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Premesso che

• i Prati di Caprara sono una vasta area ex militare compresa tra le vie Saffi/Emilia Ponente e

del  Chiù,  estesa per  oltre 47 ettari,  quasi  completamente rinaturalizzata, suddivisa in  due

zone, a est e a ovest, dell'asse stradale di Viale Sabena;

• nella tavola “Dotazioni ecologiche e ambientali” e nella valutazione di sostenibilità ambientale

e  territoriale  del  PSC  del  Comune  di  Bologna  l'area  è  identificata  come  “un  importante

ecosistema caratterizzato da una prevalente matrice naturale, affiancato al corridoio ecologico

acquatico esistente lungo il percorso del torrente Ravone”;

• nell’aggiornamento 2014 delle mappe del Sistema Informativo Forestale della Regione Emilia-

Romagna la quasi totalità dell’area est dei Prati di Caprara è classificata come area forestale

(bosco non governato);

• l’area forestale, insistente in una zona fortemente urbanizzata della città di Bologna, riveste

un’importanza estremamente rilevante per gli innumerevoli servizi eco-sistemici che fornisce

alla  collettività  sotto  il  profilo  ambientale,  quali  l’assorbimento  di  polveri,  di  CO2  e  gas

climalteranti, la riduzione degli inquinanti, il valore ornamentale e paesaggistico, il supporto

per gli  insetti  impollinatori,  il  drenaggio e la  stabilizzazione del suolo, la depurazione delle

acque  superficiali,  la  nidificazione  dell’avifauna  svernante  o  in  transito  durante  i  periodi

migratori;

Considerato che

• l’art.19 “Ambiti di sostituzione” del PSC del Comune di Bologna prevede, per quanto riguarda i

Prati di Caprara: “nella parte est, la vegetazione già sviluppata costituisce un nodo della rete

ecologica  urbana,  da  mantenere  e  integrare  realizzando  un  nuovo  parco  urbano.

L'edificazione andrà concentrata nella parte dove la vegetazione è di minore rilievo, vicino alla

stazione SFM di  Prati  di  Caprara.  Nella  parte  ovest,  si  dovrà  garantire  l'integrazione  del

sistema di verde e spazi pubblici  esistenti  in  adiacenza con la  realizzazione di  una spina

verde, fruibile, che raggiunga il fiume Reno”;

• il 5 ottobre del 2015 il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato il “Piano di adattamento

città di Bologna” nel quale si prevede che: “Gli strumenti urbanistici del Comune di Bologna

(PSC, POC, RUE) dovranno puntare con decisione ad aumentare la superficie verde e le

alberature di tutti gli ambiti interessati da trasformazioni urbanistiche”;

Considerato inoltre che

• da  dicembre  2017  a  marzo  2018  si  è  svolto  il  percorso  ParteciPrati  per  l’elaborazione

condivisa di linee guida per l’uso dei Prati di Caprara. Il laboratorio partecipato ha coinvolto

100  cittadini  e  cittadine,  selezionati  con  estrazione  casuale  a  partire  dalle  quasi  300

preadesioni,  rappresentativi  dei  tre quartieri  prossimi  all’area dei  Prati  di  Caprara -  Porto-

Saragozza, Borgo-Reno e Navile - e del resto della città. I partecipanti al laboratorio, divisi in 7

gruppi di lavoro e coordinati da esperti dei processi partecipativi e di urbanistica e ambiente,

hanno prodotto tre proposte condivise per  i  Prati  di  Caprara, tutte orientate alla  massima

preservazione del bosco urbano;
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• una  petizione  sottoscritta  da  oltre  4000  cittadini  e  cittadine  chiede  all’Amministrazione  la

“Realizzazione ai Prati di Caprara Est del grande parco urbano, atteso ormai da più di 20

anni, escludendo dall’area in maniera categorica ogni insediamento di tipo commerciale e/o

abitativo”,  la  “Valorizzazione dello  spazio dei  Prati  di  Caprara  Ovest  con insediamento  di

strutture formative e culturali ,  in collaborazione con università e fondazioni”,  e la modifica

degli “attuali strumenti urbanistici per una più efficace salvaguardia delle aree verdi e sportive

e per una revisione delle quantità commerciali”;

Considerato infine che

• la  vegetazione  all’interno  dell’area  Est  dei  Prati  di  Caprara  è  gìà stata  abbattuta

completamente per un’estensione di 2 ettari;

• allo stato attuale non vi è alcun progetto esecutivo sul complesso dell’area Prati di Caprara

Est e Ovest;

• la Regione Emilia Romagna ha approvato il  21 dicembre 2017 la Legge Regionale   n. 24

“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

esprime

• apprezzamento per l’impegno partecipativo messo in campo attraverso il progetto ParteciPrati

e interesse per i risultati prodotti dal laboratorio;

• attenzione e impegno per  la  preservazione e la  salvaguardia delle  aree verdi  e boschive

presenti sul territorio;

invita la Giunta

nella  futura progettazione delle destinazioni dell’area, a prendere in considerazione:

• gli esiti del percorso partecipato sulla progettazione urbanistica dei Prati di Caprara, che si è

svolto tra il dicembre 2017 e la primavera 2018;

• l’espressione  della  volontà,  espressa  finora  da  parte  di  oltre  4000  cittadini  e  cittadine

attraverso una petizione,  di  preservare il  bosco urbano dei  Prati  di  Caprara come grande

risorsa ambientale della città;

• a cogliere l'occasione dell'elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici ex lege regionale 24/17,

per  una  ridefinizione  delle  destinazioni  d'uso  dell’area  che  preveda  la  salvaguardia

dell’ecosistema boscato di Prati di Caprara.

I Consiglieri Comunali

Emily Clancy

Federico Martelloni
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