
  
CHI SIAMO 
Siamo un gruppo di cittadini di Bologna che si è costituito in comitato il 6 aprile 2017 
a seguito di una partecipata assemblea cittadina con l’obiettivo di prendere posizione 
critica sul progetto di ristrutturazione dello Stadio comunale di Bologna, che 
prevede interventi commerciali ed edilizi che coinvolgono l’intero quadrante che 
va dallo Stadio, all’area ex Cierrebi fino ai Prati di Caprara, e che muterebbero 
drasticamente la qualità della vita del quartiere e della città. 
Il comitato chiede agli attori pubblici e privati coinvolti nella ristrutturazione dello Stadio 
di fermarsi e che si avvii un processo serio di consultazione della cittadinanza. 
Il comitato svolge le sue attività presso la sede dell’Associazione Venti pietre, via 
Marzabotto 2. 
 
 
COSA STIAMO FACENDO 
 
Abbiamo promosso una petizione cittadina per raccogliere adesioni su un progetto 
alternativo sul quadrante Ovest, che ad oggi ha superato ampiamente le 4.000 firme.  
Abbiamo promosso un processo partecipativo autogestito sui Prati di Caprara il 
cui primo passo è stata la passeggiata esplorativa ai Prati di Caprara del 23 
settembre 2017, che ha visto la partecipazione di oltre 500 cittadini. Il percorso si è 
concluso a marzo 2018 e i cittadini partecipanti hanno chiesto che ai Prati di 
Caprara si realizzi una combinazione tra bosco urbano e parco attrezzato e 
fruibile, come promesso da tante amministrazioni. 
A partire dai risultati del forum civico, l’assemblea cittadina del 10 maggio ha deliberato 
la richiesta a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale di avviare 
immediatamente una istruttoria pubblica sul futuro dei Prati di Caprara, richiesta 
su cui aspettiamo risposta, mentre è stato completato dal Demanio il 
disboscamento di 2 ettari di bosco destinati a un nuovo plesso scolastico. Nel 
frattempo stiamo organizzando iniziative di uso del bosco dei Prati (pic nic del 12 
maggio), per appropriarcene e dimostrare che una sua fruizione è possibile. 
Abbiamo co-promosso la rete civica Aria pesa, che ha realizzato il primo 
monitoraggio partecipato della qualità dell’aria a Bologna, coinvolgendo oltre 300 
sentinelle attive, di cui a breve saranno presentati i risultati. 

Bologna, maggio 2018 

 
Info e contatti 
rigenerazionenospeculazione@gmail.com 
https://rigenerazionenospeculazione.wordpress.com 
https://www.facebook.com/Rigenerazionenospeculazione/  
http://www.parteciprati.it/ 

 
COMITATO  
RIGENERAZIONE NO 
SPECULAZIONE 



I PUNTI DELLA PETIZIONE SU CUI SONO GIA STATE RACCOLTE OLTRE 
4.000 FIRME DI CITTADINI 
 
1- Sì alla ristrutturazione dello Stadio a carico del Bologna calcio, in cambio 
esclusivamente della concessione per 99 anni, senza altre compensazioni; 
2- Richiesta al Consiglio Comunale di modificare gli attuali strumenti 
urbanistici per una più efficace salvaguardia delle aree verdi e sportive e 
per una revisione delle quantità commerciali; 
3- NO alla demolizione di impianti sportivi del CRB e alla costruzione 
dell’ennesimo Supermercato, e rispetto dei contenuti della vigente 
convenzione con il Comune per quello che riguarda l’uso pubblico della stessa 
struttura; 
4- Valorizzazione dello spazio dei Prati di Caprara Ovest con insediamento di 
strutture formative e culturali, in collaborazione con università e fondazioni; 

5- 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; 
6- Assicurare una prospettiva 
certa e almeno analoga come 
quantità a quella attuale, a tutte 
le discipline sportive situate 
all’interno dello Stadio e 
all’Antistadio; 
7- Attuare i necessari interventi 
infrastrutturali per superare 
l’attuale strozzatura 
all’incrocio tra la via Emilia e 
L’Asse attrezzato; 
8- Dare attuazione alla stazione 

“Prati di Caprara” del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM), funzionale 
all’alleggerimento del traffico veicolare e ad una migliore fruibilità dell’Ospedale 
Maggiore. 
 
In sintesi chiediamo a tutte le forze politiche alle quali sta a cuore la salute dei 
cittadini, il loro benessere e il futuro dei propri figli, di attivarsi nelle sedi e nei 
modi opportuni per cambiare le scelte del Piano Operativo Comunale (POC) 
del 2016, per fare in modo che i Prati di Caprara tornino veramente alla città e 
siano destinati a quello che i cittadini hanno espresso in un percorso partecipativo 
autogestito e cioè a grande parco e bosco urbano. 
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