sono indicati 
nomi delle specie erbacee e arbustive presenti ed arnie dimostrative.

Per la produzione di miele, polline e propoli il progetto prevede inoltre un impianto di 
100 arnie che si ritiene produttivo dalla primavera 2021 e la creazione di un laboratorio 
di smielatura. 
Le tipologie di miele che si possono ottenere sono il miele millefiori, suddivisibile tra 
primaverile ed estivo, e probabilmente il miele di acacia.



IL PUNTO: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE URBANO22

PICCOLA CAROVANA COOPERATIVA SOCIALE

Cooperativa agricola (produttiva, oggi tipo B) e sociale (tipo A), dal 1979 opera sul territorio bolo-
gnese ed è considerata fra i pionieri dell’agricoltura sociale in Italia (https://www.copaps.it/).
Parliamo con il Presidente Lorenzo Sandri che è anche capofila del raggruppamento La Chiusa.

Qual è il ruolo della vostra cooperativa nel nuovo servizio integrato di gestione
del verde urbano di Casalecchio di Reno?
COPAPS aveva già da anni l’incarico della maggior parte della manutenzione del verde del 
Comune di Casalecchio di Reno, circa l’80% del totale, mentre il restante 20% era curato 
dalla Cooperativa Martin Pescatore. Quindi diciamo che per noi non è una novità in senso 
assoluto ma si tratta di un potenziamento del servizio avendo integrato alcune aree in quel-
le che già seguivamo, occasione anche per rivedere modalità operative di manutenzione. Ri-
mangono escluse le aree verdi scolastiche e quelle delle piazze centrali affidate ad Adopera 
Srl. All’interno della gestione complessiva la grossa scommessa sarà quella della gestione del 
Parco della Chiusa, una realtà molto amata da cittadini di Casalecchio di Reno e non solo e 
che quindi richiede una grande attenzione. La prima fase sarà di ascolto delle realtà che già 
operano sul Parco e delle associazioni ambientaliste che ruotano intorno alla Casa dell’Am-
biente e altre associazioni che operano nel parco instaurando una rete di scambio con 
incontri specifici che faremo al più presto. Per quanto riguarda la gestione vera e propria si 
è adottato un nuovo approccio. Il Comune di Casalecchio di Reno ci dà la concessione con 
un contributo annuo di 30.000 euro ma il resto delle risorse economiche da reperire sono 
a nostro carico. Quindi saremo costretti a trovare risorse alternative.
Ci vuole spiegare più in dettaglio come opererete all’interno del Parco della Chiusa?
Una delle prime cose da fare sarà ristrutturare Casa Santa Margherita (tenuto conto dei 
vincoli esistenti) e poi trovare le risorse per mantenerla e renderla una attività economica 
virtuosa. Pensiamo di adibire il piano terra ad agriturismo, con ristorante biologico. Il primo 
piano verrà occupato da una serie di stanze a disposizione della clientela. La parte agricola 
e l’orto vicino a Casa Santa Margherita produrranno le risorse prime per la ristorazione. 
Un’idea che abbiamo é quella di accogliere all’entrata del Parco la clientela con veicoli 
elettrici per portarli a Casa Santa Margherita. La principale attività che pensiamo di intro-
durre sarà l’apicoltura. Difatti con la presenza di molti cinghiali e di molti animali selvaggi le 
colture possono essere rovinate, problema che non si pone con le arnie delle api. Accanto 
semineremo essenze mellifere per incentivare la produzione di un buon miele e di ottima 
pappa reale. Fra qualche anno pensiamo di avere 100 arnie, quattro gruppi da 25 ciascuno. 
Entreremo nella fase finale fra il 2021 e il 2022. Il laboratorio di smielatura lo collocheremo 
sopra il forno. Un’altra cosa molto importante saranno le coltivazioni con varietà di grano 
antico. Noi siamo capofila di un progetto di studio di alcuni prodotti tipici degli Appennini 
modenesi e bolognesi; potremo così collocare nel Parco della Chiusa un punto vendita di 
prodotti biologici.
L’aspetto sociale nel vostro lavoro è una componente molto importante.
Vuole meglio chiarire come si inserirà l’inclusione nel vostro lavoro?
Siamo una cooperativa sociale e quindi, come nel resto del territorio, investiremo sul perso-
nale. La produzione sarà ad opera di persone svantaggiate coadiuvate da personale specia-
lizzato. Anche per questo sarà una grande scommessa ma siamo fiduciosi in quanto abbiamo 
già avuto importanti riscontri in tutte le realtà in cui operiamo, compreso Casalecchio di 
Reno. Dovremo anche adibire personale specifico per pubblicizzare con un sistema infor-
mativo tutte le aree verdi, con le loro specificità ma ovviamente grande rilievo verrà dato al 
Parco della Chiusa. Cercheremo anche di attivare connessioni con i cammini che lo attra-
versano (La Via degli Dei e la Via della Lana e della Seta) e ci avvarremo, come in passato, del 
centro LInFA (Luogo Infanzia Famiglie Adolescenza) per l’educazione ambientale.

COPAPS COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE

Lorenzo Sandri

Cooperativa Sociale A + B nata nel maggio 2003 a Sammartini, piccola frazione del comune di 
Crevalcore, cresciuta nel tempo promuovendo e progettando attività e servizi finalizzati a svilup-
pare concrete possibilità di integrazione, inserimento lavorativo e tutela delle fasce più deboli e 
meno protette (https://www.lapiccolacarovana.net/).
Parliamo con Matteo Martino, responsabile dei servizi alberghieri e ristorativi della coope-
rativa.

Di cosa si occupa la vostra cooperativa?
La nostra è una cooperativa sociale che si occupa di 4 settori diversi ma con molto in 
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Cooperativa sociale fondata nel 1991 a Pieve di Cento, svolge diversi servizi nei territori delle 
province di Bologna, Ferrara e Modena: manutenzione del verde e arredi urbani, igiene urbana, 
recupero e trattamento rifiuti in un impianto di compostaggio di proprietà, agricoltura sociale 
(https://lacittaverde.coop/).
Parliamo con il Presidente Andrea Cacciari.

Qual è l’ambito d’intervento della vostra cooperativa nel progetto?
Siamo una cooperativa sociale e svolgiamo attività nella manutenzione dell’arredo urba-
no e del recupero del rifiuto verde tramite il compostaggio. Abbiamo aderito con entu-
siasmo al progetto perché si occupa del bene comune e anche per il tipo di lavoro che 
ci è stato richiesto nonché per il metodo innovativo.
Impiegheremo nel lavoro quotidiano persone svantaggiate debitamente istruite ed af-
fiancate da personale più rodato. L’aspetto innovativo è quello della concessione di 19 
anni che permette di mettere in campo idee nuove, promozione e sinergie con i cittadini.
Il nostro apporto sarà principalmente in un campo dove lavoriamo da tempo e cioè il 
recupero degli scarti verdi in un’ottica di economia circolare.
Non vogliamo vendere fumo: intendiamo contribuire a fare del Parco della Chiusa una 
realtà ben gestita. Un altro aspetto positivo del progetto, per cui abbiamo partecipato 
volentieri, è il fatto che si mettono insieme tre cooperative sociali per la gestione com-
plessiva del parco.

LA CITTÀVERDE COOPERATIVA SOCIALE

comune: servizi alberghieri e ristorativi, servizi cimiteriali, servizi ambientali, inclusione 
sociale. Per quanto riguarda i servizi alberghieri e ristorativi cerchiamo di mettere insie-
me accoglienza, turismo e ristorazione. Tutte le strutture sono anche spazi di formazione 
ed inserimento lavorativo per fasce vulnerabili. Abbiamo aperto l’Albergo Pallone nel 
cuore di Bologna con 33 camere in uno spazio sincero, imperfetto e sorprendente che 
sorge a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria e dalle Due Torri. In zona Borgo 
Panigale abbiamo aperto la casa per ferie Maison Pallavicini che dispone di 32 stanze con 
il ristorante che serve gli ospiti della struttura ma anche esterni con pasti da asporto.
Che ruolo occupate nel contratto di concessione per il servizio integrato
di gestione del verde urbano del Comune di Casalecchio di Reno?
Anche per noi il Parco della Chiusa rappresenta una scommessa nella gestione dei servizi 
alberghieri e ristorativi. Abbiamo pensato di occuparci di tre aspetti. Il primo è il turismo 
responsabile nella gestione della filiera turistica con una particolare attenzione al terri-
torio e alle comunità locali. Il secondo è l’attenzione all’ambiente e allo spreco attivando 
la cosiddetta economia di prossimità con una particolare attenzione alla legalità. Il terzo 
è l’accessibilità, cioè un turismo per tutti con un inserimento lavorativo e formazione di 
categorie di lavoratori fragili.
E nello specifico?
Saremo i gestori di Montagnola di Mezzo, come casa di ferie e di Montagnola di Sopra, 
il centro visite del Parco. Il nostro progetto specifico sulle Montagnole segue questi tre 
concetti fondamentali:
a) Il turismo responsabile che racchiude in sé tutti questi valori:
l Attenzione al territorio: ogni attività turistica deve raccogliere i bisogni del territo-
rio, rispettare la comunità ospitante che ha sempre il ruolo da protagonista.
l Consumo critico: privilegiare l’economia di prossimità, la filiera corta e i prodotti 
biologici ed equosolidali.
l Sostenibilità ambientale: rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali, lotta agli 
sprechi, mobilità sostenibile.
l Lavoro: difesa del lavoro onesto e adeguatamente retribuito, contrasto con ogni forma 
di illegalità.
l Accessibilità: promozione di una reale accessibilità nel mondo del turismo che vada 
oltre le semplice norme.
b) Inserimento lavorativo categorie vulnerabili. In quanto cooperativa di tipo b la nostra 
mission nella gestione di tutti i servizi è quella di creare posti di lavoro per categorie 
vulnerabili e a rischio esclusione dal mercato del lavoro;
c) Formazione. Prevediamo che il centro visite del parco possa essere un luogo di incon-
tro, formazione e divulgazione delle tematiche inerenti il parco, l’ambiente, la cooperazio-
ne e l’inclusione sociale, il turismo responsabile.

Andrea Cacciari

Matteo Martino
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IL VIALE DEGLI IPPOCASTANI: LO STATO DI SALUTE 
E IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE

Il viale di ippocastani che conduce alla Villa Sampieri Talon rappresenta l’ingresso prin-
cipale e il primo biglietto da visita del Parco della Chiusa, area protetta SIC-ZPS con 
caratteristiche di parco storico, agricolo, fluviale, boscato, naturalistico.
L’Amministrazione comunale sta seguendo da anni molto attentamente l’evoluzione fi-
tosanitaria degli alberi che vanno visti nel loro complesso, ma monitorati come singoli 
individui facenti parte del complesso.
Negli anni passati abbiamo ospitato esperti arboricoltori, nell’ambito di eventi di forma-
zione specialistica sul sistema Albero, che ci hanno allarmato sullo stato di salute del viale.
Il forte temporale avvenuto a luglio del 2018 ha rotto moltissime branche e rami del viale, 
ostruendo completamente lo spazio del percorso ghiaiato un tempo adibito alle carrozze 
dei Sampieri Talon, ora utilizzato da tanti cittadini che frequentano il parco.

Quest’ultimo evento meteorico ha dimostrato in tutto e per tutto la fragilità degli alberi 
del viale e la loro pericolosità per i frequentatori del parco e ha accelerato il processo 
di analisi per valutare quali interventi fossero necessari per una rigenerazione dell’intero 
viale attraverso il rinnovo delle alberature.
Compito dell’Amministrazione è quello di salvaguardare sia il patrimonio verde sia 
l’incolumità dei cittadini che lo frequentano, attraverso percorsi tracciabili ed affidan-
dosi ad esperti competenti che ora hanno a disposizione anche strumentazioni tecniche 
traslate dalla diagnostica sulla salute sull’uomo alla diagnostica sullo stato vegetativo e 
fitosanitario sulle piante.
Altro compito dell’Amministrazione è quello di garantire una continuità del disegno del 
paesaggio efficiente per le future generazioni, anche in funzione della diversa fruizione dei 
luoghi, delle conoscenze acquisite negli anni e delle risorse a disposizione per la gestione 
delle alberate storiche. Il tutto attraverso indagini storiche e alla luce dei cambiamenti 
climatici a cui stiamo assistendo.
Per fare questo l’Amministrazione si è rivolta a professionisti e ha sottoposto i loro studi 
e le loro analisi agli enti di competenza.

Gli esperti coinvolti nello studio:
l Dottore Forestale Vincenzo Blotta - esperto Arboricoltore (certificazione European 
Tree Technician ETT e abilitazione Quantified Tree Risk Assessment System QTRA)
l Dottore Agronomo Maria Luisa Boriani - paesaggista ed esperto nella storia dei giardi-
ni, Accademico ordinario dell’Accademia Italiana di Agricoltura

Gli Enti coinvolti nel processo decisionale:
l Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
l Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bolo-
gna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 
l Servizio aree protette, foreste e sviluppo della Regione Emilia-Romagna 
l Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna 
l Consulta ambientale, animali ed energia del Comune di Casalecchio di Reno

Un po’ di storia
Dalle indagini svolte dalla dott.sa Maria Luisa Boriani su incarico dell’Amministrazione, il 
viale che, con direzione nord sud, collega l’ingresso storico del parco di villa Sampieri alla 
omonima villa settecentesca, risulta essere stato realizzato alla fine del settecento. Anche 
se non si sono trovate indicazioni sulla specie che fu utilizzata per la sua realizzazione, 
certo non potevano essere gli ippocastani di oggi in quanto la specie in oggetto, Aesculus 
hippocastanum, non è molto longeva e raramente supera i 100/130 anni.
Dalla documentazione in nostro possesso l’attuale viale sembra risalire ai primi del ‘900, 
come dimostrato dalle foto del 1946, in cui il viale risulta già essere costituito da albera-
ture non coeve (non tutte della stessa età, forse per sostituzione nel tempo delle albera-
ture morte) ed aveva l’aspetto attuale: era lungo circa 100 metri e composto da un’unica 
specie di Ippocastano (Aesculus hippocastanum) in duplice filare (distanza tra i filari 14,70 
metri), con andamento nord - sud, la distanza tra un albero ed il successivo era di 3 metri.

Oggi le piante che compongono il viale sono in fase di senescenza (hanno pro-
babilmente 100 anni) e presentano problematiche fitosanitarie e di stabilità con 
numerose carie che coinvolgono sia le branche principali che i tronchi, questo a causa dei 

Temporale luglio 2018
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numerosi interventi di potatura effettuati negli anni per mantenere le chiome in forme 
obbligate visto il sesto d’impianto molto ravvicinato (distanza tra gli alberi 3 metri).
Lo studio sullo stato fitosanitario di ogni singola alberatura componente il viale, indagato 
sia a terra sia in quota (con un cestello) dal dott. Forestale Vincenzo Blotta ha evidenzia-
to nel complesso un cattivo stato vegetativo delle piante e la necessità di provvedere in 
tempi brevi e brevissimi a ragionare su un intervento differenziato che comporta l’abbat-
timento di numerose piante, il consolidamento della struttura delle branche di altre ed 
una previsione di sostituzione con una distanza di impianto maggiore rispetto alla attuale 
per garantire una corretta crescita delle stesse senza dover poi intervenire con potature 
drastiche di contenimento del volume delle chiome.
Di seguito l’immagine riassuntiva dello stato vegetativo delle singole alberature che com-
pongono il viale.

I colori indicano uno stato vegetativo che va dal buono (colore verde) al secco (colore 
viola), giallo e rosso indicano stati vegetativi sempre più compromessi.
Da questa immagine, che riassume in sintesi quanto emerso dalle indagini del dott. Fore-
stale Vincenzo Blotta si evince come, delle 58 alberature che componevano il viale oggi 
solo pochissime si possono definire nella loro interezza (fusto/chioma) in buono stato 
vegetativo e di queste solo alcune non presentano problemi di stabilità.
Alla luce di tutto ciò, e considerando il luogo ed il valore storico del viale, l’Amministra-
zione ha valutato l’opportunità di procedere alla rigenerazione dell’intero viale interve-
nendo per gradi ma con l’obiettivo di lasciare alle generazione future un segno storico e 
naturalistico legato al passato di tutti noi.

Documentazione prodotta e presentata agli enti competenti
per acquisire i pareri dovuti 
l Relazione storica a cura del Servizio Parchi, Raccolta differenziata,
Prevenzione ambientale
l Relazione Paesaggistica a cura del Servizio Parchi, Raccolta differenziata,
Prevenzione ambientale
l Relazione Monumentale a cura del Servizio Parchi, Raccolta differenziata,
Prevenzione ambientale
l “Analisi vegetativa sanitaria e statica di ippocastani radicati in doppio filare”
a cura del dott. Forestale Vincenzo Blotta
l Ricerca storica sul viale a cura della Dott.sa Maria Luisa Boriani

Il primo incontro pubblico per informare i cittadini sullo stato di salute del viale di ippo-
castani si è svolto il 12 ottobre 2019, prima in Sala Consiglio del Comune per illustrare i 
dati dei rilievi tecnici, e poi in campo, al Parco della Chiusa, verificando e ragionando sui 
singoli alberi costituenti il viale.
Un prossimo incontro verrà organizzato prima possibile per ragionare sulla scelta della 
modalità di rigenerazione del viale.
Segnaliamo che l’ultimo Ente coinvolto, la Soprintendenza archeologica belle arti e pa-
esaggio per la Città metropolitana di Bologna, cui spettava la sintesi dei dati raccolti 
dopo aver ricevuto i pareri tecnico-scientifici dei consulenti e degli altri Enti preposti alla 
salvaguardia del Parco della Chiusa, ha dato recentemente parere positivo al percorso di 
rigenerazione del viale di ippocastani.

Tomografia Sonica

IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE 
DEL VIALE VERRÀ PRESENTATO
IN UN INCONTRO PUBBLICO

CHE SI TERRÀ IL 14/1/2020, ORE 17:30,
IN SALA CONSIGLIO

(VIA DEI MILLE 9)



LE GIORNATE DELL’ARBORICOLTURA

Sabato 9 e domenica 10 novembre il comune di Casalecchio di Reno 
ha ospitato per il terzo anno consecutivo le giornate tecniche di Ar-
boricoltura, promosse dalla Società Italiana di Arboricoltura e dalla 
sua delegazione Emiliano Romagnola. Tra alberi monumentali del Par-
co della Chiusa e i locali della Casa della Conoscenza si sono ritrovati 
più di cento professionisti ‘dell’Albero’ da tutta Italia, per confrontarsi 
e discutere riguardo le migliori tecniche di gestione del patrimonio 
arboreo delle nostre città. 
Dopo i saluti dell’Assessora Barbara Negroni che, nel doppio ruolo 
istituzionale nel comune e professionale come agronoma, ha forte-
mente voluto l’evento, si è presentata dell’Associazione Arboricoltori. 
Questa associazione si batte affinché la professione dell’arboricoltore 
venga riconosciuta a livello nazionale, poiché sono ancora troppi gli 
esempi di alberi, o di intere alberature, gestite in maniera approssima-
tiva da operatori non formati, con grave danno sia per le piante stesse 
che per la collettività. Gli incontri di formazione si sono susseguiti per 
tutto il weekend, professionisti di fama nazionale ed internazionale, 
come i Dottori Luigi Sani, Vincenzo Blotta e Giovanni Morelli, hanno 
gratuitamente relazionato il tema “albero”, trattandolo nella sua tota-
lità, dalla chioma alle radici. Sono stati presenti tra i relatori, i titolari 
di una delle migliori realtà aziendali nella cura dell’albero in Amburgo: 
invitati dalla Germania hanno contribuito con la loro esperienza ha 
comprendere l’albero e la sua gestione.

A giudicare dall’entusiasmo del pubblico pare che tutti abbiano impa-
rato qualcosa, a partire dai cittadini fino ai giovani tree-climber, gli ope-
ratori che, arrampicati sugli alberi, ogni giorno lavorano nella pratica 
gli alberi, pubblici o privati, delle nostre città. 

Per dare dimostrazione visibile di come un grande albero in salute an-
drebbe gestito, nel pomeriggio di sabato è stato allestito un cantiere 
dimostrativo sul Cedro all’ingresso di Via Panoramica. Quattro clim-
ber si sono avvicendati per qualche ora ripulendolo dai rami secchi o 
pericolosi, a beneficio soprattutto della popolazione. I partecipanti si 
sono poi trasferiti all’interno della Limonaia del parco, dove insieme 
alla Sezione Tecnica della SIA hanno potuto discutere di materiali e 
metodi inerenti la professione, oltre ad analizzare i risultati di una 
sperimentazione sulla sicurezza sul lavoro negli abbattimenti svolto 
quest’estate.
Le due giornate di incontri si sono concluse nel pomeriggio di dome-
nica con un esperimento guidato dal dottor Enzo Blotta e un nutrito 
team di collaboratori, inerente la stabilità degli alberi, volto a misurare 
le reazioni di una giovane conifera alle raffiche di vento, simulate per 
mezzo di una fune in tensione. La base della pianta è stata poi scoper-
ta dalla terra, e le sue radici consolidate per mezzo di cinghie e specia-
li viti lunghe più di un metro. I risultati delle prove saranno disponibili 
a breve, ma ad una prima disamina sembra che questa innovativa ti-
pologia di intervento possa essere davvero efficace nel contrastare il 
ribaltamento di un albero in caso di eventi climatici estremi. 
È proprio con questo spirito di condivisione, proiettato al futuro, che 
i volontari della sezione della Società Italiana di Arboricoltura Emilia 
Romagna hanno concepito l’evento, e dobbiamo davvero sperare che 
i risultati di questo loro impegno siano sempre più visibili, anche lungo 
le strade delle nostre città.

Giacomo Ventura
Dottore Forestale, Associazione Arboricoltori,

Società Italiana di Arboricoltura Emilia Romagna

ARBORICOLTURA MODERNA IN EMILIA-ROMAGNA: 
VALORIZZARE L’ALBERO ORNAMENTALE

Questo il titolo della terza edizione sulla cura dell’albero e il tree-
climbing che anche quest’anno il Comune di Casalecchio ha ospitato 
all’interno del Parco della Chiusa nel mese di novembre.
Come Amministrazione abbiamo fortemente voluto che la S.I.A. (So-
cietà Arboricoltura Italiana e l’a.a. (Associazione Arboricoltori), sce-
gliesse il nostro territorio per mostrare le best practices sulla gestione 
del sistema “Albero”.
Casalecchio ha un patrimonio arboreo molto importante 
nelle alberate stradali, nei parchi, di tante specie e di diverse 
età. Lo sforzo dell’Amministrazione in questi anni è stato e continue-
rà ad essere quello di portare a Casalecchio una cultura ambien-
tale che parta dalle infrastrutture verdi, costituite proprio 
dagli alberi.

Nell’ambito della Festa di San Martino Casalecchio ha ospitato i mas-
simi esperti arboricoltori regionali (e nazionali) che in aula prima e 
poi al parco storico-monumentale della ex tenuta Sampieri-Talon, uti-
lizzato come aula all’aperto, hanno condiviso con i tecnici e i cittadini 
come ci si deve approcciare all’analisi degli alberi, sia per una cor-
retta diagnostica nel rilevare difetti strutturali e carie del legno che 
possono pregiudicare la stabilità e la sicurezza degli alberi sia negli 
interventi, con tecniche di tree-climbing (in arrampicata), di potatura 
e di consolidamento sostenibile della chioma e delle radici, cioè senza 
introdurre nei parchi mezzi meccanici.

Barbara Negroni
Assessore alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio
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Dal 4 novembre scorso gli edifici di Corte Colonica Montagnola 
di Mezzo - Casa per Ferie e Montagnola di Sopra - Centro 
Visite sono in gestione a La Chiusa società consortile. Sarà in par-
ticolare la cooperativa sociale La Piccola Carovana a gestire le due 
strutture.
Il cambiamento porterà ad un aumento dell’offerta in quanto i nuovi 
gestori, essendo professionisti del ramo, saranno in grado di offrire 
agli utenti la possibilità di fruire degli spazi in tempi e modi più liberi.

Casa per Ferie Montagnola di Mezzo 
L’Amministrazione comunale continuerà a emanare i bandi per pre-
notare le Settimane selvatiche, tramite i quali è possibile richiedere 
pernottamenti di una settimana presso la struttura (bando e Moduli 
per la richiesta vengono man mano pubblicati nella sezione Avvisi 
Pubblici del sito istituzionale). Scaduti i bandi, si potrà prenota-

re un soggiorno senza vincoli di durata direttamente tra-
mite la mail lemontagnole@lapiccolacarovana.it.
Attualmente è completamente a disposizione il periodo fino 
al 28 marzo 2020 per cui in caso foste interessati potete scrivere 
alla mail appena indicata.
Scade invece il 15 febbraio 2020 - il bando comunale per 
prenotazioni nel periodo dal 28 marzo al 31 ottobre 2020.

Montagnola di Sopra - Centro Visite
Per prenotare gli spazi del Centro Visite Montagnola di So-
pra ci si dovrà rivolgere direttamente alla mail lemontagnole@
lapiccolacarovana.it

Il Comune, pur cedendo la gestione operativa delle strutture, ne ri-
mane proprietario e svolgerà funzioni di controllo e vigilanza sull’o-
perato della nuova gestione.

LE MONTAGNOLE DEL PARCO DELLA CHIUSA: COME PRENOTARE

Per gli approfondimenti sul Parco della Chiusa visitate il sito www.parcodellachiusa.it

A PROPOSITO DI ALBERI…
LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI
Quest’anno l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno ha festeggiato la Gior-
nata nazionale degli alberi partecipando alla bella iniziativa organizzata dalle maestre delle 
scuole primarie Viganò.
Nelle foto alcune immagini della giornata del 21 novembre scorso in cui si è svolta la 
piantumazione di una pianta di cachi.
L’attenzione all’ambiente deve riguardare tutti, dai più piccoli ai più grandi, il futuro del 
pianeta passa anche dai gesti quotidiani!

DIVENTARE UNA GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA
Sono aperte le iscrizioni in previsione del prossimo corso di formazione per entrare a far 
parte del Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie.
L’attività delle GEV è di sensibilizzare le persone ad un corretto approccio e 
comportamento verso l’ambiente attraverso momenti di educazione ambientale, 
giochi, conferenze, stage, interventi diretti sul territorio per effettuare pulizie mirate o 
per prestare soccorso all’ambiente in caso di incendio o alle persone in caso di eson-
dazione o terremoto, attraverso la Protezione Civile. Esistono inoltre leggi e norme, 
nazionali e regionali che regolano il rapporto uomo/ambiente. Le GEV hanno l’autorità di 
farle rispettare elevando anche sanzioni amministrative. 
Info e iscrizioni
CPGEV, via Rosario 2/5 - 40131 Bologna - tel. e fax 051 6346474 
e-mail corpo@gev.bologna.it sito web www.gevbologna.org 
Ricordiamo anche la sede GEV di Casalecchio, presso la Casa della Solidarietà,
in via del Fanciullo 6 - tel. e fax 051 6132805 e-mail casalecchio@gev.bologna.it 
Il corso inizierà il prossimo 3 febbraio 2020.


