Relazione delle progettualità specifiche proposte dalla Fondazione per
l'Innovazione Urbana in collaborazione con il Dipartimento Urbanistica Casa
e Ambiente Comune di Bologna, anno 2019
La Fondazione si occupa per proprio statuto di trasformazioni urbane e politiche ambientali, con
strumenti che vanno dall’organizzazione di mostre ed incontri, alla collaborazione alla redazione di
concorsi, alla raccolta e analisi di dati, fino a percorsi di coinvolgimento pubblico con particolare
attenzione ai quartieri.
Si illustrano di seguito le progettualità specifiche della Fondazione per l'Innovazione Urbana
relativamente ai progetti Laboratorio Aria, Agenda Urbana, Variante Piano Urbanistico, Progetto Parco
della Resilienza, Progetto Aeroporto, Progetto Pilastro.
1. LABORATORIO ARIA
Il Laboratorio Aria è un percorso sperimentale di confronto e collaborazione tra soggetti diversi per
creare attenzione e azione intorno al tema della qualità dell’aria. Attraverso il Laboratorio Aria, si intende
accrescere la consapevolezza del problema in città, creando un flusso informativo costante, facendo
dialogare i diversi sistemi e le tecnologie di misurazione e monitoraggio della qualità dell’aria già attivi e
stimolando comportamenti che riducano l’impatto e i rischi per la salute. Questo Laboratorio rappresenta
la modalità attraverso cui la Fondazione prosegue il suo impegno sui temi ambientali che costituiscono
uno dei pilastri dell’obiettivo Città sostenibile.
Attività programmate per il 2019
Nel 2019 continua la terza fase del laboratorio, avviata a dicembre 2018. Si prevede di realizzare un
insieme di attività sperimentali (interviste, focus group, incontri, ecc.) che si concentreranno su alcuni
temi emersi come centrali nelle fasi precedenti: la salute, i dati, lo sport e le azioni della pubblica
amministrazione.
Principali attività previste:
1. Incontri e attività laboratoriali
Interviste
Da dicembre 2018 a febbraio 2019 vengono svolte interviste a ricercatori ed esperti individuati dal
Laboratorio sui temi della salute e dello sport in relazione alla qualità dell’aria. Nelle interviste si
approfondiscono quali sono le più efficaci modalità di prevenzione dell'inquinamento atmosferico
e come lo sport possa essere sia un modo per stare in forma che per curare la socialità e
l'ambiente. Le persone selezionate sono: Fiorella Belpoggi - Istituto Ramazzini, Rita Baraldi CNR, Paolo Pandolfi - AUSL Bologna, Alessandro Zanasi - Associazione Italiana per lo studio
della tosse, Gino Santi - UISP, Gerardo Astorino - Comitato Podistico Bologna, Silvana Di
Sabatino - UniBo - iScape, Patrizia Gentilini - Medici per l'ambiente, Simona Larghetti SalvaIciclisti Bologna.
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Focus group
Dalla fine di febbraio ad aprile, si svolgono 5 focus group sui temi emersi come prioritari nelle fasi
precedenti del Laboratorio: salute, dati, sport, azioni della PA e comunicazione. Ai focus group
parteciperanno esponenti di istituzioni, associazioni e comunità del territorio che, per competenze
ed esperienze, possono dare un contributo prezioso alla discussione.
2. Comunicazione e divulgazione
App Che Aria è
Questa fase prevede un insieme di attività di miglioramento della app, definite sulla base delle
segnalazioni e dei suggerimenti raccolti nella fase precedente, e di sviluppo e diffusione della
stessa (es. rilascio versione iOS, realizzazione dei widget incorporabili nei siti web, attività di
comunicazione, ecc.). Prosegue inoltre il lavoro redazionale sui contenuti (consigli e informazioni)
che la app diffonde quotidianamente.
Campagna di comunicazione verso target specifici
Il secondo semestre 2019 prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione in grado
di raggiungere alcuni target specifici individuati nel laboratorio. La scelta del target sarà realizzata
insieme nell’ambito del tavolo tecnico nel corso del primo semestre e potrebbe riguardare:
sportivi, spostamenti casa-scuola, inquinamento indoor.
3. Coordinamento tavolo istituzionale
FIU supporta il Comune nella gestione del tavolo istituzionale, che ha la funzione di raccordo e
supervisione tra le Istituzioni locali con competenze sull’aria e il laboratorio. In questo ambito è
prevista la approvazione e sottoscrizione di un Protocollo di intesa interistituzionale e la
definizione di un programma di attività annuale inerente il laboratorio. In via preliminare si ipotizza
di lavorare su questi aspetti: monitoraggi sperimentali integrati outdoor/indoor, attivazione di un
gruppo di esperti per attività di comunicazione rispetto alle domande dei cittadini, collaborazione
nella definizione di contenuti per la comunicazione.
In parallelo, continueranno le attività di sensibilizzazione e comunicazione ai cittadini tramite la app Che
Aria è e tramite i canali di comunicazione della Fondazione (sito, social media e newsletter).
Gruppo di Lavoro Laboratorio Aria
Project leader: Mauro Bigi
Team: Valeria Barbi, Umberto Mezzacapo
Supporti multimediali, documentazione foto/video, social media: Margherita Caprilli
Grafica: Michele Pastore
Comunicazione istituzionale: Fabrizia Petrei
Supervisione comunicazione: Michele d’Alena
2. AGENDA URBANA
Nell'Ambito della Partnership dell'Agenda Urbana Europea, la Fondazione per l'Innovazione Urbana si è
impegnata a garantire al Comune di Bologna il supporto al raggiungimento degli obiettivi dell'Azione n.8:
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“Awareness raising in the areas of NBS and Sustainable use of land (urban sprawl)” .
In particolare fino ad ora la Fondazione ha contribuito alla comunicazione dei contenuti e degli eventi,
nonché all'organizzazione logistica dei meeting tenutosi a Bologna dal 31 gennaio al 2 febbraio 2018 e
dal 17 al 18 gennaio 2019, curando l'organizzazione degli eventi sociali e l'organizzazione logistica.
Attività programmate per il 2019:
1. Creazione di uno spazio di dibattito sulle Natural Based Solutions (NBS) all'interno dei
Laboratori di Quartiere. Nello specifico, si propone l'organizzazione di un focus group all'interno
del Laboratorio tematico del PUG;
2. inserimento di una/due domande relative alle NBS nel questionario che verrà predisposto come
strumento di indagine all'interno dei Laboratori di Quartiere e che verrà lanciato il 25 marzo. Tale
azione rappresenta un'indagine conoscitiva delle reali conoscenze che I cittadini hanno delle
NBS;
3. definizione di un glossario sulle NBS, in tandem con l'Università di Bologna alla quale si chiede
supporto nella definizione dei contenuti specifici. Ognuna delle città che partecipano all'azione,
definirà un glossario nella propria lingua. La Fondazione coordinerà la diffusione del documento
attraverso I suoi canali di comunicazione.
Obiettivi finali:
● creare e divulgare una conoscenza specifica sulle NBS che sia diretta specificatamente ai
cittadini;
● aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti delle soluzioni naturali ai problemi dell'ambiente e,
in generale, nella definizione di progettualità che vadano a contrastare gli impatti dei cambiamenti
climatici.
Partner dell'azione: Antwerp, Stavanger
Partner esterni all'azione: Zagabria, Slovenia e Catalogna.
Gruppo di Lavoro Agenda Urbana
Project leader: Valeria Barbi
Team: Simona Beolchi e staff ufficio immaginazione civica
Grafica: Katia Bocchi
Comunicazione istituzionale: Fabrizia Petrei
Supervisione: Giovanni Ginocchini
3. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA VARIANTE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE
La Fondazione intende fornire il proprio contributo per la redazione della Variante al Piano Urbanistico
Generale, adeguamento degli strumenti ora vigenti ai sensi della nuova legge regionale.
Attività programmate per il 2019
Dopo aver partecipato attivamente al team intersettoriale dell’Amministrazione, finalizzato alla
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comprensione dei cambiamenti, delle nuove dinamiche della città e ad una prima imbastitura del lavoro
di progettazione, la Fondazione si propone di contribuire alla Variante in diverse forme e a varie scale,
affrontando il percorso all’interno dei Laboratori di Quartieri, integrandoli con Laboratori tematici.
Di seguito la proposta delle principali attività previste:
1. Incontri e attività laboratoriali
Avvio dei Laboratori di Quartiere
Percorso e presentazione del percorso che prevederà attività i cui esiti arricchiranno la riflessione
sul Piano Urbanistico.
Incontri tematici con i Corpi Intermedi
Sei incontri da svolgere durante i mesi di marzo e aprile in cui verranno coinvolti i Corpi Intermedi
(associazioni, realtà organizzate e rappresentative della società), dei singoli Quartieri. In questi
appuntamenti i rappresentanti avranno la possibilità di conoscere il percorso e di contribuire a
definirne i contenuti, confrontandosi sui temi fondanti del Piano, integrati con quelli emersi dai
Laboratori di Quartiere 2017/18. L’output di questa fase sarà una mappatura degli obiettivi e di
luoghi prioritari per quartiere, sulla base dei temi proposti.
Incontri aperti ai cittadini
Sei incontri nei quartieri aperti a tutti i cittadini, da svolgere nel periodo di maggio e giugno, con
l’obiettivo di raccogliere indicazioni di qualità sui singoli territori, seguendo una suddivisione dei
quartieri che ricalcherà quella degli areali indicati dal Piano. Tale attività, sarà anche
accompagnata da altre azioni sul territorio per sviluppare strumenti di conoscenza sulle diverse
identità “culturali“, gli usi e le pratiche, i bisogni emergenti delle zone.
Focus Group
Sulla base delle esperienze recenti di interazione con i corpi intermedi della città, la Fondazione
si propone inoltre di attivare 5 focus group (numero variabile) con gli stakeholder della città per
approfondire i temi guida del piano. Ai focus group parteciperanno esponenti di istituzioni,
associazioni e comunità del territorio che, per competenze ed esperienze, possono dare un
contributo prezioso alla discussione.
Incontri specifici di pianificazione
La Fondazione infine potrà essere coinvolta in percorsi che intendono affrontare con i cittadini e
le comunità del territorio singole questioni di scala urbana, anche in relazione a Piani Operativi o
Attuativi frutto di attività di pianificazione precedente.
2. Questionario on-line
A partire dal mese di maggio sarà possibile, da parte dei cittadini, rispondere alle domande di un
questionario on-line che verrà pubblicizzato e distribuito tramite tutti i canali informativi della
Fondazione. Obiettivo del questionario sarà permettere a chiunque di contribuire ai contenuti del
Piano a livello sia tematico che con riferimenti a luoghi specifici. La struttura del questionario e le
domande saranno elaborate con riferimento ai lavori dei Laboratori di Quartiere.
3. Comunicazione e divulgazione
La Fondazione in questa prima fase di lavoro provvederà a realizzare del materiale informativo
sia cartaceo che digitale, integrato con quello dei Laboratori di Quartiere. Nel periodo estivo del
Laboratorio aperto, si realizzeranno delle iniziative pubbliche mirate alla divulgazione e alla
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sensibilizzazione dei cittadini sui temi del Piano e più in generale per alimentare la riflessione sul
futuro della città.
Elaborati e output
La Fondazione si impegnerà a fornire al gruppo tecnico di lavoro, una cartografia digitale (aggiornabile),
che metterà a sistema gli esiti degli incontri dei Laboratori.
I contenuti saranno organizzati per areale e formeranno un patrimonio informativo di base e comune,
che permetterà di valutare le prestazioni e i criteri di qualità dei territori.
La cartografia verrà accompagnata dai report testuali degli incontri nei quartieri e dei focus group
tematici.
Sarà infine compito della Fondazione continuare ad affiancare il gruppo di lavoro durante la trascrizione
tecnica dei contenuti, emersi dagli incontri con i cittadini.
Obiettivi finali
Obiettivo del lavoro è costruire, attraverso l’implementazione dei temi del piano urbanistico all’interno dei
Laboratori di Quartiere, un modello circolare di selezione e valutazione della qualità urbana, continua e
aggiornabile, basato su un lavoro di raccolta dati e ascolto stabile dei cittadini. Il percorso si propone
anche di garantire la trasparenza del processo e la condivisione di obiettivi e linguaggi comuni, fuori e
dentro l’Amministrazione.
Gruppo di Lavoro PUG
Project leader: Simona Beolchi
Team: tutto l’ufficio Immaginazione civica (almeno 5 persone)
Supporti Multimediali, documentazione Foto/Video, Social Media: Margherita Caprilli
Grafica: Katia Bocchi
Comunicazione Istituzionale: Fabrizia Petrei
Supervisione comunicazione e coordinamento team immaginazione civica: Michele d’Alena
Supervisione: Giovanni Ginocchini
4. PROGETTO DI RIGENERAZIONE “IL PARCO DELLA RESILIENZA” DEL COMPARTO ACER TRA
LE VIE MALVASIA, PIER DE CRESCENZI, CASARINI E DELLO SCALO
La Fondazione per l’Innovazione Urbana accompagna il percorso di rigenerazione dell’area attraverso
attività di comunicazione, co-progettazione degli interventi da realizzare, animazione territoriale e
gestione partecipata degli spazi comuni.
Il percorso, svolto da febbraio a ottobre 2019, si articola in fasi che prevedono diversi appuntamenti
(interni al gruppo promotore, con i corpi intermedi, con i cittadini attraverso incontri e passeggiate),
durante le quali si lavora a stretto contatto con i residenti della zona e con i corpi intermedi che hanno
interessi nell’area individuata e nelle zone limitrofe. Con il percorso si intendono infatti attivare le reti già
presenti sul territorio e valorizzare le dinamiche e le interazioni sociali che già si verificano nello spazio
di interesse.
Obiettivo dell’iniziativa è promuovere una continuità di senso tra le necessità emerse in fase di proposte
dei progetti nel Bilancio Partecipativo 2017 e le progettualità future che si realizzeranno nella zona
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individuata.
Quanto emerso dal percorso di attivazione e partecipazione rappresenta un prezioso punto di partenza
da cui attivare il processo di rigenerazione dell’area che tenga conto, in primis, dei bisogni rintracciati e,
successivamente, delle numerose potenzialità dell'area tenendo in conto elementi urbani già esistenti;
contribuendo con idee e suggestioni che vadano ad arricchire l’attuale progetto preliminare e a:
1. definire la vocazione del nuovo padiglione polifunzionale da realizzare in compensazione
dell'ex palestra dismessa, che si immagina possa essere un Centro di promozione del
benessere;
2. condividere proposte sugli spazi aperti, con un focus sul tema dell’apertura dello spazio
pubblico, tema dei parcheggi e sulla tutela e promozione del gioco spontaneo;
3. verificare miglioramenti relativi all’accessibilità dell'area.
Il materiale raccolto sarà riportato sotto forma di “Manifesto” del Parco, documento che sarà consegnato
al Settore Politiche Abitative e al progettista incaricato dal Comune che ne trarrà le linee guida per la
progettazione degli interventi relativi allo spazio pubblico e per la definizione delle funzioni del
Padiglione.
Gruppo di Lavoro “Il parco della resilienza”
Project leader: Teresa Carlone
Team: Ufficio Immaginazione Civica
Supporti multimediali, documentazione foto/video, social Media: Margherita Caprilli
Grafica: Katia Bocchi
Comunicazione Istituzionale: Fabrizia Petrei
Supervisione comunicazione e coordinamento team immaginazione civica: Michele d’Alena
Supervisione: Giovanni Ginocchini
5. PERCORSO DI INFORMAZIONE E ASCOLTO PER LA MITIGAZIONE DELL’IMPATTO
AMBIENTALE E SOCIALE DELL’AEROPORTO G. MARCONI
Nel decennio 2008-2018 si è assistito ad un aumento dei collegamenti nazionali e internazionali da e per
l’Aeroporto G. Marconi (AdB) in coincidenza del trasferimento nel 2009 dei voli internazionali
dall’Aeroporto L. Ridolfi di Forlì a quello di Bologna.
Nel 2018 il numero di passeggeri dell’AdB è di 8.506.658 (ottavo aeroporto italiano più trafficato).
Nel 2000 era di 3.524.789.
Nel frattempo negli anni 2011-2013 si assiste alla riqualifica e ampliamento del terminal, ad un aumento
del numero di gate e dell'area dedicata alle attività commerciali. Nello stesso range temporale, anche
grazie alle nuove rotte aeree, in dieci anni (2008-2018) i turisti a Bologna sono cresciuti di circa il
70%.
Aumenta, quindi, l’impatto economico ma anche quello sociale ed ambientale dell’AdB il quale, tuttavia,
ha da tempo adottato una serie di policy orientate alla sostenibilità.
Dal 1987 si è formato un comitato denominato Comitato per la Compatibilità Aeroporto-Città
(CoCompaER) che protesta per l’impatto acustico ed atmosferico dell’AdB. Il CoCompaER ha
accentuato la sua azione in coincidenza della crescita dell’aeroporto, e, in particolare, i residenti di
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un’area tra Pescarola/Noce - Arcoveggio/San Donnino e Croce Coperta manifestano preoccupazioni per
il rumore e per la qualità dell’aria che potrebbero impattare sulla loro salute.
Per il CoCompaER le attuali misure antirumore sono insufficienti, il monitoraggio del rumore
aeroportuale andrebbe migliorato e, soprattutto, si dovrebbe prendere in considerazione lo
spostamento delle attuali linee di atterraggio e decollo verso la zona di Bargellino e Calderara di
Reno.
Alcuni membri del comitato, tra l’altro in numero sempre maggiore, asseriscono che l’aeroporto vada
spostato del tutto.
Nel maggio del 2017 l’Enac emette un’ordinanza che istituisce il regime sanzionatorio sull’Aeroporto di
Bologna, mentre ad ottobre dello stesso anno si tiene il Convegno “Effetti del traffico aereo sull’ambiente
e sulla salute: problemi per Bologna? ” .
Nel 2018 viene realizzato un profilo di salute della popolazione residente in prossimità dell’Aeroporto G.
Marconi di Bologna. Dalle analisi condotte si osserva che la popolazione che vive in prossimità
dell’aeroporto presenta delle vulnerabilità maggiori rispetto all’area di comparazione (popolazione del
quartiere San Donato-San Vitale).
A gennaio del 2020 diventerà operativa la tassa Iresa sul rumore aeroportuale (Imposta Regionale
Emissioni Sonore Aeromobili, istituita con legge 21 novembre 2000, n. 342, entrata in vigore a decorrere
dal 2001, come tassa di scopo), ritenuta dal CoCompaER una misura utile ma insufficiente.
In questo contesto la Fondazione per l’Innovazione Urbana propone un percorso di informazione, ascolto
e confronto tra tutti gli stakeholders del sistema aeroportuale: cittadini, Pubblica Amministrazione
(Comune, Città Metropolitana, Regione), soggetti economici, autorità aeroportuali e proprietà
dell’aeroporto G.Marconi, che si pone i seguenti obiettivi:
1. Chiarimento del quadro normativo e di quello scientifico in merito all’impatto sui residenti
dell’impatto acustico e atmosferico
2. Sensibilizzazione di tutti i portatori di interessi dell’aeroporto G.Marconi in merito all’impatto
ambientale e sociale e, nello specifico, al problema “rumore”
3. Ascolto di cittadini e comitati e delle loro istanze
4. Rendicontazione delle azioni e strumenti già messi in atto per mitigare l’impatto atmosferico ed
acustico dell’aeroporto
5. Eventuali elaborazione di possibili e fattibili soluzioni condivise ed individuazione di misure di
compensazione
In questo contesto la Fondazione organizzerà incontri tecnici interni, parteciperà agli incontri pubblici
organizzati tradizionalmente dal quartiere, produrrà report di interventi ed eventuali focus group,
programmerà un iniziativa pubblica finale presso gli spazi dell'Auditorium Biagi.
Gruppo di lavoro del Percorso Aeroporto
Project leader: Umberto Mezzacapo
Team:  Valeria Barbi, Mauro Bigi, Rosa Fioravante
Supporti multimediali, documentazione foto/video, social media: Margherita Caprilli
Grafica: Katia Bocchi
Comunicazione Istituzionale: Fabrizia Petrei
Supervisione: Giovanni Ginocchini
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6. PROGETTO PILASTRO
A giugno 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il “Bando per la predisposizione del
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” per
assegnare alle città metropolitane e ai comuni capoluogo i fondi necessari a realizzare opere di
riqualificazione urbana e di messa in sicurezza delle periferie, considerando come periferie “le aree
urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di
servizi”. Il progetto "Paesaggio Pilastro" presentato dal Comune di Bologna, del valore di 18 milioni di
euro, prevede nove interventi nell'area del Pilastro e uno sull'edificio dell'ex parcheggio Giuriolo nell'area
Arcoveggio. Nello specifico il percorso partecipativo, condotto dalla Fondazione Innovazione Urbana,
intende focalizzarsi sull’area “Spina centrale-Piazza Lipparini”, riconducendolo nel quadro più ampio del
Piano Periferie, ponendolo in continuità con le progettualità già sviluppate col percorso “Pilastro 2016”.
Con “Pilastro 2016” si sono infatti attivati alcuni progetti come la riqualificazione dell’immobile di via
Fantoni (destinato a ospitare un’azienda agricola gestita dall’Agenzia di Sviluppo Locale Pilastro), la
riqualificazione della Casa Gialla, le attività di mediazione sociale e le attività di animazione territoriale.
Queste iniziative dovranno essere fortemente integrate rispetto al percorso partecipativo relativo all'area
Spina centrale-Piazza Lipparini. Il concorso dovrà infine integrare le progettualità collegate alla prima
linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa) i cui primi studi prevedono la possibilità di passaggio proprio
tangenzialmente all'area interessata dal progetto. Il percorso partecipativo è propedeutico alla
elaborazione di Linee guida per un concorso di idee/progettazione. Il percorso sarà gestito da un gruppo
multidisciplinare afferente alla Fondazione Innovazione Urbana nell’ambito delle progettualità sviluppate
con i Laboratori di Quartiere, in stretta collaborazione con il Comune di Bologna, settore Piani e Progetti
Urbanistici, e il Quartiere San Donato - San Vitale e in relazione con le principali realtà del territorio. Il
percorso partecipativo, dal punto di vista amministrativo e di iter decisionale prenderà avvio con un
incontro tecnico con il quartiere e i settori interessati (verde, cultura, mobilità, casa, patrimonio,
manutenzione, sociale) e con un momento informativo presso il consiglio quartiere. Si chiuderà
nuovamente con una restituzione degli esiti in consiglio.
Per quanto concerne il processo di ascolto il percorso prevede la seguente articolazione:
●
Fase 1 - Ascolto e ricognizione del territorio.
●
Fase 2 - Gli usi futuri: ascolto pubblico ed elaborazione di proposte
●
Fase 3 - Definizione delle linee guida del concorso di idee.
Gruppo di lavoro del Progetto Pilastro (in fase di definizione)
Project leader: da definire
Team: Ufficio Immaginazione Civica
Supporti multimediali, documentazione foto/video, social media: Margherita Caprilli
Grafica: Katia Bocchi
Comunicazione Istituzionale: Fabrizia Petrei
Supervisione comunicazione e coordinamento team immaginazione civica: Michele d’Alena
Supervisione: Giovanni Ginocchini

Piazza Maggiore, 6
40124 Bologna

info@fondazioneinnovazioneurbana.it
+39 051 2194455

P.IVA 02361731207
C.F. 91228470372

