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PREMESSA 

 

Uno dei punti fondamentali nella politica dell’Unione Europea per il periodo di programmazione 2014-2020, 

in conformità al “7° Programma di Azione per l’Ambiente”, adottato con la Decisione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio n. 1386/2013/UE, è quello di incrementare l’adattamento delle città al cambiamento 

climatico. In una prospettiva di più lungo termine, la sfida di fermare il consumo di suolo e di capitalizzare, 

in termini ambientali, lo spazio dedicato alla natura nella città gioca un ruolo essenziale (Science for 

Environment Policy 2016). Tutto ciò ha acquisito rilevanza particolare a seguito della pubblicazione di due 

Comunicazioni della Commissione Europea: la COM/2005/0718 “Strategia tematica sull’ambiente urbano” e 

la COM/2013/0249 “Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa”, recepite in rapporti e 

delle linee guida nazionali (Chiesura 2010, ISPRA 2016). Su questa linea anche la recentissima “Strategia 

europea per la biodiversità fino al 2030 – riportare la natura nelle nostre vite” (COM (2020) 380 final): essa 

afferma che da essa deriveranno strategie maggiormente specifiche entro il 2021 riguardanti proprio dei 

brownfields (Mathey et al. 2015), ossia siti (letteralmente “campi marroni”) profondamente alterati dal 

passato uso dell’uomo, basate sulla rigenerazione da parte della natura (nature based solutions1). In questo 

quadro si inserisce anche il progetto SOS FOR Life (https://www.sos4life.it/), principalmente incentrato 

sull'applicazione a livello locale degli indirizzi europei in materia di contrasto al consumo e 

all'impermeabilizzazione del suolo, di cui la Regione Emilia-Romagna è partner. Una delle recenti 

pubblicazioni di questo progetto sono le Linee guida «Liberare il suolo – Linee guida per la resilienza urbana 

negli interventi di rigenerazione», scaricabili al seguente link: https://www.sos4life.it/2020/05/pubblicate-

le-linee-guida-sulla-rigenerazione-urbana/. 

Come sottolineato anche dalla Strategia Nazionale per il Verde Urbano promossa dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la salubrità e la sostenibilità dell’ambiente e dei luoghi 

nei quali l’uomo abita passa quindi necessariamente attraverso la ridefinizione e la progettazione degli spazi 

urbani e periurbani non edificati. 

Molti studi scientifici (Kowarik 2005, Lachmud 2013, Sitzia et al. 2016) ed esperienze europee e nazionali 

hanno contribuito a formare una nuova consapevolezza sui boschi selvatici nelle città spontaneamente 

insediatesi nelle aree abbandonate, in quanto a pieno titolo considerabili “infrastrutture verdi” 

complementari alle altre maggiormente “convenzionali”. Da sottolineare infatti come questi boschi, una 

volta resi accessibili al pubblico (interamente o parzialmente) attraverso alcuni interventi puntuali di 

 
1 soluzioni basate sulla natura, si riferiscono alla gestione e all'uso sostenibile della natura per affrontare sfide socio-
ambientali come il cambiamento climatico, il rischio idrico, l'inquinamento dell'acqua, la sicurezza alimentare, la 
salute umana e la gestione del rischio di calamità ambientali 

https://www.sos4life.it/
https://www.sos4life.it/2020/05/pubblicate-le-linee-guida-sulla-rigenerazione-urbana/
https://www.sos4life.it/2020/05/pubblicate-le-linee-guida-sulla-rigenerazione-urbana/
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manutenzione e nuova progettazione di rete sentieristica e spazi ad essa collegati, rappresentino un 

potenziale unico in termini di spazio verde pubblico fruibile dalla cittadinanza a costo manutentivo 

bassissimo.  Non per altro si stanno moltiplicando i convegni e i workshop sul tema della valorizzazione 

della natura spontanea nelle aree abbandonate delle città: citiamo, solo a titolo di esempio, il recentissimo 

convegno tenutosi a Padova all’interno dell’iniziativa internazionale del City Nature Challenge 2018 e il 

convegno mondiale sulle foreste urbane di Mantova (https://www.wfuf2018.com/). La visione del bosco 

selvatico dei Prati di Caprara quale area di valorizzazione ecologica non è altro quindi che un allineamento 

verso il cammino tracciato dalle politiche europee e nazionali maggiormente lungimiranti, oltreché dalla 

comunità scientifica internazionale: tali contributi sottolineano infatti come il concetto di rigenerazione 

urbana (Gill et al. 2007, Roberts 2017) sia fortemente legato anche pratiche di assecondamento e gestione 

di servizi ecosistemici ottenibili da fenomeni spontanei di de-sigillazione del suolo ad opera (gratuita) della 

Natura. 

I servizi ecosistemici che questi boschi offrono ai cittadini sono spesso maggiori delle aree verdi 

convenzionali (per le quali sono spesso necessarie spese manutentive poco sostenibili), come riportato da 

Dinetti (2009); grazie infatti alla densità ed eterogeneità della struttura di questi boschi vi è un deciso 

incremento della funzione di miglioramento della qualità dell’aria e delle proprietà fisico-chimiche del suolo, 

di assorbimento di CO2, di mitigazione degli estremi termici e dell’effetto “isola di calore”, di assorbimento 

acustico, e di riduzione degli effetti delle precipitazioni estreme. 

Si sottolinea infine come i boschi selvatici urbani diano poi un loro contributo unico anche dal punto di vista 

naturalistico, paesaggistico e “didattico”, in quanto portatori di una natura spontanea e selvatica (la 

cosiddetta urban wilderness) che consiste in una moltitudine di fiori, api, farfalle, uccelli e prodotti non 

legnosi (piccoli frutti, erbe officinali, miele) che per troppo tempo sono rimasti confinati all’esterno delle 

nostre città, impoverendo non solo il patrimonio biologico delle aree in cui viviamo ma anche il cittadino 

stesso e la consapevolezza di ciò che lo circonda. Ovviamente le dinamiche di colonizzazione delle piante 

sono spesso influenzate dai passati usi, dalla presenza di rifiuti e calcinacci, dalla concentrazione di inquinanti 

vari al suolo, o dalla disseminazione delle piante preesistenti. In ogni caso, in queste aree si forma un nuovo 

microclima, fatto di intervalli di luce, umidità, calore e vento differenti rispetto agli altri spazi della città. Le 

specie colonizzatrici esotiche (la robinia che forma il piano dominante del bosco dei Prati di Caprara) sono 

talvolta le uniche, nella fase di prima colonizzazione, che possano in qualche modo insediarsi in questi 

ambienti alterati (sono considerate infatti specie “facilitatrici” in quanto creano le condizioni migliori per 

l’insediamento di altre specie); con il passare del tempo, lasciano però lo spazio gradualmente a specie di 

maggiore pregio ecologico e maggiormente tipiche degli ambienti forestali di pianura, oramai rarissimi. 

Analoghe dinamiche riguardano tutta la componente di biodiversità animale (insetti, micromammiferi, 

uccelli). 

https://www.wfuf2018.com/).
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Il presente dossier è stato pensato e scritto per dimostrare, con metodo scientifico, quanto il bosco dei 

Prati di Caprara sia un ecosistema che svolge un ruolo eccezionale (per quantità e qualità) nell’erogazione 

di numerosissimi servizi ecosistemici nell’area urbana ed extraurbana bolognese, e quanto questo ruolo 

sarà sempre più significativo nel breve e lungo periodo.  

È rivolto: 

I. alle istituzioni competenti (ministeri, istituti nazionali, fondazioni), agli enti locali (Comune e Città 

metropolitana, Regione Emilia-Romagna) e alla proprietà (INVIMIT Sgr.), affinché possano avere uno 

strumento conoscitivo sulla base del quale poter veicolare le scelte politiche e pianificatorie 

nell’ottica della conservazione e valorizzazione di questo enorme patrimonio, sull’esempio di 

analoghe situazioni già presenti in regione (es.: collaborazione tra WWF e comune di Ozzano 

dell’Emilia per l’area della Caserma Gamberini e istituzione di Aree di Riequilibrio Ecologico); 

II. ai cittadini e alle associazioni, sia a quelli che non conoscono del tutto l’ecosistema dei Prati di 

Caprara che a quelli che vogliono approfondire alcuni aspetti sul valore del loro bosco “in città”. 

È infine un documento aperto, in quanto vuole essere una base di partenza, non di arrivo; ossia integrabile 

attraverso: 

1. studi scientifici a livello accademico (già in parte in atto), anche all’interno di finanziamenti europei 

inerenti politiche di rigenerazione urbana; 

2. attraverso il coinvolgimento dei cittadini attraverso i nuovi mezzi offerti dalla “citizen science”2; 

3. progetti di valorizzazione, ricerca e partecipazione sponsorizzati da privati o enti pubblici.  

 

 

Buona lettura 

 

Il comitato Rigenerazione No Speculazione 

 

 

  

 
2 Il termine citizen science (letteralmente, scienza dei cittadini in inglese) indica quel complesso di attività collegate ad una ricerca 
scientifica a cui partecipano semplici cittadini 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

6 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE e URBANISTICO 

 

Con il toponimo “Prati di Caprara” si definisce una ex area militare di Bologna collocata in prossimità del 

centro storico, fuori Porta San Felice.  

 
Figura 1: localizzazione, con cerchietto rosso, del bosco urbano dei Prati di Caprara (Bologna, Italia) 

 

L’area si sviluppa tra la via Emilia Ponente, in prossimità dell'Ospedale Maggiore, il torrente Ravone e la 

canaletta Ghisiliera. Trattasi di un’area demaniale affidata per la valorizzazione immobiliare a Invimit Sgr 

(società di Gestione del risparmio del Ministero dell’ Economia e delle Finanze). L’area è divisa tra una zona 

Est interamente rinaturalizzata, di ca. 27 ettari e oggetto del presente Dossier, e una zona Ovest, di circa 16 

ettari, anch’essa largamente rinaturalizzata e ospitante l’ormai dismessa Caserma San Felice di cui rimangono 

parzialmente in uso solo alcuni edifici.  
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Figura 2: i prati di Caprara all'interno della delimitazione in comparti urbanistici (foto aerea 2019 da google earth) 

 

L’ecosistema del Bosco dei Prati di Caprara che si è formato a seguito dell’abbandono, per fasi successive, 

dell’area militare addestrativa, processo iniziato indicativamente nella seconda metà degli anni ‘70 (alcune 

aree quindi sono interessate da più di quarant’anni alla libera evoluzione della vegetazione), come 

evidenziato dalla sequenza diacronica seguente3:  

 

 

 

 

 
3 Le foto aeree relative al periodo 1985-1999 non sono purtroppo reperibili in quanto sono oscurate per motivi militari e, quindi, la 
datazione precisa dell’inizio del processo di ricolonizzazione della vegetazione non è identificabile 
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Figura 3: serie di foto aeree diacronica 
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Figura 4: Prati di Caprara (est) oggi (fonte: google earth 2020). ben visibile l'area di 2 ha di bosco eliminato per il progetto della 
scuola 

Ben evidente dalla foto precedente l’area di 2 ha recentemente disboscata: una grande “ferita” proprio 

per la sua localizzazione al centro della rimanente area boscata. Secondo il Comune di Bologna nel Quartiere 

Porto-Saragozza ci sarebbe un fabbisogno scolastico tale da giustificare fin dal 2015 nel progetto denominato 

“Fondo scuole” (che ipotizzava 5 nuovi complessi scolastici per un fabbisogno di 1756 posti) che per il 

quartiere prevedeva 475 bambini da insediare: 250 bambini per la primaria e 225 bambini per la secondaria 

con una previsione di 4000 mq di SU e un lotto di circa 11.500 mq di SF. Il Comune nel 2016 ha chiesta il 

trasferimento a titolo gratuito dell’area individuata ai Prati, nel 2015 il demanio parlava di trasferimento a 

titolo oneroso.  Sempre nel 2016 è stata indetta una Conferenza del Servizi avente per oggetto “Abbattimento 

di alberi e sfalcio verde spontaneo in area di proprietà statale denominata Tenimento Prati di Caprara”, nella 

quale conferenza era stato presentato anche un censimento preventivo di esemplari arborei tutelati ai sensi 

del regolamento comunale sul Verde (individuati 37 esemplari tutti poi abbattuti). Questa conferenza era 

stata indetta per autorizzare l’intervento di bonifica bellica dell’area prevista senza la quale l’area non 

avrebbe potuto essere trasferita al Comune di Bologna. Il Demanio aveva messo a bilancio una spesa di 

274.500 euro poi diventati 296.700. Nel luglio 2017 sono stati affidati i lavori a ditta specializzata. Dopo la 

bonifica l’area avrebbe dovuto essere trasferita in proprietà al Comune di Bologna. 
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1.1  Le previsioni urbanistiche sui Prati di Caprara 

di Piergiorgio Rocchi 

 

I principali strumenti urbanistici che il comune di Bologna si è dato negli ultimi decenni, a partire dal PRG del 

19584, attraverso il PRG 1969, quello del 1985 fino ad arrivare all’attuale strumentazione urbanistica e cioè il 

PSC/2009, affrontano la questione Prati di Caprara in modo articolato, a partire spesso dallo stato di fatto 

dell’area. Nel 1958 si tiene conto della presenza ancora in essere di strutture militari di varia natura, 

articolando una serie di scelte insediative che andava dalla conferma dell’uso militare di alcune aree 

(segnatamente i prati Ovest), a previsioni importanti per la città come il nuovo Ospedale “Maggiore”, a 

scuole, residenza e una parte veniva anche ‘annessa’ alle aree ferroviarie dello Scalo Ravone, il tutto in un 

impianto viario che ha avuto fortunatamente una scarsa attuazione. 

 
Figura 5: il PRG del 1985 

 

Nel 1969 (il DM 1444 è del 1968), affinatisi gli strumenti di conoscenza propedeutici alla redazione di 

strumenti urbanistici e aumentata la sensibilità dei progettisti nei confronti delle attrezzature e aree per 

servizi, l’area (est e Ovest) viene per la maggior parte destinata a Verde pubblico e attrezzature scolastiche. 

Un’altra novità è appunto la zonizzazione del territorio ex DM 1444, che divide il territorio cittadino in zone 

A, B, C, D, E, che sarà poi strumento, insieme al censimento delle aree di rispetto delle alberature cioè 

l’individuazione di aree verdi e boscate, per la possibile applicazione della legge Galasso. 

 
4 Anno di approvazione ministeriale 
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Figura 6: il PRG del 1969 

 

Nel 1985, l’innovativo PRG5 destina la maggior parte dei Prati a servizi scolastici e a verde pubblico, con un 

simbolo speciale però che sta ad indicare che l’attuazione di tali zone è subordinata al “previo decentramento 

delle strutture militari”. Il Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato nel 2009, definisce l’area dei Prati 

come uno dei “Luoghi”, della c.d. “Città della Ferrovia”, (sono 7 le città del PSC). Sono pianificati come Ambiti 

di Sostituzione: il n.143 e il n.144. Essi sono divisi dall’asse stradale Sud –Ovest (via V. Sabena). In tali ambiti 

sono previste abitazioni, attività ad esse integrate e zone a parco. La nuova edificazione dovrebbe interessare 

prevalentemente il versante nord, servito dalla nuova via del Chiù, evitando così l'aumento dei carichi di 

traffico sulla viabilità interna a Santa Viola. Oltre alla “nuova” via del Chiù è prevista una nuova strada 

sussidiaria nord-ovest (della via Emilia Ponente), con connessione a via Triumvirato che è una delle condizioni 

di sostenibilità dell’intero intervento. Le altre due sono il potenziamento del sistema di trasporto pubblico, 

in termini di capacità, frequenza e copertura del territorio (compresa la nuova stazione SFM dei Prati di 

Caprara) e al mantenimento di una quota di superficie permeabile di suoli pari al 50% delle superfici fondiarie. 

“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.” 

 
5 esecutivo dal 1989 
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Figura 7: Piano Strutturale Comunale (PSC) 

 

Il Piano Operativo Comunale (POC), adottato il 21/09/2015 e approvato il 7/03/2016, (il precedente 2009-

2014 aveva avuto 11 varianti) è uno strumento operativo, definito come ‘tematico’, si occupa cioè di un solo 

tema: la rigenerazione dei patrimoni pubblici, attraverso grandi trasformazioni territoriali. Non ci sarebbe 

bisogno di nuovi alloggi ma, come si afferma nella relazione: “come si evince dal Documento programmatico 

per la qualità urbana, infatti, il lieve aumento tendenziale della popolazione nella città non richiede previsioni 

insediative come quelle che vengono messe in gioco dal POC” Perché: “La ragione per rendere possibili 

interventi di tale dimensione dipende, oltre che dagli accordi più volte citati (che mostrano l'interesse di 

operatori nazionali come Invimit Sgr e Cassa Depositi e Prestiti per gli sviluppi della città, evidentemente 

connessi alle sue potenzialità e non solo), dalla volontà di mettere in gioco l'offerta del Psc che ha maggiori 

possibilità di segnare il futuro della città, incidendo sulla stessa quantità della domanda (inducendo cioè una 

domanda oggi non presente)”. Queste e altre affermazioni consimili6 portano nel caso dei Prati di Caprara, 

interventi 1A e 1B, di grande trasformazione, ad una previsione su una superficie di 475.000 m2, di 181.500 

m2 di superficie utile lorda, per quanto riguarda la residenza sarebbero previsti 1.164 alloggi in totale, dei 

quali 291 di edilizia residenziale sociale (133 pubblici e 158 d’iniziativa privata), cioè il 25%. Ci sono inoltre 

previsioni per oltre 50.000 m2 di superficie per altri usi (commerciale, terziario).  

 
6 Tra cui il fatto che i nuovi ed estesi parchi pubblici a valenza extraurbana (oltre ai Lungo Fiume, i parchi collinari, i Prati di Caprara, 
etc..dovrebbero in futuro costituire una valida alternativa alla fuga di massa verso le località di villeggiatura, divenendo spazi da 
vivere e quindi da attrezzare con la chiara consapevolezza del valore paesaggistico e ambientale del territorio, preservandone tutti 
gli elementi afferenti alle reti ecologiche 
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Figura 8: suddivisione in lotti attuativi dell’area dei Prati nel POC 

 

I pareri delle autorità ambientali mostrano valutazioni molto critiche sull’impatto ambientale 

dell’operazione. E questi pareri sono stati redatti sull’ipotesi di base del POC, quindi su una percentuale 

commerciale del solo 28%. Di seguito alcuni stralci: 

AUSL 

Il traffico indotto dall'intervento (totale veicoli originati e attratti) è consistente e l'impatto emissivo è 

giudicato considerevole a livello locale, ma anche a livello comunale e richiede tra le misure di compensazione 

uno studio per la revisione e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, che non può essere 

affrontato dai singoli soggetti attuatori. 

ARPAE 

Il traffico indotto dall'intervento (totale veicoli originati ed attratti) è stato stimato in circa 1.550 veicoli/ora 

- riferiti all'ora di punta mattutina - su un totale di 13.400 veicoli/giorno. Complessivamente in relazione agli 

interventi di grande trasformazione di importanti aree demaniali dismesse: (1_Prati di Caprara, 2_Ravone) si 

prende atto delle informazioni contenute negli elaborati del POC precisando che la documentazione non 

tecnica fornita non consente di esprimere un compiuto e motivato parere relativamente alla sostenibilità 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

14 

degli interventi proposti. Si auspica che la presente fase di pianificazione sia seguita da una fase progettuale 

complessiva dei due interventi che consenta una valutazione complessiva degli impatti. In ragione di quanto 

citato anche in premessa, la disamina della sola Val.S.A.T. non consente alla scrivente Agenzia di formulare 

un motivato parere alla variante ed in particolare per gli interventi più impattanti dove, ad esempio, non è 

fornita alcuna evidenza sotto l'aspetto acustico ambientale della congruità degli usi prevista. Si ritiene quindi 

non sufficientemente documentata e dimostrata la sostenibilità degli interventi n. 1 Prati di Caprara e n. 2 

Ravone (sia separatamente che nel complesso); in considerazione dei contenuti degli stessi si ritiene 

debbano essere attentamente verificati gli impatti ambientali per le trasformazioni previste.  

SERVIZIO TECNICO BACINO RENO 

In più occasioni negli ultimi anni il torrente Ravone è tracimato sul tracciato della Ghisiliera e le aree ex militari 

hanno svolto funzione di cassa di espansione. Richiesta di mantenimento di una fascia di rispetto di almeno 

15 metri dalla Ghisiliera, auspicabili lavori di sicurezza idraulica dei due corsi d’acqua, con tecnologie a basso 

impatto ambientale e rivolte alla rinaturalizzazione.  

Questo parere spiega la forma a ‘striscia’ lungo il confine delle due aree del ‘parco urbano’ nel POC: non si 

tratta di un parco, ma di una fascia di rispetto fluviale di Ravone e Ghisiliera, come richiesto dal servizio 

tecnico. E contiene tra l’altro al suo interno (nell’area ovest) alcuni edifici di proprietà privata. 

1.1.1  Ricognizione vincolistica 

 

Si riporta di seguito una sintesi tabellare delle tutele e dei vincoli che insistono nell’area. 

 

 

Tabella 1: ricognizione delle tutele (in rosso: presenza; in verde: assenza) 

Risorse idriche   e assetto   idrogeologico 

alvei attivi e invasi dei bacini idrici         

 reticolo idrografico coperto        

fasce di tutela fluviale       

fasce di pertinenza fluviale     

aree a rischio inondazione 200 anni     

aree ad alta probabilità di inondazione     

aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti     

aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti     

aree potenzialmente interessate da alluvioni rare     

zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio 
pedecollinare e di pianura       

zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare     

aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano     
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Stabilità dei   versanti 

aree in dissesto     

aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto     

attitudine alla trasformazione del territorio     

aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici     

vincolo idrogeologico     

      

Elementi naturali   e paesaggistici   

sistema delle aree forestali boschive      

calanchi      

crinali       

fiumi, torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico     

aree naturali protette     

siti Rete Natura 2000     

immobili vincolati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004     

sistema della collina     

zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della 
pianura     

zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale     

viabilità panoramica     

alberi monumentali d’Italia e di pregio regionale     

    

Testimonianze   storiche   e 
archeologiche 

aree di accertata e rilevante consistenza archeologica     

aree di concentrazione di materiali archeologici e fascia di rispetto 
archeologico della via Emilia       

zone ad alta potenzialità archeologica     

zone a media potenzialità archeologica     

zone a bassa potenzialità archeologica     

zone di tutela della struttura centuriata     

edifici di interesse storico e pertinenze     

beni culturali     

sistema storico delle acque derivate       

viabilità storica     

    

Rischio sismico 
microzone omogenee in prospettiva sismica     

condizioni limite di emergenza     

  

  



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

16 

Tabella 2: ricognizione dei vincoli (in rosso: presenza; in verde: assenza) 

Infrastrutture, suolo e servitù  

ferrovie     

strade     

gasdotti     

depuratore     

cimiteri     

aree a rischio di incidente rilevante     

aree percorse da incendi     

siti oggetto di bonifica D.lgs 152/06     

servitù militari        

    

Infrastrutture per la navigazione aerea/1  

zone di tutela     

curve di isorischio future     

limite della zonizzazione acustica dell’intorno aeroportuale     

    

Infrastrutture per la navigazione aerea/2 

superfici di delimitazione degli ostacoli      

ostacoli alla navigazione aerea     

pericoli per la navigazione aerea     

    

elettromagnetismo 

elettrodotti ad alta e media tensione     

cabine di trasformazione primarie (AT/MT) e secondarie (MT/BT)     

emittenza radiotelevisiva     

aree con divieto di localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile     
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Focus: il vincolo paesaggistico 

Buona parte dell’area forestale dei Prati di Caprara ha le caratteristiche dimensionali, formali e qualitative 

delle zone boscate definite dal D.Lgs. 34 del 2018 e pertanto vincolata ope legis ai sensi dell'art. 142, 

comma 1, lettera g) del D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii. A titolo ricognitivo, ne dà evidenza anche il sistema 

informativo forestale regionale. 

 

Figura 9: carta forestale provincia di Bologna, aggiornamento 2014 (Fonte: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-
natura2000/foreste/quadro-conoscitivo/sistema-informativo-regionale/cartografia-interattiva-foreste)7 

Nel caso di progetti che prevedano l’abbattimento di tutto o parte del bosco, gli uffici competenti in materia 

(Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana e le province di Modena, Reggio 

Emilia e Ferrara) dovranno quindi esprimersi sulla “compensabilità” o meno della porzione di formazione 

boschiva sulla base di evidenze scientifiche (es. valore ambientale, ecologico-naturalistico, etc.). La 

soprintendenza si è recentemente espressa per situazioni e contesti analoghi, bloccando de facto i progetti 

attuativi in essere che prevedevano l’abbattimento di superfici boscate in aree interne al tessuto urbanizzato 

 
7 Le cartografie relative agli ambiti di vigilanza delle stazioni dell'ex Corpo Forestale dello Stato (dal 1 gennaio 2017 assorbito 
dall'Arma dei Carabinieri) e agli ambiti di competenza degli Enti delegati in materia forestale (L.R. n. 30/1981) sono pubblicate con 
lo scopo di guidare i cittadini negli adempimenti amministrativi inerenti le foreste (ad esempio per capire a quali uffici rivolgersi per 
le domande di taglio boschivo ai sensi del Regolamento forestale regionale - ex P.M.P.F.). Le carte tuttavia rappresentano un livello 
organizzativo che nel tempo può cambiare e l’aggiornamento delle stesse potrebbe avvenire in ritardo rispetto all’evolversi del 
quadro normativo-istituzionale.  
Lo strato "Aree forestali aggiornamento 2014" è una revisione regionale delle precedenti carte forestali realizzate dalle singole 
Amministrazioni Provinciali; si basa sulla fotointerpretazione del volo Agea 2011 ma recepisce, ove disponibili, anche fonti 
informative più recenti. L'indagine regionale rappresenta il quadro conoscitivo aggiornato, ma non sostituisce le carte provinciali 
qualora esse siano recepite dagli strumenti pianificatori vigenti. 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/quadro-conoscitivo/sistema-informativo-regionale/cartografia-interattiva-foreste
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/quadro-conoscitivo/sistema-informativo-regionale/cartografia-interattiva-foreste
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nonostante la loro coerenza con gli strumenti di pianificazione vigente. La stessa Regione (servizio 

pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio) si è espressa in coerenza con questi 

presupposti, in sede di parere per richiesta di attuazione di piani particolareggiati. 
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1.2 Prati di Caprara quale nodo della rete ecologica urbana e “stepping stone8” della rete 

ecologica provinciale e regionale 

di Alessandro Alessandrini 

 

I Prati di Caprara, grazie alla loro morfologia e alla loro struttura vegetazionale, costituiscono un nodo della 

rete ecologica del territorio comunale di Bologna, come anche evidenziato dagli elaborati conoscitivi della 

pianificazione urbanistica vigente (PUG) e passata (PSC). La città infatti ospita un insieme di aree che svolgono 

un ruolo essenziale nella conservazione e negli scambi tra specie e popolazioni. Questi nodi sono tra loro 

collegati da corridoi che, nel caso di Bologna sono fortemente frammentati e la cui connettività è 

essenzialmente assicurata dalla fauna e in particolare dall’avifauna. Si è visto, parlando della flora dei Prati di 

Caprara che sono presenti diverse specie che vengono diffuse dagli uccelli (si vedano i capitoli seguenti). 

Questo rivela che esistono relazioni funzionali tra i Prati di Caprara e le situazioni circostanti (giardini, parchi); 

tali considerazioni come questa sono il punto di partenza per vedere il territorio, persino quello urbano, come 

un insieme di ambienti e di linee di collegamento che formano una rete.  

Le città, come è noto, ospitano diverse centinaia di specie vegetali e animali e, grazie agli studi effettuati e 

pubblicati, è sempre più evidente che questi ambienti sebbene di origine artificiale svolgono un importante 

ruolo ecologico e biologico.  Nel caso specifico, va tenuto presente che il nodo “Prati di Caprara” va 

considerato nel suo complesso, cioè in relazione con altri ambienti circostanti che presentano caratteristiche 

utili rispetto al punto di vista “rete ecologica”. Quindi, oltre ai Prati di Caprara che presentano una 

caratteristica dominante di tipo forestale, vanno tenuti presenti anche la striscia a nord con due piccoli corsi 

d’acqua (la Ghisiliera e il Ravone) che ospitano ecosistemi di prato e di acque scorrenti. Più a nord si sviluppa 

l’ampia area ferroviaria dello Scalo Ravone che invece è un ambiente aperto su suolo magro; sul ruolo 

ecologico degli ambienti ferroviari è disponibile diversa letteratura, anche relativa all’area bolognese, nella 

quale si dimostra che si tratta di ambienti molto ricchi di specie, sia vegetali che animali. Inoltre va tenuta 

presente anche l’area a ovest dell’asse stradale, che pure fa parte della zona militare e che è caratterizzata 

da bassa densità edilizia e da basso disturbo.  Nel breve volgere di poche centinaia di metri si trovano anche 

altre aree a struttura naturale o comunque non edificate che sicuramente svolgono funzioni di nodi e corridoi 

e che sono fortemente integrate con i Prati di Caprara. La prima area si trova circa 0,5 km a nord dell’asse 

ferroviario e ha una struttura dominante di ecosistema prativo; è presente anche una piccola zona umida. È 

un’area un tempo utilizzata come area estrattiva e poi tombata e risistemata. Il contenuto in termini floristici 

e vegetazionali non è noto; tuttavia il fatto che si tratti di un’area non edificata la rende più che adatta a 

fungere da nodo della rete ecologica. La linea-area fluviale del Reno si trova a meno di un km a ovest; svolge 

 
8  aree di superficie variabile, per la loro posizione strategica o per le loro caratteristiche, rappresentano elementi 
importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in 
situazioni in paesaggi altamente antropizzati 
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funzioni anche di corridoio, connettendo le fasce della montagna e della collina con quella di pianura. Dal 

punto di vista vegetazionale si rinvengono aree forestali, con lembi di saliceto e di pioppeto, aree di prateria, 

terrazzi di ghiaie e sabbie oltre ovviamente al vero e proprio corpo idrico. A questa elevata e complessa 

struttura ecologica corrisponde una altrettanto elevata diversità biologica, con diverse specie legate ai diversi 

ambienti e ai loro margini. Questa porzione del corso del Reno ospita anche, a nord della linea ferroviaria di 

“cintura” un’Area di riequilibrio ecologico: la Golena San Vitale in comune di Calderara di Reno. Connessa al 

corridoio del Reno è presente anche un’area di ex-cava che presenta tipi di ambiente del tutto particolari. Si 

tratta infatti di prati discontinui di scarpata arida e sul fondo di boschi igrofili dominati da Populus nigra. Sono 

stati eseguiti alcuni rilievi ed è emersa la forte presenza di specie di climi mediterranei, alcune anche 

estremamente rare. Quindi complessivamente in questo complesso di aree si rinvengono tipologie 

ambientali molto diverse; diversi tipi di vegetazione di natura forestale, di praterie mesiche e aride, di 

ambienti umidi sia di acque ferme che scorrenti, di distese di ghiaie e di sabbie. Un complesso quindi 

caratterizzato da elevata diversità. Nella prospettiva di rete ecologica, andranno svolte altre analisi dedicate 

ad incrementare la conoscenza su queste aree, sia in termini di patrimonio naturale presente a livello 

specifico, che di tipologie ambientali-vegetazionali, sia in termini di relazioni tra queste aree tra loro e con i 

territori circostanti.  

  

Figura 10: elaborati conoscitivi del PUG di Bologna: ecorete urbana e elementi con livelli di erogazione di SE di regolazione medi e 
alti (alto nel caso dei Prati di Caprara est e ovest 
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Figura 11: alcuni elementi di continuità eco-paesistica (spazi non edificati e sistema della rete idrografica) all’interno della matrice 
costruita connessi ai Prati di Caprara (est e ovest), ed evidenziati anche dall'analisi del PUG 

 

Figura 12: evidenziazione dell'area dei Prati di Caprara all'interno del sistema delle aree naturali protette regionale 
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2. L’ECOSISTEMA DEI PRATI di CAPRARA 

 

2.1 Una lettura storica del paesaggio rurale originario e del regime idraulico9 

di Alessandra Furlani 

Una delle opere graficamente più citate quando si tratta della storia dell’agricoltura bolognese è un dipinto 

ad olio su rame, di uno sconosciuto autore fiammingo, che risale alla metà del XVIII secolo 10  ed oggi 

appartiene alla collezione della Fondazione Carisbo di Bologna. 

Di questo notissimo dipinto, pochi conoscono l’oggetto: vi è rappresentata la tenuta agricola della famiglia 

dei Ghisilieri, fuori Porta Lame: ecco, quindi, come si presentava nel 1700 verosimilmente il paesaggio agrario 

presente nelle zone bonificate e coltivata situate ad ovest della città di Bologna, tra la cinta muraria ed il corso 

del fiume Reno. 

 

Figura 13: paesaggio agrario bonificato del 1700 

Come si può chiaramente vedere nel dipinto, l’organizzazione territoriale prevalente si basava sui moduli 

paralleli e ricorrenti del seminativo arborato, con campi coltivati alternati a scoline e piantate: la forma di 

sistemazione agraria più comune in Emilia-Romagna, come nell’intera Valle Padana, dall’epoca della 

centuriazione romana agli anni ‘50 del XX secolo. Dalla famiglia Ghisilieri prese il nome anche la canaletta 

artificiale con cui essi, previa concessione, derivarono una certa portata d’acqua dal Canale di Reno per 

alimentare un loro mulino ed irrigare i terreni di loro proprietà che - all’epoca - si collocavano sul lato ovest 

 
9 Tale lettura si riferisce, per necessità di descrizione unitaria, all’area dei Prati di Caprara Est e Ovest nella loro interezza 
10 L’opera fa parte della collezione attuale della Fondazione Carisbo di Bologna 
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del nucleo urbano, tra l’attuale via Andrea Costa e 

la cosiddetta “via delle Lamme”11. 

I possedimenti dei Ghisilieri a nord della Via Emilia 

(l’attuale via Saffi) furono ceduti alla famiglia dei 

Caprara, a partire dal 1506. 

Sul sistema idraulico delle derivazioni storiche 

bolognesi, prima fra tutte quella del Canale di Reno 

esiste una notevole ed approfondita bibliografia 

scientifica cui si rimanda per gli approfondimenti e 

da cui si sono attinti materiali informativi per la 

specifica area in esame12. 

Nel dettaglio di un bel cabreo risalente al 1731 sono 

riconoscibili la canaletta Ghisiliera e il torrente 

Ravone, ed una parte dell’area in esame, 

denominata come Prato sotto l’Osteria presente del 

Chiù. 

I cabrei (costituiti spesso da mappe e cartigli) erano 

 
11 La vicenda storica ante ‘800 della canaletta Ghisiliera è reperibile in una interessante RACCOLTA D’AUTORI ITALIANI CHE TRATTANO 

DEL MOTO DELL’ACQUE, tomo IV, pubblicata a Bologna dallo stampatore Marsigli nel 1824, la quale riporta in sintesi quanto segue: 
nel 1444, tal Michele Picciolpassi ottenne la concessione di derivare acque dalla sponda sinistra del Canale di Reno, con derivazione 
da effettuarsi presso il molino della Canonica. Il Picciolpassi però rinunciò a tale concessione cedendola nel 1472 a Francesco di 
Bonaparte Ghisilieri, che l’anno prima aveva ottenuto il permesso di erigere a proprie spese un molino da alimentare con le acque 
del torrente Ravone o del rio Meloncello. Francesco Ghisilieri pensò di utilizzare le acque della canaletta per azionare il proprio 
molino, ma aveva la necessità di spostare il foro di derivazione più a valle per essere meglio funzionale a questa necessità. Il privilegio 
di traslocare la derivazione, nel punto dove ora si trova, fu concesso dal cardinale Francesco Gonzaga nel 1473 e quello dell’erezione 
del molino fu sanzionata dal papa Sisto IV con bolla del 1 marzo 1483. Nel 1506 Virgilio Ghisilieri, nell’ambito di una vendita di terreni 
ad Antonio Maria Caprara, cedette a quest’ultimo l’uso di parte delle acque della canaletta. Nel 1509 Virgilio Ghisilieri cedette 
all’Università (intesa come gestione consortile) dei Molitori cittadini sia il molino, sia la derivazione, mantenendo però il diritto di 
prelievo idraulico, a determinate condizioni. 
12 Il tracciato della canaletta Ghisiliera deriva dal Canale di Reno immediatamente a ponente del numero civico 27/3 di via Sabotino, 
circa 100 metri a ponente del Ponte degli Stecchi, con cui il torrente Ravone scavalca lo stesso Canale di Reno, e, dopo un percorso di 
10 chilometri, sfocia nel fiume Reno, tra le località Trebbo di Reno e Torre Verde. La canaletta percorre scoperta i primi 150 metri dopo 
la derivazione dal Canale di Reno, per entrare successivamente in uno scatolare che percorre per circa 500 metri, durante i quali passa 
sotto a via Aurelio Saffi. Passa sotto alcuni edifici sul lato occidentale di via del Chiù, per tornare scoperta dopo l’edificio al numero 
civico 87/3 della medesima via. In questo edificio vi era un mulino, azionato dalle acque della canaletta, noto nel XIX secolo come 
piletta e successivamente come molino Vancini, rimasto attivo con questo nome fino al 1987. Successivamente la Ghisiliera scorre 
parallela al Ravone e a via del Chiù fino a via Prati di Caprara, oltrepassato la quale, nuovamente coperta, alimentava un mulino 
esistente dalla fine del XV secolo, noto inizialmente come molino Ghisilieri, poi come molino di Ravone, infine come molino Lazzari, 
rimasto attivo fino al 1990. Passato questo mulino, la canaletta, sempre coperta, passa sotto al torrente Ravone e, successivamente 
alla ferrovia. Dove via del Lazzaretto incontra via dalla Volta, la Ghisiliera torna allo scoperto (qui era, fino a pochi anni fa, un lavatoio 
coperto da una tettoia) e prosegue verso nord. Dopo circa 250 metri passa sotto ad un ponticello in via dalla Volta e prosegue in 
mezzo ai campi, ricevendo a destra la canaletta delle Lame, nei pressi di una casa nota nel XIX secolo coma casa Ponticella, passa sotto 
a  via di Bertalia e successivamente sotto via Zanardi, fino a raggiungere l’edificio al numero civico 44 di via della Selva Pescarola,  che 
fu l’antico molino di Pescarola, fatto costruire da Giovanni II Bentivoglio nel 1500, alimentato dal 1523 dalla canaletta stessa. Infatti, 
qui, in passato, la Ghisiliera veniva chiamata anche canaletta Pescarola. La canaletta prosegue a nord e, lasciato a sinistra Trebbo di 
Reno, prima di sfociare nel Reno, alimentava un tempo anche il molino Borgognino o di San Guglielmo, costruito dopo il 1531. 

Figura 14: canale di Reno 

https://www.originebologna.com/viedacqua/canale-di-reno/
https://www.originebologna.com/viedacqua/torrente-ravone/
https://www.originebologna.com/viedacqua/rio-meloncello/
https://www.originebologna.com/viedacqua/fiume-reno/
https://www.originebologna.com/odonomastica/saffi-via-aurelio/
https://www.originebologna.com/odonomastica/chiu-via-del/
https://www.originebologna.com/odonomastica/prati-di-caprara-via/
https://www.originebologna.com/odonomastica/volta-via-dalla/
https://www.originebologna.com/odonomastica/selva-pescarola-via-della/
https://www.originebologna.com/viedacqua/fiume-reno/
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strumenti descrittivi formali, realizzati prevalentemente a scopo inventariale o allegati ad incartamenti per 

conflitti giudizionari, e risultano alquanto precisi nella lettura dell’uso del suolo rilevato: prato, in questo caso, 

sta ad indicare un’area che, trovandosi in zona limitrofa ad un torrente appenninico come il Ravone, poteva 

essere facilmente alluvionabile e non si prestava alla citata organizzazione agraria del seminativo arborato. 

Nell’immagine si rileva il tipico acquarellato, con ondine verdi, la presenza di un boschetto e del tipico 

capanno di canne palustri: elementi che testimoniano la natura di bassa esondabile che questa zona aveva 

nel XVIII secolo. E ricordiamo come nell’accezione topografica, prato indichi un “terreno umido, adatto a 

colture foraggere”. 

 

 

Figura 15: canaletta Ghisiliera e il torrente Ravone, ed una parte dell’area in esame, denominata come Prato sotto l’Osteria 
presente del Chiù 

Questa porzione specifica di terreni era quindi soggetta al variabile regime idraulico del Ravone e risultava 

spesso allagata dalle sue frequenti esondazioni. 

Appare utile sottolineare come lo stesso Canale artificiale di Reno, alla bisogna, fungeva da scolmatore alle 

intemperanze idrauliche dell’inquieto Ravone. Infatti, il torrente passava con ponte-canale degli Stecchi sopra 

il Canale di Reno e, in caso di piena, attraverso l’apertura delle sponde laterali del ponte-canale, il Ravone 

scaricava le sue acque collinari di pioggia eccedenti nel Canale sottostante, il quale a sua volta, ne riversava 

una parte nella Ghisiliera, attraverso l’omonima chiavica. 
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Figura 16: profilo idraulico del torrente Ravone 

 

Del resto, anche le Lame nel nome dell’attuale via bolognese non hanno nulla a che vedere con quelle delle 

armi da taglio. Lama, infatti, è anche un termine idraulico antico che secondo alcuni dizionari (vedi Garzanti 

e Hoepli) sta per "palude o terreno paludoso che si forma nei luoghi poco elevati per il radunarsi di acque di 

piena" ed è esattamente questo il significato delle “lamme” bolognesi da cui prendeva sia il nome della via 

che uscendo dalla città, portava a una pianura bassa e valliva, costituita da prati umidi, con regimi idraulici 

alternanti; ma era anche il nome di una canaletta cittadina che dalla porta usciva e andava verso la medesima 

“bassa” dove veniva a confluire nella stessa Ghisiliera. Il Salaroli, per primo diede la corretta interpretazione 

del vocabolo. 

 

In seguito all’ennesima piena, nel 1748, i Ghisilieri per bonificare la zona intorno alla loro villa (situata nell’area 

attualmente caserma) piantarono mille pioppi nei terreni compresi tra l’attuale via Tolmino e l’antica via 

Emilia. I periti agrimensori chiamati nuovamente nel 1759 a stimare i danni alla proprietà Ghisilieri causati da 

una massiccia esondazione – questa volta del canale di Reno - criticarono l’aver tolto poco prima 233 alberi 

dal suo argine, favorendo così «diversi slavinamenti della scarpata esteriore dell’argine stesso, provenienti 

dallo stramazzamento di detta piena». La fragilità idraulica della zona era, quindi, un fatto noto anche nei 

secoli passati. Alle piene occasionali, infatti, si alternavano ogni anno le secche estive, tipiche di tutti i corsi 

d’acqua di derivazione appenninica e che alimentavano dispute e litighi tra titolari dei mulini e agricoltori per 

le limitazioni che le siccità dettavano all’accesso idrico, con frequenti accuse di “furti” d’acqua da parte degli 

uni e degli altri. 

Nell’immagine sottostante si riporta uno spezzone tratto da “Notizie e dati statistici sul Reno e suoi influenti”, 

scritto nel 1882 dall’ing. Icilio Tornani, che descrive il comportamento idraulico dei “Torrentelli suburbani a 

Bologna”. 
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Figura 17: notizie e dati statistici sul Reno e suoi influenti 

 

Nella cartografia topografica di matrice austriaca risalente alla prima metà dell’800 e consultabile attraverso 

il SIT del Comune di Bologna - è possibile osservare come la maggior parte dell’area est degli attuali Prati di 

Caprata (cerchio azzurro) riporti il simbolo topografico convenzionale attribuito solitamente alla presenza di 

terreni bassi umidi e/o paludi. I riquadri verdi, invece, individuano il simbolo cartografico tipico del seminativo 

arborato in cui i campi sono intervallati da scoline e piantate, cioè filari di vite maritate (che significa 

sostenute) da alberi; di solito, nel bolognese, si trattava di olmi o gelsi. Utili questi ultimi anche per la 

produzione di foglie impiegati nell’alimentazione dei bachi da seta. 
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Figura 18: carta topografica di matrice austriaca risalente alla prima metà dell’800 (Fonte: SIT comune di Bologna) 

La sistemazione agronomica specifica delle aree in verde, nel XIX secolo, era ancora quella della piantata 

visualizzata nel dipinto dell’Anonimo pittore fiammingo, basata su campi di forma rettangolare, con baulatura 

centrale e scoline laterale. La scansione dimensionale delle parcelle a seminativo si fonda sulla tornatura che, 

nel bolognese, corrisponde a 2.080 metri quadrati e discende direttamente dalla prima bonifica integrale del 

nostro territorio: quella eseguita dai Romani con la centuriazione a partire da II secolo A.C. L’unità di misura 

per la terra resa coltivabile era lo iugerum latino, un rettangolo di 35 per 71 metri, pari alla superficie che una 

coppia di buoi riusciva ad arare dall’alba al tramonto. La tornatura si soprappone allo iugero, con in più il 

bordo laterale di mezza pertica (1,92 metri) corrispondente al terreno laterale non lavorato, dedicato alle 

capezzagne o alle piantate. 

Sempre attraverso il SIT del Comune di Bologna è possibile visionare un secondo rilievo topografico dell’area, 

risalente al 1884 e che ci permette di fare un’altra osservazione, più dettagliata rispetto alla carta della prima 
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metà del secolo. Il simbolo del terreno coltivato nell’attuale area ovest dei Prati (riquadro in verde) indica la 

presenza di semplici piantate, prive di scoline, mentre nel riquadro giallo dell’area est dei Prati si rileva 

un’organizzazione agronomica diversa. 

 

Figura 19: rilievo topografico dell’area, risalente al 1884 (Fonte: SIT comune di Bologna) 

 

Si tratta della sistemazione a cavalletto detta anche alla bolognese: si tratta di una sistemazione introdotta 

successivamente alla piantata, verso la fine del XIX secolo, in cui i filari alberati-vitati erano separati dai 

seminativi laterali da due profonde scoline permanenti. Successivamente questa zona venne occupata da 

fabbricati di destinazione militare come rilevabile nella mappa catastale sottostante datata 1944 e visionabile 

sul sito della Biblioteca digitale dell’Archiginnasio di Bologna nella sezione Cartografia storica bolognese. 

 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

29  

Figura 20: mappa catastale sottostante del 1944 (fonte: sito della Biblioteca digitale dell’Archiginnasio di Bologna) 

 

Sulla base dell'analisi delle condizioni idrografiche e pedologiche, rilevabili anche attraverso testimonianze 

cartografiche storiche, è possibile evidenziare per l'area est degli attuali Prati di Caprara una naturale 

potenzialità di dinamica interattiva con i flussi del torrente Ravone della canaletta Ghisiliera. Tale condizione 

favorisce, in situazioni climatiche ordinarie, la presenza di aree caratterizzate dall'ecosistema tipico del 

cosiddetto "prato umido", sulle quali sarebbe interessante procedere ad un approfondimento di carattere 

faunistico e vegetazionale. Inoltre, un eventuale futuro intervento di riqualificazione idraulica per la messa in 

sicurezza dei corsi d'acqua citati potrebbe contemplare una loro specifica funzionalizzazione al mantenimento 

di questi ecosistemi, oggi spontanei. Per quanto concerne tutta l'area ma soprattutto la componente ovest 

dei Prati, lo studio cartografico lascia presupporre la permanenza di tracce del paesaggio agrario tradizionale 

e storico, caratterizzato da alberi tipici della sistemazione a piantata, come olmi e gelsi, vitigni residuali e 

alberature da frutto. Pertanto, in caso di un eventuale recupero fruitivo delle componenti di verde presenti 

nella zona ovest dei Prati, in alternativa alle consuete organizzazioni standardizzate delle aree verdi urbane, 

sarebbe auspicabile la salvaguardia di queste tracce vegetazionali, a testimonianza dell'assetto storico ed 

originario dell'area nella fase preurbana. 
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2.2 Caratterizzazione vegetazionale attuale 

di Giovanni Trentanovi, con la collaborazione di Fausto Bonafede, 

Alessandro Alessandrini e Paolo Pupillo 

 

Il bosco dei prati di Caprara è essenzialmente un “bosco selvatico urbano” (sensu Kowarik 2005), ossia una 

comunità boschiva risultato di una «successione spontanea della vegetazione che avviene in contesti 

territoriali urbani e industriali senza che vi sia a monte uno schema di impianto predefinito dall’uomo». Come 

evidente dalla cartografia di seguito riportata, l’area è caratterizzata principalmente da bosco (ca. 17.5 ha), 

arbusteto (ca. 0.4 ha), prato (ca. 2.1 ha) e prato arbustato (ca. 2 ha) e gli argini prativi lungo il canale Ravone 

e la canaletta Ghisiliera (ca. 2.3 ha). A questi vanno aggiunti ca. 1.8 ha costituiti dalle superfici artificiali ancora 

presenti, parte delle quali caratterizzate però dalla presenza di alberature singole (principalmente pioppi) di 

notevole dimensione. In questo conteggio sono stati esclusi i 2 ha di bosco eliminato nel 2018 nell’area della 

futura scuola (si veda il cap. 1.1).  

 
Figura 21: l’ecosistema dei Prati di Caprara est (Allegato cartografico, Tavola 1) 

 

Quando parliamo del bosco urbano dei Prati di Caprara est teniamo a mente quindi che trattasi di un 

ecosistema di oltre 25 ha (27 se contiamo l’area recentemente disboscata), all’interno del quale è presente 

una fitta rete di relazioni ecologiche tra una cenosi e l’altra e i rispettivi margini, che dà origine ad una 

moltitudine di nicchie ecologiche uniche per un’area urbana e in forte relazione con lo spazio aperto naturale 

e semi-naturale di area vasta (cap. 1.2).  

Per quanto riguarda nello specifico la cenosi forestale, sono state fatte alcune osservazioni speditive insieme 

a tre aree di saggio forestali, al fine di suddividere il bosco sulla base delle sue caratteristiche di composizione 

vegetazionale. La maggior parte della superficie forestale è costituita dal robinieto (bosco di robinia, Robinia 

pseudoacacia), puro e misto con specie quali frassino meridionale (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa), 

olmo (Ulmus minor e Ulmus pumila), acero (Acer campestre e Acer opalus), bagolaro (Celtis australis).  
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Figura 22: categorie forestali rilevate (Allegato cartografico, Tavola 2) 

 

Al robinieto, in termini di estensione, segue il bosco misto, in cui ad un sopralluogo speditivo non è 

percepibile la presenza di una specie nettamente dominante. In tali formazioni si ritrovano le specie sopra-

citate con la sporadica presenza anche di specie di notevole pregio ecologico e paesaggistico quali il ciliegio 

selvatico (Prunus avium). Il frassineto puro (che era in parte presente anche nell’area disboscata della scuola) 

e l’olmeto puro occupano superfici minori ma fornisco al bosco un elevato pregio ecologico e paesaggistico. 

La significativa presenza di robinia non pregiudica la presenza di una consistente presenza di rinnovazione (in 

qualche caso di altezza superiore ai due metri e con densità di individui elevata) di specie arboree che un 

tempo dominavano la pianura padana e ascrivibili al querco-carpineto planiziale (Ruffo 2001) quali in primis 

la farnia (Quercus robur), l’acero campestre e l’olmo minore. Tali situazioni, insieme alla graduale perdita di 

dominanza e di competitività della robinia e alla presenza di una notevole ricchezza della flora erbacea 

(descritta al capitolo 3.1.1), fanno ben sperare in una evoluzione della cenosi nel breve-medio termine in un 

bosco di pregio ecologico ancora maggiore verso formazioni tipiche del bosco planiziale.  
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Figura 23: rinnovazione di farnia (a sx) e ciliegio selvatico (a dx) 

In tal senso è sicuramente importante, per confermare la significatività del grado evolutivo della cenosi 

forestale, il ritrovamento di specie fortemente caratterizzanti l’ambiente nemorale (specie di ombra con 

valori di 1 e 2 nella scala di Landolt13) quali: 

▪ Aegopodium podagraria 

▪ Alliaria petiolata 

▪ Arum italicum 

▪ Cyclamen hederifolium 

▪ Geranium purpureum 

▪ Geum urbanum 

▪ Hedera helix 

▪ Orobanche hederae 

▪ Pulmonaria officinalis 

▪ Rubus caesius  

Le aree di saggio hanno consentito di constatare la variabilità strutturale (dovuta anche alle diverse epoche 

di affermazione del bosco, come evidente nell’analisi diacronica riportata al capitolo precedente) di tali 

formazioni e in particolare dei robinieti stessi, alcuni dei quali maggiormente giovani e densi (in parte soggetti 

a tagli disordinati e sporadici da parte degli abitanti “informali”, come descritto al cap. 4.2), caratterizzate da 

strutture verticali monoplane (unico piano dominato) e altre situazioni di maggiore maturità e senescenza, 

 
13 LANDOLT E. (1977) Okologische zeigerwerte zur Schweizer Flora. Geobotanischen institutes der Eidg. Techn. Hochschulf, Zurich 
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con una densità minore di individui arborei  e strutture verticali maggiormente diversificate (multiplane), che 

consentono l’ingresso delle specie planiziali sopra-ricordate (oltreché la possibilità di camminare 

agevolmente attraverso il bosco). Gli esiti quantitativi di tali rilievi (massa, densità, etc.) sono riportati al cap. 

3.2.  La variabilità strutturale del popolamento sopra-richiamata, nonché la significativa evoluzione ecologica 

in atto, va di pari passo con la presenza di una notevole quantità di legno morto (necromassa) a terra (ceppaie 

e tronchi atterrati o rami) e in piedi (tronchi in piedi), in differente stato di decomposizione. Tali elementi 

sono di fondamentale importanza per le dinamiche autopoietiche del bosco, nonché per la creazione di 

microhabitat per specie animali (es. picidi e insetti xilofagi) e vegetali (Mason et al. 2003). La presenza infatti 

di legno morto di differente dimensione, stadio di decomposizione e posizione ha creato in questa cenosi 

forestale una serie di microhabitat di riferimento che la letteratura scientifica elenca specificatamente (Kraus 

et al. 2016): cavità formate da picidi, cavità dei rami, lesioni e ferite, rami morti, corpi fruttiferi fungini, etc... 

L’ailanteto (Ailanthus altissima), occupa piccole porzioni di bosco, ma la sua presenza va monitorata a causa 

della sua elevata capacità di invasione. L’olmeto, bosco dominato da Ulmus pumila e Ulmus minor, è di 

recente insediamento e, quindi gli individui sono caratterizzati da diametri bassi e densità elevate.  

  

Figura 24: robinieto (a sx) e frassineto (a dx) 
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Figura 25: necromassa in differenti stadi di decomposizione 

La presenza combinata di specie arboree (alcune delle quali di notevoli dimensioni diametriche) quali il 

pioppo (Polulus alba e Populus deltoides14) e il salice bianco (Salix alba), denota la micro-variabilità dell’area 

lungo la fascia adiacente (ma anche in alcune aree maggiormente interne) la canaletta Ghisiliera, determinata 

dalla morfologia variabile del terreno per la presenza di argini e di alcune aree maggiormente depresse 

rispetto al piano campagna.  La presenza di superfici, per quanto frammentate e limitate nell’estensione, in 

cui la composizione specifica arborea è costituita dalla contemporanea e dominante presenza di pioppi e 

salici (formazione quindi potenzialmente afferibile al populo-saliceto), insieme ad olmi ed acero campestre è 

importante, in quanto tale composizione è anche caratteristica dell’habitat Natura 2000 92A0 “Foreste a 

galleria di Salix alba e Populus alba” (Biondi et al. 2009). Tale habitat, nella sua classica perimetrazione 

prevalentemente presente lungo la rete idrografica principale e secondaria, come sottolinea il “Manuale 

degli habitat della Regione Emilia-Romagna” (Bassi 2015), ma può ritrovarsi in situazioni in cui la cenosi è 

afferibile talvolta a situazioni di particolare aridità (derivante da dinamiche naturali, ad esempio lungo i greti), 

o di terreno disturbato da usi pregressi (suolo antropico caratterizzato da grossolanità di materiale, come nel 

caso di specie, e di aree agricole con pioppeti abbandonati in progressiva rinaturalizzazione). In tali aree sono 

riscontrabili anche alcuni frammenti di canneto (Phragmites australis e Arundo donax), a sottolinearne le 

condizioni edafiche differenti rispetto alle aree più interne. 

 
14 Populus deltoides viene utilizzato in senso ampio, in quanto tra Populus nigra e Populus deltoides i confini sono molto labili 
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La massiccia presenza di specie lianose quali l’edera (Hedera helix) in alcune ben delimitate aree di robinieto, 

crea in alcune piante mature e con elevato sviluppo in altezza dei problemi legati alla stabilità e alla vigoria 

delle stesse; al contempo tali situazioni contribuiscono alla rinnovazione del bosco attraverso il ciclo naturale 

di morte del piano dominante di robinia.  

Presenti sporadicamente anche specie arboree e arbustive (quest’ultime negli ecotoni) di interesse 

alimentare (frutti e semi eduli) per l’uomo e, ancor di più, per la fauna selvatica come i rusticani (Prunus 

cerasifera), spesso in piccoli gruppi, il gelso (Morus alba), il noce (Juglans regia), la rosa canina (Rosa del 

gruppo “canina”) e il sambuco (Sambucus nigra). 

  

Figura 26: rusticani ( a sx) e rosa canina con sambuco (a dx) 

 

Alcune aree a cespuglieto vedono la prevalenza di rovo comune (Rubus ulmifolius), in altre zone prevalgono 

la bella Rosa canina e il biancospino (Crataegus monogyna), anche con esemplari di portamento rispettabile. 

Di notevole interesse quali indicatori di naturalità grandi cespugli nemorali come il corniolo (Cornus mas) e 

la berretta da prete (Euonymus europaeus); mentre nel sottobosco il tamaro (Tamus communis) è fra le 

volubili nostrane meno banali. Fra le geofite del bosco va citato il ciclamino appenninico (Cyclamen 

hederifolium), poco comune fuori della collina. Le alte erbe di ambiente umido comprendono anche piante 

monocotiledoni rare per il contesto urbano come il Cyperus longus e la Carex pendula. Per quanto riguarda 

le cenosi prative, vi sono lembi di prati con composizione specifica caratteristica dei prati falciati (es: 

Arrhenatherum elatius, Securigera varia, Trisetum flavescens) con bassa frequenza di sfalcio (uno sfalcio 
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all’anno) che, in ambito urbano, non sono comuni. Securigera varia caratterizza, nella tarda primavera, anche 

diversi camminamenti di accesso.  

  
Figura 27: Securigera varia (a sx) e prato polifita (a dx) con Achillea gr. millefolium 

 

Elementi di valore ecologico puntuale e lineare 

All’interno del bosco urbano dei Prati di Capara vi sono una serie di elementi arborei di estremo interesse 

come ad esempio le così dette piante “habitat”15, alberi di dimensioni notevoli e residui di filari di impianti 

storici, che conferiscono al bosco un valore aggiunto dal punto di vista estetico e paesaggistico, oltreché 

ecologico. Inoltre, si segnala la presenza di almeno due pozze d’acqua temporanee che creano habitat di 

specie di peculiare interesse (per approfondimenti si veda il cap. 3.1.4). Tuttavia i rilievi finora effettuati sono 

stati parziali, saltuari e molto speditivi e non si esclude la presenza e la mappatura di ulteriori elementi di 

valore ecologico degni di nota. 

 
15 Gli alberi habitat - definiti come alberi in piedi vivi o morti che forniscono nicchie ecologiche (microhabitat) quali cavità, tasche di 
corteccia, grossi rami secchi, epifite, crepe o colate di linfa - costituiscono un elemento cardine della gestione forestale sostenibile 
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Figura 28: Elementi di valore ecologico puntuale e lineare nel bosco urbano dei Prati di Caprara quali alberi di notevole dimensione, 
alberi habitat e pozze d’acqua  
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Figura 29: albero habitat (a sx) e pioppo notevoli (a dx) in filare 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 30: frassini notevoli frutto di storico impianto 
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2.3 La risorsa “suolo” 

di Umberto Meletti  

 

 

Con il termine suolo si intende lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minerali, 

organici, acqua, aria e organismi viventi. Rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte 

della biosfera. Il suolo rappresenta una risorsa non rinnovabile in quanto la velocità di degradazione è 

potenzialmente rapida, mentre i processi di formazione e rigenerazione sono estremamente lenti (“Strategia 

tematica per la protezione del suolo”, COM (2006)231). Il suolo inoltre è sistema aperto, in equilibrio 

dinamico con le altre componenti ambientali ed in continua evoluzione (Benedetti & Mocali 2009). Nel 

definire cosa si intende per suolo occorre considerare la complessità dei fenomeni che ne caratterizzano la 

genesi oltre che la molteplicità e varietà delle sue componenti. Un suolo, infatti, contrariamente a quanto si 

è soliti pensare, è prima di tutto un articolato sistema biologico regolato da meccanismi metabolici complessi 

e ancora non completamente compresi (Benedetti & Mocali 2008). Il suolo svolge numerose e importanti 

funzioni (servizi ecosistemici), i principali dei quali riportati al capitolo seguente. Per la varietà delle funzioni 

che esplica, indispensabili alla vita, e per il fatto che rappresenta un nodo importante negli equilibri 

ambientali, al suolo è stato finalmente riconosciuto un ruolo di primo piano ai fini della sostenibilità a lungo 

termine della comunità (Garbisu et al. 2011). Proprio per il fatto che il suolo esplica numerose e diverse 

funzioni, non è stata ancora raggiunta una definizione compiuta ed univoca del concetto di “qualità del suolo” 

(Sequi et al. 2006); qui si riporta quanto proposto dalla Soil Science Society of America nel 1997 che, sulla 

scorta di quanto suggerito da Doran & Parkin (1994), considera la qualità del suolo come: 

«la capacità del suolo di funzionare entro i limiti dell’ecosistema per sostenere la produttività biologica, 

mantenere la qualità ambientale e promuovere la salute vegetale e animale». 

Dimostreremo nel seguito come questa capacità sia pienamente assolta dall’area indagata. 

 

2.3.1 Sullo stato di potenziale contaminazione 

 

Quando si individua uno stato di potenziale contaminazione del suolo in aree come quella dei Prati di Caprara, 

(oggetto di varie stratificazioni di usi che si sono succeduti nel tempo) è necessario descrivere, per ogni 

contaminante accertato, la sua distribuzione ed estensione all'interno dei tre comparti ambientali 

fondamentali per l'analisi del rischio, ovvero: 

▪ nello strato di suolo superficiale (rischio con esposizione diretta: contatto dermico con il terreno, 

ingestione ed inalazione di polveri contaminate); 
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▪ nel sottosuolo a un metro di profondità (un contaminante in questo strato può generare rischio solo se 

volatile e/o lisciviabile in falda); 

▪ nelle acque di falda sotterranea. Questo comparto può trasportare l'inquinamento oltre i confini del sito 

e generare rischio sia per volatilizzazione degli inquinanti (se volatili) sia per ingestione nell'ipotesi di 

attingimento da un pozzo.  

 
La contaminazione presente in un comparto può interagire ed interessare nel tempo anche gli altri comparti 

ambientali (suolo, sottosuolo, aria atmosferica, biota ed acque sotterranee) attraverso un equilibrio dinamico 

di ripartizione dipendente sia dalle specifiche caratteristiche del contaminante (volatilità, solubilità, 

biodegradabilità, etc.) sia dalle specifiche caratteristiche delle matrici ambientali (tessitura, granulometria, 

gradiente idraulico, etc.).  

In particolare, un inquinante presente nel terreno del suolo e/o del sottosuolo e/o in falda, qualora volatile, 

potrà vaporizzare e migrare in superficie sia in spazi aperti (outdoor) che all'interno di spazi chiusi (indoor) 

quali abitazioni e scuole. In quest'ultimo caso la minor presenza degli importanti movimenti e ricambi d'aria 

che si hanno normalmente negli spazi outdoor (in particolare se ben arieggiati come lo sono le aree boschive) 

possono consentire di giungere alla saturazione degli ambienti. Conseguentemente, nell'ipotesi di uno 

scenario residenziale in presenza di contaminanti volatili, potrebbe manifestarsi un rischio inaccettabile che, 

a parità di concentrazioni, potrebbe non manifestarsi affatto nell'ipotesi di uno scenario outdoor. Le 

emissioni outdoor inoltre, qualora presenti, possono essere veicolate off-site ovvero verso i comparti 

confinanti con il sito. Analogamente, un inquinante presente nel terreno del suolo e/o del sottosuolo, qualora 

solubile, potrà solubilizzare nelle acque meteoriche ed infiltrarsi negli strati sottostanti trasferendo la 

contaminazione dagli strati superficiali fino agli strati di sottosuolo più profondi e raggiungere la falda 

acquifera. Inoltre, quando la contaminazione di un sito interessa il suolo superficiale, può altresì manifestare 

effetti negativi sull'uomo con un rischio non accettabile attraverso i percorsi di esposizione diretti, dovuti al 

contatto dermico con il terreno, nonché all'ingestione ed inalazione di polveri contaminate. 
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Figura 31: modello concettuale di caratterizzazione dei contaminanti nel suolo 

Secondo le analisi effettuate da ARPAE presentate in sede di Istruttoria Pubblica, di cui alla Deliberazione del 

Consiglio comunale O.d.G. n. 383 del 10 settembre 2018 (si vedano, a tal proposito, gli atti reperibili al sito: 

http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:43896/42850/) la contaminazione rilevata non 

impatta all'esterno del sito, pur in mancanza di una analisi del rischio. Ciò significa necessariamente che 

ARPAE ritiene che non siano attivi né i percorsi di migrazioni dei contaminanti per lisciviazione in falda, né i 

percorsi di migrazione dei contaminanti per volatilizzazione in vapori e polveri contaminanti outdoor, su 

bersagli off site. Nel primo caso la conclusione appare dimostrata dal fatto che i campioni di terreno prelevato 

a una profondità di 4 metri sono risultati negativi e una lisciviazione degli inquinanti sino a raggiungere la 

falda avrebbe dovuto attraversare e contaminare anche tali strati di terreno di sedime, in quanto interposti 

tra i materiali di riporto superficiali, potenzialmente contaminati, e la falda sottostante. Relativamente alla 

seconda condizione dovrebbe significare necessariamente che: 

▪ gli esiti delle analisi preliminari eseguite negli strati superficiali del suolo (top soil) non sono risultati 

potenzialmente inquinati. Viceversa, infatti, in mancanza di una analisi del rischio, non si potrebbe 

escludere a priori la presenza di percorsi di volatilizzazione di polveri contaminate outdoor su bersagli off-

site; 

▪ sia nel suolo che nel sottosuolo non sono stati rinvenuti contaminanti volatili. Viceversa infatti non si 

potrebbe escludere a priori la presenza di percorsi di volatilizzazione di vapori contaminate outdoor su 

http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:43896/42850/
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bersagli off-site. Questo lascerebbe intendere che tra i metalli rilevati da ARPAE non sia stato rilevato il 

mercurio (unico metallo volatile) e non vi siano altre sostanze organiche leggere e volatili tra i 

contaminanti rilevati, come per altro dichiarato da ARPAE nel corso degli interventi ascoltati. 

 

Per tutto quanto sopra esposto appare evidente che una contaminazione prevalentemente costituita da 

metalli pesanti non volatili ed a idrocarburi pesanti, qualora fosse ubicata solo nel sottosuolo e in assenza 

di percorsi attivi di solubilizzazione e lisciviazione in falda, non è in grado di porre alcun rischio nei confronti 

di bersagli umani sia interni all'area che esterni all'area. 

 

In ogni caso, anche qualora, in esito ai risultati dell'analisi del rischio, la bonifica ambientale risultasse in 

parte necessaria, questa potrebbe essere attuata con diverse modalità e soluzioni la cui scelta risulta 

prevalentemente dipendente dalla destinazione di uso che si vorrà dare all’area. 

La bonifica ambientale con radicale sradicamento del bosco, non è una azione assolutamente necessaria, a 

prescindere. La scelta politica di conservare il bosco, almeno in una parte se non in tutto, si può tradurre 

in scelte di bonifica non invasive. Va tenuto conto inoltre che lo stesso bosco potrebbe essere considerato 

"l'intervento di bonifica" per le note proprietà di fitorisanamento delle piante nei confronti di terreni ed 

acque contaminate, oltre che dell'aria. Come riportato da svariati studi scientifici e progetti oramai 

decennali (CNR 2017), il fitorimedio ha molteplici effetti sul recupero del suolo, una delle principali risorse 

ecologiche non rinnovabili. Tra questi un effetto particolarmente importante è l’incremento o anche 

l’induzione di attività biochimica e di biodiversità microbica che riattivano i cicli biogeochimici e le interazioni 

biotiche fondamentali necessarie ad un pieno recupero ecologico e funzionale del suolo nelle aree 

contaminate. Di seguito si riportano gli effetti su biodiversità e funzionalità del suolo ottenuti da 

sperimentazione e monitoraggio di interventi in pieno campo utilizzando diverse fitotecnologie. Tra i 

maggiori effetti positivi del fitorimedio deve essere annoverato il recupero della fertilità e della multi-

funzionalità ecologica del suolo. Il suolo infatti ospita la più grande biodiversità microbica tra gli ecosistemi 

terrestri e le comunità microbiche del suolo operano i principali meccanismi di trasformazione delle sostanze 

organiche e minerali che si depositano nel suolo. Uno dei dati più interessanti emersi dal monitoraggio di 

suoli contaminati sottoposti a fitorimedio è che la maggior parte delle fitotecnologie incrementa 

rapidamente e permanentemente la biodiversità e la funzionalità ecologica del suolo, anche a partire da livelli 

di funzionalità particolarmente bassi come quelli che caratterizzano i suoli industriali. In genere, l’incremento 

più rapido e più spinto si osserva in seguito alla colonizzazione del suolo con piante a rapido accrescimento, 

ma contrariamente a quanto si possa pensare, l’incremento della funzionalità ecologica precede la 

colonizzazione delle piante e può perdurare a lungo anche in assenza di una densa copertura vegetale purché 

siano ripristinate le condizioni ottimali per l’attività biotica. L’incremento della funzionalità del suolo sembra 

rispondere nel suolo complesso alla riduzione della biodisponibilità degli inquinanti e della tossicità del suolo 
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e, in maniera cooperativa, al miglioramento delle condizioni chimico-fisiche del suolo. Pertanto, un recupero 

della funzionalità ecologica di un suolo è tanto più rapido ed efficiente quanto più questi aspetti vengono 

coniugati in modo ottimale. Ad esempio, un ammendante che sia al contempo capace di neutralizzare 

l’acidità eccessiva del suolo, ridurre efficacemente la biodisponibilità dei metalli pesanti e rilasciare nutrienti, 

avrà un effetto superiore sulla funzionalità del suolo rispetto ad un ammendante che agisca su uno solo di 

questi meccanismi. 

 

In particolare, la “Rivegetazione spontanea (non intervento)”, così come riporta il manuale del CNR sopra-

citatato (CNR 2017) per i brownfields precedentemente definiti, “[…]porta all’incremento di complessità del 

profilo del suolo, con la differenziazione in orizzonti, l’incremento del tasso di umificazione e la comparsa di 

un orizzonte umico, un aumento della biodiversità soprattutto microbica e un incremento della funzionalità 

del suolo misurata come attività di specifici gruppi funzionali di batteri e funghi, aumento della respirazione 

del suolo e dell’attività enzimatica, soprattutto se avviene ad opera di specie pioniere (quali quelle arboree e 

arbustive presenti ai prati di Caprara). Sebbene la maggior parte dei dati scientifici ottenuti con in più diversi 

approcci fito-tecnologici indicano che la rivegetazione dei suoli inquinati sia la forza predominante che 

innesca l’incremento di biodiversità microbica e il recupero della funzionalità ecologica del suolo, esistono 

anche evidenze che indicano come suoli pesantemente contaminati, in cui gli inquinanti siano stati 

efficacemente stabilizzati, aumentino rapidamente la loro funzionalità. Inoltre, l’incremento di diversità 

microbica è premessa per una rivegetazione ottimale dei suoli contaminati legato conseguente all’aumento 

di attività di microorganismi promotori della crescita vegetale. In questo senso, la formazione di un orizzonte 

umico è inoltre una caratteristica fondamentale dei suoli sottoposi ad interventi di fitorimedio, perché esso 

ospita generalmente il più alta attività biochimica, rispetto agli altri orizzonti del suolo e consente alle radici 

delle piante una riserva per l’acquisizione di nutrienti”.  

 

 

 

La criticità dei rifiuti abbandonati 

A margine della trattazione si segnala il significativo accumulo di rifiuti che si rinviene soprattutto nella 

porzione dell’area verso il confine con l’ex-scalo Ravone, sottoforma soprattutto di materiali plastici 

indecomposti. In questo caso sarebbe necessario un intervento di asportazione dei rifiuti al fine di preservare 

al meglio i servizi ecosistemici erogati dal suolo, essendo la plastica un materiale non biodegradabile che 

sigilla il suolo e anche potenzialmente inquinante per l’ecosistema sottoforma di microplastica. 
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Figura 32: cumuli di rifiuti 
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3. SERVIZI ECOSISTEMICI 

 

Lo sviluppo di strumenti adeguati a una corretta gestione e pianificazione dell’ambiente passa 

necessariamente attraverso l’integrazione di elementi ecologici, economici e socio-politici all’interno di un 

quadro interdisciplinare. La cornice di questo quadro è rappresentata dal mantenimento e rafforzamento dei 

Servizi Ecosistemici (SE), che il Millennium Ecosystem Assessment 

(http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf) definisce come i “benefici 

multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano”. Questa rete di spazi verdi rappresenta uno strumento 

multifunzionale versatile in grado di produrre benefici sociali, ecologici ed economici (conservazione della 

biodiversità, sequestro di carbonio, benessere psico-fisico, etc.).  Le infrastrutture verdi urbane, all’interno 

delle quali rientrano a pieno titolo i Prati di Caprara, possono essere definite come una rete di aree naturali 

e seminaturali in grado di fornire una vasta gamma di servizi ecosistemici. Le infrastrutture verdi sono parte 

integrante delle aree urbane, dove si contrappongono alle infrastrutture “grigie” (strade, ferrovie, edifici etc., 

che generano consumo di suolo, frammentazione, inquinamento, etc.). Ciò ha acquisito particolare rilevanza 

a seguito della pubblicazione di due Comunicazioni della Commissione Europea: la COM/2005/0718 

"Strategia tematica sull'ambiente urbano" e la COM/2013/0249 "Infrastrutture verdi - Rafforzare il capitale 

naturale in Europa", nonché dei rapporti e delle linee guida nazionali. 

 

Figura 33: livello di erogazione di servizi negli ecosistemi urbani (da Dinetti 2009, modificato) 

 

Gli esperti hanno identificato quattro diverse tipologie di servizi, tutte di vitale importanza per il benessere e 

la salute dell’uomo: servizi di approvvigionamento, che forniscono i beni veri e propri, quali cibo, acqua, 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf)
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legname e fibra;  servizi di regolazione, che regolano il clima e le precipitazioni, l'acqua (ad es. le inondazioni), 

i rifiuti e la diffusione delle malattie;  servizi culturali, relativi alla bellezza, all'ispirazione e allo svago che 

contribuiscono al nostro benessere spirituale;  servizi di supporto, che comprendono la formazione del suolo 

(si veda, in tal senso, quanto riportato al cap. 2), la fotosintesi e il ciclo nutritivo alla base della crescita e della 

produzione. La biodiversità è, in tal senso, essenziale e alla base della sopravvivenza degli ecosistemi (cap. 

2 e 3.1) e forza motrice della fornitura dei servizi ecosistemici. 

 

3.1 Conservazione della biodiversità 

 

Con il termine biodiversità s’intende la variabilità di geni, specie ed ecosistemi, incluse le loro relazioni 

complesse (DeLong 1996). La biodiversità è il presupposto alla produzione di servizi ecosistemici (Balvanera 

et al. 2001), ma può essere considerata separatamente come un servizio di supporto (Millennium Ecosystem 

Assessment 2005), di regolazione (Haines-Young & Potschin 2012) o come attributo indipendente dei sistemi 

naturali con un proprio valore intrinseco non monetizzabile (Sharp et al. 2018). La biodiversità dipende da 

numerosi fattori e processi complessi, che interagiscono a scale diverse (Boykin et al. 2013), che è possibile 

quantificare solo parzialmente (Wagner & Edwards 2001). La diminuzione di biodiversità ha notevoli 

conseguenze sul benessere umano, sull’economia oltre che sulla qualità ambientale (Cardinale et al. 2012). 

 

3.1.1 La flora vascolare 

di Alessandro Alessandrini e Giovanni Trentanovi 

 

L’area è stata indagata al fine della compilazione di un elenco quanto più possibile completo delle specie 

presenti nell’area16; sono stati effettuati rilievi anche lungo il canale della Ghisiliera e del Ravone; si tratta 

infatti di un insieme di ambienti tra loro intimamente connessi. Allo stato attuale sono state identificate 

quasi 200 specie vegetali. Si tratta di un numero notevole che comprende la gran parte delle specie note per 

ambienti di boschi urbani e loro margini. È bene precisare, come ormai ampiamente noto dalla letteratura 

disponibile, che il valore di questi ambienti è da commisurare alla loro collocazione urbana, un ambiente 

complessivamente povero di diversità biologica. Comunque, se si pensa che la flora del centro storico di 

Bologna è costituita da quasi 500 specie (Salinitro et al. 2018, Salinitro et al. 2019), è evidente che il numero 

di specie rinvenuto ai Prati di Caprara è, proporzionalmente, elevatissimo. Come è naturale, in termini 

quantitativi la gran parte del numero di specie vive lungo i margini, nelle aree aperte e nei prati, grazie alla 

disponibilità di luce. Lungo i margini si trovano numerose specie erbacee a ciclo annuale, analogamente a 

quanto avviene nel resto della flora urbana. Questa componente è conseguenza di almeno due fattori: il 

 
16 per la nomenclatura ci si è uniformati per massima parte a http://dryades.units.it/floritaly/index.php 

http://dryades.units.it/floritaly/index.php
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disturbo ma soprattutto la estrema povertà del suolo; si tratta infatti di aree un tempo attraversate da strade 

carrabili interne e quindi con suolo costituito da ghiaie e stabilizzati.  Sono inoltre particolarmente diffuse 

anche specie nitrofile, cioè legate a forte presenza di sali di azoto nel suolo. Anche questa è una componente 

tipica della flora urbana, ma collocata su suoli profondi e fertili con accumulo di nutrienti. Tra le più evidenti 

possono essere citate il Sambuco (Sambucus nigra), l’Ebbio (Sambucus ebulus) e la Fitolacca (Phytolacca 

americana). Anche il Rovo (Rubus ulmifolius) fa parte di questa componente, creando macchie impenetrabili.  

Tra le specie arboree e arbustive che riescono ad insediarsi, soprattutto nei margini e nelle zone aperte, 

predominano quelle che si diffondono per mezzo di animali, principalmente uccelli; sono quindi specie che 

producono frutti commestibili e graditi all’avifauna. Questo fatto lascia intravedere rapporti ecologici che 

aumentano il valore di questo ambiente. Le specie di questo gruppo provengono probabilmente dai giardini 

e parchi dell’area circostante, trattandosi soprattutto di specie coltivate in quanto ornamentali; possono 

essere citate Mahonia aquifolium, Ligustrum lucidum, ma anche il biancospino (Crataegus monogyna) e i 

Gelsi (Morus alba e Morus indica, trovato come semenzale).  

Come accennato, è stata esplorata anche l’area contigua a Nord, che ospita ambienti di prateria su suoli 

profondi e fertili (qui è stato rinvenuto il ciclamino, Cyclamen hederifolium). Tra le specie più notevoli ne 

vanno citate almeno due. In primo luogo il capelvenere (Adiantum capillus-veneris), felce di ambienti rupestri 

umidi che vive nelle intercapedini del muro di sostegno del Canale Ghisiliera. E inoltre Zannichellia peltata, 

specie di acque correnti e rinvenuta nello stesso Canale (Alessandrini & Lastrucci 2019). È specie rarissima, 

nota in precedenza solo nell’Italia meridionale.  

 

Di seguito la lista di specie rilevate ad oggi (dicembre 2019): 

SPECIE Strato erbaceo 
Strato 

arbustivo Strato arboreo 

Acer campestre x x  
Acer opalus  x x 

Achillea collina x   

Achillea roseo-alba x   

Adiantum capillus-veneris x   

Aegopodium podagraria x   

Ailanthus altissima   x 

Alliaria petiolata x   

Allium vineale x   

Ambrosia artemisiifolia x   

Arenaria serpillifolia x   

Arrhenatherum elatius x   

Artemisia verlotiorum x   

Artemisia vulgaris x   
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Arum italicum x   

Arundo donax x   

Asparagus officinalis x   

Astragalus glycyphyllos x   

Avena sterilis x   

Ballota nigra x   

Bidens frondosa x x  
Brassica oleracea x   

Bromus gussonei x   

Bromus hordeaceus x x  
Bryonia dioica x   

Calepina irregularis x   

Capsella bursa-pastoris x   

Carduus pycnocephalus x   

Carex divulsa   x 

Carex pendula x   

Catapodium rigidum x   

Cedrus deodara   x 

Celtis australis x   

Celtis occidentalis x   

Centaurea nigrescens x   

Cerastium glomeratum x   

Chelidonium majus x x x 

Chenopodium album x   

Chondrilla juncea x x  
Cichorium intybus x   

Cirsium arvense  x  
Clematis vitalba x   

Clinopodium nepeta  x  
Convolvulus arvensis x   

Cornus sanguinea x   

Crataegus monogyna x   

Crepis foetida x   

Crepis setosa x   

Crepis vesicaria x   

Cuscuta campestris x   

Cyclamen hederifolium x   

Cynodon dactylon x   

Cyperus longus x   

Dactylis glomerata  x  
Daucus carota x   

Diplotaxis tenuifolia x   

Echinochloa crusgalli x   

Elytrigia repens   x 

Erigeron annuus x   

Erigeron canadensis x   
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Erigeron sumatrensis x   

Euonymus europaeus x   

Euphorbia cyparissias x   

Euphorbia helioscopia x   

Fallopia convolvulus x   

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa x   

Fumaria officinalis x x x 

Galium aparine x   

Gallium mollugo x   

Geranium molle x   

Geranium purpureum   x 

Geranium pusillum x   

Geum urbanum x   

Glechoma hederacea  x x 

Hedera helix  x  
Helianthus tuberosus x   

Hordeum murinum x   

Hypericum perforatum x   

Juglans regia x   

Lactuca serriola x   

Lamium purpureum x   

Lathyrus latifolius x   

Laurus nobilis x   

Licopus europaeus x   

Ligustrum lucidum x   

Lolium perenne x   

Lotus corniculatus x   

Lythrum salicaria  x x 

Mahonia aquifolium x   

Malva sylvestris x   

Matricaria chamomilla x   

Medicago lupulina x   

Medicago sativa x   

Melilotus albus    

Melilotus officinalis x   

Melissa officinalis subsp. altissima x   

Mentha longifolia x   

Mercurialis annua x   

Morus alba x   

Morus indica x   

Myosotis arvensis x   

Myosotis stricta   x 

Onopordon acanthium x   

Orobanche hederae   x 

Oxalis articulata x x  
Oxalis dillenii  x x 
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Panicum capillare x   

Papaver rhoeas x   

Parthenocissus quinquefolia x x  
Persicaria maculosa x   

Petasites sp. x   

Petrorhagia prolifera x   

Petunia hybrida  x x 

Phleum phleoides  x  
Phleum pratense x   

Phragmites australis  x  
Phytolacca americana  x  
Picea abies   x 

Picris hieracioides x   

Plantago lanceolata x   

Plantago major x   

Poa trivialis x   

Polycarpon tetraphyllum   x 

Polygonum arenastrum  x  
Polygonum aviculare  x  
Populus alba  x  
Populus deltoides o nigra x   

Portulaca oleracea x   

Prunus avium    

Prunus cerasifera x   

Prunus domestica x   

Prunus laurocerasus x x  
Prunus mahaleb x   

Pulmonaria officinalis    

Quercus cerris x   

Quercus ilex x   

Quercus robur x   

Ranunculus acris x   

Ranunculus bulbosus x   

Ranunculus ficaria x x  
Robinia pseudoacacia x   

Rosa canina x   

Rostraria cristata x   

Rubus caesius x   

Rubus ulmifolius x   

Rumex conglomeratus x   

Rumex cristatus x  x 

Rumex pulcher   x 

Rumex sanguineus x   

Sagina apetala x   

Sagina procumbens x   

Salix alba x   
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Salix caprea x   

Sambucus ebulus x   

Sambucus nigra x   

Sanguisorba minor x   

Scleropoa rigida x   

Securigera varia  x x 

Setaria viridis  x x 

Silene alba x   

Silene vulgaris    

Solanum nigrum x   

Sonchus asper x   

Sonchus oleraceus x   

Stellaria media x   

Stellaria pallida x   

Symphytum bulbosum x   

Tamus communis x x  
Taraxacum officinale x   

Thlaspi arvense x   

Tilia x europaea   x 

Torilis arvensis x   

Tribulus Terrestris x   

Trifolium campestre x   

Trifolium pratense x   

Trifolium repens x   

Trisetaria flavescens x   

Ulmus minor   x 

Ulmus pumila   x 

Urtica dioica x   

Verbascum blattaria x   

Verbena officinalis x   

Veronica hederifolia x   

Veronica persica x   

Vicia sativa subsp. nigra x   

Vicia villosa x   

Viola hirta x   

Viola odorata x   

Vitis labrusca x x  

Vitis x koberi x x  

Vulpia ciliata x   

Zannichellia peltata x   
Tabella 3: lista delle specie vascolari rilevate 
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Figura 34: specie del sottobosco (in ordine orario: Carex pendula, fioritura di Allaria petiolata, semenzale di Quercus ilex e individui 
di Glechoma hederacea, tappeto di Hedera helix e Alliaria petiolata) 
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3.1.2 Avifauna 

di Mirco Maselli e Claudio Fiorini 

 

Sono stati svolti censimenti dell’avifauna presente con cadenza bimestrale nell’arco degli anni 2018-2019. 

Ogni transetto della lunghezza di 1 km è stato percorso a piedi, utilizzando un binocolo 8x42 come ausilio 

ottico all’identificazione delle specie. Ogni specie rilevata mediante vista o udito è stata inserita in una 

checklist e ne è stata analizzato lo status di conservazione e la rilevanza della popolazione locale nell’ambito 

urbano del Comune di Bologna. Per riportare informazioni sulla fenologia di ogni specie si è fatto ricorso ai 

seguenti termini di uso ormai corrente, proposti da Fasola & Brichetti (1984) e integrati da Brichetti & 

Fracasso (2015): 

• S - Sedentaria: specie o popolazione legata per tutto il corso dell’anno a un determinato territorio, 

dove viene normalmente portato a termine il ciclo riproduttivo; 

• M - Migratrice: specie o popolazione che compie annualmente spostamenti dalle aree di nidificazione 

verso i quartieri di svernamento. Una specie è considerata migratrice per un determinato territorio 

quando vi transita senza nidificare o svernare. 

• W - Svernante: specie o popolazione migratrice che si sofferma a passare l’inverno o buona parte di 

esso in un determinato territorio, ripartendo in primavera verso le aree di nidificazione. 

Le precedenti categorie sono state affiancate da un’indicazione di nidificazione certa nell’area di studio (B - 

breeding), qualora siano state osservate prove dirette di nidificazione come comportamento territoriale 

ripetuto durante la stagione riproduttiva o imbeccata ai nidiacei. Si è inoltre indicata la probabile nidificazione 

(b) delle specie in un raggio di 2km dai Prati di Caprara, considerando che questa distanza possa essere 

regolarmente percorsa in spostamenti anche giornalieri con finalità trofiche durante il periodo riproduttivo. 

Ciò va a giustificare l’osservazione ripetuta in questo periodo di specie nidificanti scarse nel territorio del 

Comune di Bologna, e certamente non all’interno dell’area di studio, legate tuttavia ad essa per l’allevamento 

dei giovani in quanto fonte di cibo di primaria importanza. 

Sono state indicate le specie dell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE sulla Conservazione degli Uccelli 

selvatici (nell’Allegato I della Direttiva sono riportate le specie per le quali gli Stati membri debbono 

prevedere misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat e per garantirne la sopravvivenza e 

la riproduzione) ed è riportata l’eventuale classificazione SPEC “Species of European Conservation Concern” 

definita da BirdLife International (Tucker e Heath 1994, BirdLife International 2004, BirdLife International 

2017). Le categorie SPEC sono così classificate: SPEC 1 = specie di interesse di conservazione globale (cioè in 

tutto l’areale), SPEC 2 = specie che hanno uno stato di conservazione sfavorevole e una popolazione 

concentrata in Europa (percentuale della popolazione globale > 50%), SPEC 3 = specie che hanno uno stato 

di conservazione sfavorevole e popolazione non concentrata in Europa. 
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Si sono inoltre inserite le categorie della Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Emilia-Romagna, redatta 

utilizzando i criteri regionali IUCN (IUCN 2012). Le categorie utilizzate, per la cui spiegazione si rimanda alle 

linee guida IUCN, sono: EN (Endangered – in pericolo), VU (Vulnerable – vulnerabile), NT (Near Threatened – 

quasi minacciato), LC (Least Concern – a minore preoccupazione), DD (Data Deficient – dati insufficienti), NA 

(Not Applicable – non applicabile). 

I rilievi ornitologici di questo studio hanno indagato tutte le tipologie vegetative presenti (si veda il cap. 2), 

poiché esse influenzano direttamente le comunità ornitiche.  

In Tabella è riportata la checklist delle specie annotata. Si è deciso di considerare anche i nidificanti in 

prossimità dell’area campionata perché un numero rilevante di specie utilizza i Prati di Caprara come area 

trofica fondamentale.  A titolo di esempio si riportano le diverse osservazioni personali di specie tipicamente 

urbanizzate che nidificano abitualmente nelle bordure a siepe e nei giardini condominiali del quartiere 

limitrofo (Merlo, Capinera); nelle cavità murarie delle abitazioni (Cinciallegra, Cinciarella, Codirosso) oppure 

nelle nicchie ricavate sotto le coperture dei tetti (Storno, Passera d’Italia, Rondone) che in maniera diversa 

sfruttano le aree prative e boscate dell’area dei “Prati di Caprara” per attività trofica: estraendo lombrichi 

dal terreno come il Merlo, cacciando larve e insetti sulle piante come le cince o setacciando lo spazio aereo 

raccogliendo insetti volanti come i rondoni. 

I dati raccolti sono stati registrati nella banca dati online al sito www.ornitho.it.   

 
 

N Specie Fenol. Nidificazione Lista Rossa E-R SPEC 
2009/147/CE 

Allegato I 

1 Germano reale (Anas platyrhynchos) S b LC   

2 Fagiano comune (Phasianus colchicus) S B LC   

3 Airone cenerino (Ardea cinerea) S W  LC   

4 Garzetta (Egretta garzetta) S  LC   

5 Cormorano (Phalacrocorax carbo) S W  LC   

6 Sparviere (Accipiter nisus) S B LC   

7 Poiana (Buteo buteo) S W b LC   

8 Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) S b LC   

9 Gabbiano reale (Larus michahellis) M  LC   

10 Piccione domestico (Columba livia f. domestica) S b DD   

11 Colombaccio (Columba palumbus) S W B LC   

12 Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) S b LC   

13 Tortora selvatica (Streptopelia turtur) M B LC 1  

14 Assiolo (Otus scops) M B LC 2  

15 Civetta (Athene noctua) S b LC 3  

16 Rondone comune (Apus apus) M b LC 3  

17 Gruccione (Merops apiaster) M b LC   

18 Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) S B LC   

http://www.ornitho.it/
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N Specie Fenol. Nidificazione Lista Rossa E-R SPEC 
2009/147/CE 

Allegato I 

19 Picchio verde (Picus viridis) S B LC   

20 Gheppio (Falco tinnunculus) S b LC 3  

21 Falco pellegrino (Falco peregrinus) S b EN  X 

22 Parrocchetto dal collare (Psittacula krameri) S b NA   

23 Ghiandaia (Garrulus glandarius) S B LC   

24 Gazza (Pica pica) S B LC   

25 Taccola (Coloeus monedula) S b LC   

26 Cornacchia grigia (Corvus cornix) S B LC   

27 Cinciarella (Cyanistes caeruleus) S B LC   

28 Cinciallegra (Parus major) S B LC   

29 Topino (Riparia riparia) M  VU 3  

30 Rondine (Hirundo rustica) M b NT 3  

31 Balestruccio (Delichon urbicum) M b NT 2  

32 Codibugnolo (Aegithalos caudatus) S B LC   

33 Luì piccolo (Phylloscopus collybita) M W  LC   

34 Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) M  EN   

35 Capinera (Sylvia atricapilla) S M B LC   

36 Sterpazzolina di Moltoni (Sylvia subalpina) M  LC   

37 Fiorrancino (Regulus ignicapilla) S W b LC   

38 Regolo (Regulus regulus) M W  LC 2  

39 Scricciolo (Troglodytes troglodytes) S W B LC   

40 Picchio muratore (Sitta europaea) S B LC   

41 Rampichino comune (Certhia brachydactyla) S B LC   

42 Storno (Sturnus vulgaris) S M B LC 3  

43 Merlo (Turdus merula) S B LC   

44 Tordo sassello (Turdus iliacus) M W  LC 1  

45 Tordo bottaccio (Turdus philomelos) M W  LC   

46 Pigliamosche (Muscicapa striata) M B LC 2  

47 Pettirosso (Erithacus rubecula) S M W B LC   

48 Usignolo (Luscinia megarhynchos) M B LC   

49 Balia nera (Ficedula hypoleuca) M  LC   

50 Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) S W b LC   

51 Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) M B LC   

52 Passera d'Italia (Passer italiae) S b VU 2  

53 Passera scopaiola (Prunella modularis) M W  LC   

54 Ballerina bianca (Motacilla alba) S b NT   

55 Ballerina gialla (Motacilla cinerea) S b LC   

56 Fringuello (Fringilla coelebs) S B LC   

57 Frosone (Coccothraustes coccothraustes) M W  LC   

58 Verdone (Chloris chloris) M W B NT   

59 Cardellino (Carduelis carduelis) S W B NT   
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N Specie Fenol. Nidificazione Lista Rossa E-R SPEC 
2009/147/CE 

Allegato I 

60 Verzellino (Serinus serinus) M B LC 2  

61 Lucherino (Spinus spinus) M W  EN   
Tabella 4: checklist annotata 

Nella figura sottostante è rappresentato l’equilibrio delle specie presenti secondo il criterio della 

riproduzione.  Le specie non nidificanti sono il gruppo più rappresentato. L’area è quindi ampiamente 

coinvolta nella sosta e alimentazione di specie sia in transito migratorio che svernanti. Ciò non rende evidente 

l’abbondanza relativa o assoluta delle varie specie. 

 

 

Figura 35: ripartizione (N=61) del numero di specie nidificanti 

 

Nella successiva figura sono rappresentate le specie presenti in checklist in base alla diversa categoria SPEC. 

Come atteso gran parte delle specie rilevate non presenta uno status sfavorevole di conservazione, tuttavia 

alcune risultano particolarmente meritevoli di protezione. Fra queste sicuramente degna di nota la presenza 

di coppie nidificanti di Tortora selvatica, in sensibile calo in tutta Europa, ma anche la presenza di Passera 

d’Italia che ha subito negli ultimi decenni un tracollo nella popolazione, ben visibile nella città di Bologna. 

 

 

Figura 36: ripartizione del numero di specie (N=61) secondo la classificazione SPEC 
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Le due specie target: usignolo e pettirosso 

Durante i rilievi nell’area di studio sono state rilevate, oltre alle specie nidificanti comuni (Merlo, Capinera) 

molte coppie nidificanti delle specie che abbiamo scelto di definire target, in quanto particolarmente 

rappresentative delle specie ornitiche non comuni presenti nell’area “Prati di Caprara” che ne sottolineano 

la differenza con altre tipologie di aree verdi urbane. Mentre il Pettirosso è assente come nidificante in parchi 

e giardini urbani se non in maniera molto localizzata o estemporanea, l’Usignolo è individuabile come 

nidificante solo nelle fasce boscate più prossime ai corsi d’acqua. 

 

Il Pettirosso (Erithacus rubecola), è un muscicapide facilmente riscontrabile nelle città di pianura 

generalmente solo durante la stagione invernale. Predilige per la nidificazione suoli ombrosi, freschi e umidi. 

Nidifica numeroso, in provincia di Bologna, a cominciare dalla prima collina.  I contingenti presenti nel 

periodo di svernamento (ottobre-marzo) provengono da siti di nidificazione relativamente vicini ma 

certamente anche da territori del nord-est Europa.  

La specie, nell’area dei “Prati” ha trovato le condizioni per la nidificazione. È in sostanza presente tutto l’anno, 

anche se con movimenti migratori all’interno dei contingenti.  

 

Per ciò che concerne l’altra specie target, l’Usignolo (Luscinia megarhynchos), è un muscicapide presente 

nell’ecozona paleartica esclusivamente nel periodo estivo, essendo un migratore transahariano.  

Il contingente italiano sverna soprattutto in Nigeria (Brichetti & Fracasso 2008. Ornitologia Italiana, vol-5), 

abbandona l’Europa a settembre per farvi ritorno in aprile.  Ripercorrono spesso le stesse rotte. 

 

  
Figura 37: pettirosso (a sx) e usignolo (a dx) 

Densità specifica delle specie più rappresentate 

Durante i sopralluoghi tardo primaverili per accertare la nidificazione, sono state censite le coppie nidificanti 

soprattutto secondo il criterio dell’ascolto del canto territoriale oppure secondo altri criteri che aumentano 

la probabilità di evento riproduttivo in corso (codice Atlante >3, rif. www.ornitho.it). Nella seguente tabella 

sono riportate il numero delle coppie minime certamente nidificanti nell’area. 

 

 

http://www.ornitho.it/
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N Specie n° cp min. 

1 Colombaccio (Columba palumbus) 7 

2 Tortora selvatica (Streptopelia turtur) 6 

3 Assiolo (Otus scops) 1 

4 Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 5 

5 Picchio verde (Picus viridis) 3 

6 Ghiandaia (Garrulus glandarius) 2 

7 Cornacchia grigia (Corvus cornix) 2 

8 Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 4 

9 Cinciallegra (Parus major) 7 

10 Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 3 

11 Capinera (Sylvia atricapilla) 28 

12 Sterpazzolina di Moltoni (Sylvia subalpina) (1)17 

13 Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 3 

14 Picchio muratore (Sitta europaea) 2 

15 Rampichino comune (Certhia brachydactyla) 3 

16 Merlo (Turdus merula) 23 

17 Pigliamosche (Muscicapa striata) 1 

18 Pettirosso (Erithacus rubecula) 14 

19 Usignolo (Luscinia megarhynchos) 10 

20 Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) 2 

21 Verdone (Chloris chloris) 2 

22 Cardellino (Carduelis carduelis) 1 

23 Verzellino (Serinus serinus) 3 

Tabella 5: coppie minime certamente nidificanti nell'area 

 

Durante i sopralluoghi compiuti si è evidenziato come alcune specie nidificanti nel quartiere urbano attiguo 

utilizzino i Prati di Caprara come riserva alimentare fondamentale per la prosecuzione della nidificazione. Ciò 

evidenzia che la sostituzione di superficie alberata con area a minor naturalità, ad esempio cementificata o 

disboscata, non provocherebbe solo un calo diretto delle coppie nidificanti all’interno dell’area ma anche 

all’esterno (es. nidificazione Storno sotto tegole, Merlo in cespuglio tra edifici, Cince in cavità di manufatti).  

Durante i sopralluoghi sono state censiti numerosi cantori di Pettirosso (Erithacus rubecula), specie che non 

nidifica abitualmente nei quartieri urbani delle città di pianura. Altrettanto numerosi i maschi cantori di 

Usignolo (Luscinia megarhynchos) specie a svernamento transahariano.  Inoltre, la presenza della Gallinella 

d’acqua (Gallinula chloropus) testimonia che all’interno vi sono zone allagate perlomeno in alcuni periodi 

dell’anno o saltuariamente. Durante i sopralluoghi estivi il cielo sopra l’area è stato visitato in modo 

continuativo da rondoni ed alcune rondini che nonostante non nidifichino certamente all’interno del sito, 

visitano l’area per alimentarsi (la verticale di aree di questo tipo si riempie facilmente di aeroplancton). Il 

 
17 il dato è in corso di approfondimento in quanto prima segnalazione per il sito di maschio in canto (06/06/2019) 
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Rondone (Apus apus) è specie che nel periodo di permanenza nel Paleartico (aprile-luglio) nidifica in colonia 

molto numerosa all’interno del centro storico bolognese, oltre a molte piccole colonie e coppie sparse tra i 

tetti costruiti con tegole “a coppo” in tutto il territorio urbano di Bologna e comuni limitrofi. Considerazioni 

simili anche per il Falco pellegrino (Falco peregrinus), visto con regolarità sostare nei pressi dell’Ospedale 

Maggiore e in volo sull’area per ragioni trofiche. 

A conclusione del breve studio riportato, si denota quindi che vista la numerosità di coppie di alcune specie 

come le due definite target o la presenza di nidificanti legati a situazioni a maggiore naturalità (di solito non 

riscontrabili in ambiente urbano o periurbano) come Tortora selvatica, Assiolo, Sterpazzolina di Moltoni, etc. 

si dimostrano che l’area definita “Prati di Caprara - est” sotto il profilo ornitologico equivale a una vera oasi 

naturale, che non ha pari nell’area metropolitana di Bologna.  La segregazione alle attività umane per decenni 

del luogo ha infatti permesso oltre al rimboschimento, un buon equilibrio con le specie ornitiche comuni (ad 

es. Capinera, Merlo) che popolano l’area saturandone i territori intraspecifici. Inutile sottolineare che specie 

come la Tortora selvatica, in drastico calo per i motivi noti a cominciare dalla caccia, seguita da distruzione di 

habitat e agricoltura intensiva con uso di pesticidi, sfrutti l’area dei Prati di Caprara proprio per la mancanza 

dei fattori che la stanno mettendo in pericolo. 
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3.1.3 Entomofauna (lepidotteri diurni) 

di Marco Chiavetta 

 

La ricerca sui lepidotteri diurni nell’area dei Prati di Caprara a Bologna è stata effettuata a partire dagli anni 

‘90 fino ai giorni nostri, in maniera costante e assidua fino al 2006, poi sospesa e ripresa nel 2019. Essa 

comprende un quadrilatero delimitato a Nord da Via del Chiù per la parte confinante con l’area ferroviaria di 

Bologna, a Sud dalla Via dell’Ospedale/Via Emilia Ponente, a Est da Via Malvasia, ad Ovest da Via Prati di 

Caprara stessa. Comprende quindi il bosco ex-area militare dei Prati di Caprara, le zone dei prati verso Ovest 

accanto al bosco, nonché le aree dei due canali (Ravone e Ghisiliera) fra il bosco e l’area ferroviaria verso 

Nord. 

Si è potuta rilevare la presenza di ben 40 specie di lepidotteri diurni (senza monitorare i notturni che 

solitamente in rapporto ai diurni sono circa 10 volte di più). Essi rappresentano, per un’area all’interno di una 

città delle dimensioni di Bologna e a pochi chilometri dal centro, una testimonianza di biodiversità naturale 

notevole e decisamente meritevole di protezione, caso anche molto raro per qualunque altra città europea. 

Ricordo inoltre, in riferimento ai servizi ecosistemici, che le farfalle sono i secondi impollinatori delle piante 

angiosperme dopo le api e proprio per questo un gruppo molto importante per la qualità dell’ambiente ed 

un ottimo indicatore biologico. 

In questo elenco preliminare di lepidotteri sono presenti alcune specie localizzate e rare per la pianura 

nonché la Lycaena dispar (osservata almeno fino al 2006, richiede conferma) specie protetta con direttiva 

CEE in tutta Europa già dagli anni ’90 e che meriterebbe una ricerca e uno studio ad hoc. Tale specie è infatti 

inclusa negli Allegati II e IV (specie di interesse comunitario che richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione e specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa) della Direttiva Habitat 

92/43/CEE. È inoltre iscritta nell’Appendice II della Convenzione di Berna (specie strettamente protetta) ed è 

stata citata fra le specie che necessitano di speciali misure per la conservazione dell’habitat. Valutata con la 

sigla NT (prossima ad essere minacciata) nell’ambito della categoria LR (specie a basso rischio) dalla IUCN. 

Estinta dalla Gran Bretagna, in calo in una vasta parte del suo areale europeo, in Italia è considerata specie 

minacciata nelle Checklist della fauna italiana (Balletto & Cassulo, 1995). Inclusa tra le specie particolarmente 

protette della Legge Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”. 

È molto probabile che ulteriori ricerche porteranno all’individuazione di un’altra decina di specie diurne. 

1. Papilio machaon (Macaone) (Linnaeus, 1758) 

2. Iphiclides podalirius (Podalirio) (Linnaeus 1758) 

3. Pieris brassicae (Cavolaia maggiore) (Linnaeus 1758) 

4. Pieris rapae (Cavolaia) (Linnaeus 1758) 

5. Pieris napi (Navoncella) (Linnaeus 1758) 
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6. Pieris manni (Linnaeus 1758) localizzata, non comune, richiede conferma, ma fino al 2005/2006 era 

presente 

7. Pontia edusa (separata come specie da Pontia daplidice di recente, comunque viene considerata 

quella presente da noi) 

8. Colias crocea (Geoffrey in Fourcroy 1758) 

9. Gonepteryx rhamni (Linnaeus 1758) 

10. Leptidea sinapis (Linnaeus 1758) 

11. Callophrys rubi (Linnaeus 1758) 

12. Lycaena phlaeas (Linnaeus 1761) 

13. Lycaena dispar (Haworth 1803) rara, protetta da direttiva CEE già dagli anni '90, richiede conferma, 

era presente fino al 2005/2006 

14. Lycaena tityrus (Poda, 1761) 

15. Lampides boeticus (Linnaeus 1767) migratore  

16. Syntarocus pirithous (Linnaeus 1767) migratore 

17. Everes argiades (Pallas 1771) rara 

18. Everes alcetas (Hoffmannsegg 1804) 

19. Celastrina argiolus (Linnaeus 1758) 

20. Polyommatus icarus (Rottemburg 1775) 

21. Limenitis reducta (Staudinger 1901) 

22. Nymphalis polychloros (Vanessa multicolore) (Linnaeus 1758) 

23. Inachis io (Vanessa io, Occhio di pavone) (Linnaeus 1758) 

24. Vanessa atalanta (Linnaeus 1758) sia stanziale che migratrice 

25. Vanessa cardui (Vanessa del cardo) (Linnaeus 1758) migratrice 

26. Polygonia c-album (Linnaeus 1758) 

27. Polygonia egea (Cramer 1775) rara 

28. Argynnis paphia (Linnaeus 1758) 

29. Issoria lathonia (Linnaeus 1758) parzialmente migratrice, rara 

30. Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller 1775) 

31. Melitaea didyma (Esper 1779) 

32. Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 

33. Coenonympha pamphilus (Linnaeus 1758) 

34. Pararge aegeria (Linnaeus 1758) 

35. Lasiommata megera (Linnaeus 1767) 

36. Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards 1897) 

37. Carcharodus alceae (Esper 1780) 
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38. Erynnis tages (Linnaeus 1758) 

39. Thymelicus flavus (Brunnich 1763) 

40. Ochlodes venatus (Turati 1905) 

 

  
Figura 38: Celastrina argiolus (a sx) e Papilio machaon (a dx) 

  
Figura 39: Vanessa cardui e Pieris rapae (a dx) 
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3.1.4 Erpetofauna18 

di Francesco Nigro 

 

Seguono alcune semplici e brevissime note di carattere erpetologico in merito all’area oggetto d’esame. 

Trattandosi di un contesto ufficialmente non accessibile, tutte le osservazioni sono state condotte sul 

perimetro di un sito che meriterebbe un’indagine regolare e approfondita, qualora questo fosse legalmente 

possibile. Alle osservazioni dirette si associano dati raccolti nei tempi passati su iniziale segnalazione da parte 

di cittadini e residenti. Si puntualizza la peculiarità dei Prati di Caprara per la loro continuità con notevoli 

corridoi di dispersione, in prima battuta l’asse ferroviario (utilizzato come punto di passaggio da diverse 

specie appartenenti alla fauna minore), quindi la Canaletta della Ghisiliera che taglia per campi ed incolti 

nella direzione del Trebbo e il Torrente Ravone, prossimo al suo sbocco nel Fiume Reno, imponente corridoio 

ecologico. L’area è interessata dalla presenza del rospo smeraldino, Bufotes viridis, censito di notte in 

stagione riproduttiva, specie la cui particolare ecologia ne contraddistingue la resilienza e il successo in diversi 

ambienti urbani e periurbani. Risultano interessanti alcune segnalazioni di tritone crestato italiano, Triturus 

carnifex, specie di interesse comunitario, in fase terricola, scambiato per salamandra pezzata. Una di queste 

risale al 2015. Recente il ritrovamento di un tritone crestato in un vialetto con affaccio su via Terracini, 

segnalato da privati al Centro di Monte Adone e recuperato di persona in data 22/11/19. In apparenza la 

zona è lontana (1 km) ma non funzionalmente, essendo adiacente alla Canaletta delle Lame che scarica in 

Ghisiliera, la quale affianca i Prati. Sono segnalazioni inaspettate che fanno di un’area come i Prati di Caprara 

una zona ricca di potenziale se correttamente orientata.  

All’interno dell’area e nella zona di incolti a nord che insiste sulla Canaletta della Ghisiliera prossima al suo 

incontro con la Canaletta delle lame, al di fuori dall’area di indagine, si incontrano piccole pozze temporanee. 

Nella zona a nord è stata rilevata la rana agile, Rana dalmatina, mentre, in generale, il complesso delle rane 

verdi interessa la fascia che insiste sulla Canaletta della Ghisilera.  

 

  

Figura 40: pozze temporanee  

 
18 alle osservazioni dirette si associano dati raccolti nei tempi passati su iniziale segnalazione da parte di cittadini e residenti 
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Per quanto riguarda i rettili si segnala la presenza di Lucertola muraiola (Podarcis muralis), lucertola 

campestre (Podarcis siculus), ramarro occidentale (Lacerta bilineata) e Biacco (Hierophis viridiflavus). Non si 

esclude la presenza delle natrici: Natrix tessellata e Natrix natrix, vista la prossimità del Fiume Reno dove 

queste specie sono segnalate (anche se sempre meno semplici da rilevare). Specie più criptiche ed elusive, o 

semplicemente non censite, richiedono un piano di monitoraggio articolato e la possibilità di accesso 

regolare.  

 

 

 

Figura 41: biacco (Hierophis viridiflavus) 
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3.1.5 Funghi 

di Renato Todeschini e Mirko Illice 

 

Oggetto delle ricerche sono stati i macromiceti, intesi come gli organismi del Regno Fungi con sporofori di 

dimensioni superiori ad 1 mm, vale a dire i funghi tradizionalmente intesi come tali e limitatamente alle 

specie epigee, cioè con sporofori che si sviluppano sopra il terreno.  Va innanzitutto premesso che un solo 

anno di ricerche sui macromiceti è assolutamente insufficiente per ottenere una check list completa sulle 

specie effettivamente presenti, per diversi motivi, tra cui:  

▪ non tutte le specie producono sporofori ogni anno, essendo tutte condizionate dalle varie 

combinazioni dei fattori ambientali che si realizzano nel corso dei mesi;  

▪ molte specie si sviluppano solo in un periodo limitato dell’anno o del tutto occasionalmente;  

▪ diverse specie possono essere molto localizzate;  

▪ la maggior parte di specie produce sporofori che maturano e si decompongono in pochi giorni.  

 

Il periodo delle indagini è stato compreso tra marzo e dicembre del 2019, ma il periodo utile ai rilievi è stato 

in realtà assai più ridotto, in buona parte per le seguenti ragioni: 

  

▪ l’ubicazione planiziale a clima tendenzialmente continentale vede una primavera relativamente 

breve e presto calda e un autunno (il periodo più favorevole allo sviluppo di tanti sporofori) 

posticipato rispetto alle zone montane e collinari;  

▪ lo strato di terreno della zona è in gran parte di scarso spessore per via della giovane età del bosco 

ed è perciò poco adatto allo sviluppo di funghi con micelio di ampie dimensioni;  

▪ l’assenza di alcuni alberi ospiti pur compatibili con il clima della zona (es.: Quercus robur, Quercus 

ilex) impedisce l’attecchimento dei numerosi funghi simbionti ad essi potenzialmente associati; sono 

comunque state osservati qua e là diversi piccoli esemplari di Quercus robur di origine spontanea, 

che sono senz’altro propedeutici ad un arricchimento naturale del bosco e alla comparsa di nuove 

specie micorriziche; 

▪ il mese più proficuo per la crescita degli sporofori dei funghi terricoli è stato il mese di novembre (48 

specie), come è evidente nella tabella seguente; nel mese di dicembre (esplorato però soltanto per 

la prima metà) compaiono tuttavia, soprattutto quando l’autunno è piovoso e la temperatura rimane 

mite, come è accaduto nel 2019, diversi funghi lignicoli di elevato interesse, come successivamente 

meglio precisato. 
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Tabella 6: Elenco dei macromiceti rinvenuti nel 2019 ai Prati di Caprara 

 
Comparsa 
nei Prati di 

Caprara 

Regioni in 
cui era 

segnalata 
nel 2005 
(su 20) 

Provincie 
dell'E.-R. in 

cui era 
segnalata nel 
2006 (su 9) 

U.C. della Prov. 
BO in cui era 
segnalata nel 
2006 (su 32) 

1 Agaricus campestris L. (1753) Ott 19 8 5 

2 
Agaricus pseudopratensis var. 

niveus Bohus (1980) 
Nov 6 0 0 

3 
Auricularia auricula-judae (Bull.) 

Quél. (1886) 
Nov-Dic; 

Apr 
18 9 2 

4 
Auricularia mesenterica (Dicks.) 

Pers. (1822) 
Ott-Dic; 

Apr 
15 8 6 

5 
Biscogniauxia mediterranea (De 

Not.) Kuntze (1891) 
Ott-Dic n.d. 0 0 

6 
Bjerkandera adusta (Willd.) P. 

Karst. (1879) 
Nov 15 8 6 

7 
Bolbitius titubans (Bull.) Fr. 

(1838) 
Nov 14 8 5 

8 
Cerioporus mollis (Sommerf.) 

Zmitr. & Kovalenko (2016) 
Nov 7 3 1 

9 
Clitocybe agrestis Harmaja 

(1969) 
Ott-Dic 10 3 2 

10 
Clitocybe barbularum (Romagn.) 

P.D. Orton (1960) 
Nov-Dic 1 3 0 

11 
Clitocybe rivulosa (Pers.) P. 

Kumm. (1871) 
Nov 15 9 5 

12 
Coniophora puteana 

(Schumach.) P. Karst. (1868) 
Nov-Dic 10 5 3 

13 Conocybe sp. Nov ? ? ? 

14 
Coprinellus truncorum (Scop.) 
Redhead, Vilgalys & Moncalvo 

(2001) 
Apr 11 5 4 

15 
Coprinellus micaceus (Bull.) 

Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 
(2001) 

Nov 15 9 6 

16 
Coprinus comatus (O.F. Müll.) 

Pers. (1797) 
Ott-Dic 20 9 7 

17 
Cyclocybe aegerita (V. Brig.) 

Vizzini (2014) 
Ott-Dic 18 9 8 

18 
Fomitiporia punctata (P. Karst.) 

Murrill (1947) 
Dic 14 5 2 

19 
Galerina graminea (Velen.) 

Kühner (1935) 
Nov 8 3 2 

20 
Geastrum fornicatum (Huds.) 

Hook. (1821) 
Nov 5 2 0 

21 Geastrum triplex Jungh. (1840) Nov 15 2 2 

22 
Hebeloma leucosarx P.D. Orton 

(1960) 
Nov 4 3 1 

23 
Hebeloma vaccinum Romagn. 

(1965) 
Nov 3 1 0 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

67 

24 Helvella crispa (Scop.) Fr. (1822) Nov-Dic n.d. 8 5 

25 Hohenbuehelia sp. Dic ? ? ? 

26 
Hymenoscyphus repandus (W. 

Phillips) Dennis (1964) 
Nov-Dic n.d. 0 0 

27 
Inocybe nitidiuscula (Britzelm.) 

Lapl. (1894) 
Ott-Nov 9 3 1 

28 
Lacrymaria lacrymabunda 

(Bull.) Pat. (1887) 
Nov 17 9 5 

29 Lenzites betulinus (L.) Fr. (1838) Nov 11 7 2 

30 Lepiota lilacea Bres. (1892) Nov 10 6 5 

31 
Lepista sordida (Schumach.) 

Singer (1951) 
Nov 16 8 8 

32 
Leucoagaricus leucothites 

(Vittad.) Wasser (1977) 
Nov 18 8 8 

33 
Leucoagaricus pilatianus 

(Demoulin) Bon & Boiffard 
(1976) 

Nov 4 4 1 

34 
Leucocybe candicans (Pers.) 

Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno 
& Consiglio (2015) 

Ott-Nov 13 6 3 

35 
Melanoleuca melaleuca (Pers.) 

Murrill (1911) 
Nov 17 8 2 

36 
Mycena galericulata (Scop.) 

Gray (1821) 
Dic 16 7 5 

37 Mycena sp. Nov ? ? ? 

38 
Paralepista flaccida (Sowerby) 

Vizzini (2012) 
Nov-Dic 18 8 8 

39 
Parasola auricoma (Pat.) 

Redhead, Vilgalys & Hopple 
(2001) 

Apr 5 4 2 

40 
Paxillus involutus (Batsch) Fr. 

(1838) 
Nov 18 8 10 

41 
Peniophora incarnata (Pers.) P. 

Karst. (1889) 
Nov 11 6 4 

42 
Phaeoclavulina flaccida (Fr.) 

Giachini (2011) 
Nov 10 4 2 

43 Phellinus sp. Nov ? ? ? 

44 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 

Kumm. (1871) 
Nov-Dic 19 7 5 

45 
Pluteus phlebophorus (Ditmar) 

P. Kumm. (1871) 
Nov 9 2 1 

46 
Postia caesia (Schrad.) P. Karst. 

(1881) 
Dic 12 7 6 

47 
Postia tephroleuca (Fr.) Jülich 

(1982) 
Nov 10 5 3 

48 
Psathyrella candolleana (Fr.) 

Maire (1937) 
Nov 15 8 8 

49 Psathyrella sp. Nov ? ? ? 

50 
Rhodophana nitellina var. minor 

(Fr.) Papetti (2014) 
Nov-Dic 0 0 0 

51 
Schizophyllum commune Fr. 

(1815) 
Apr 16 9 11 
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52 
Sepedonium chrysospermum 

(Bull.) Fr. (1832) 
Nov n.d. 0 0 

53 
Trametes pubescens 

(Schumach.) Pilát (1939) 
Dic 12 6 4 

54 Trametes trogii Berk. (1850) Ott 12 6 4 

55 
Trametes versicolor (L.) Lloyd 

(1921) 
Dic 16 9 9 

56 
Tremella mesenterica Retz. 

(1769) 
Nov 14 6 7 

57 
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet 

(1876) 
Nov 14 7 4 

58 Tulostoma brumale Pers. (1794) Ott-Dic 15 7 4 

59 
Volvopluteus gloiocephalus 
(DC.) Vizzini, Contu & Justo 

(2011) 
Nov 16 8 7 

 

Nella tabella seguente sono stati inseriti tre parametri di riferimento riguardo alla diffusione e alla rarità dei 

taxa:  

1) il numero di Regioni in cui il taxon è conosciuto -dato non disponibile per gli Ascomycota- (Onofri et 

al. 2005);  

2) il numero di Provincie della Regione Emilia-Romagna in cui il taxon è conosciuto (Padovan, 2006); il 

numero di unità cartografiche della Provincia di Bologna in cui il taxon è conosciuto (Padovan, 2006). 

 

Come si può agevolmente intuire esaminando i numeri riportati, diverse entità riscontrate ai Prati di Caprara 

non sono affatto comuni. La classificazione degli esemplari raccolti non è sempre stata agevole ed in cinque 

casi si è fermata a livello di Genere: abbiamo tuttavia ritenuto di riportare ugualmente questi taxa in quanto 

esistenti e facenti parte della comunità micologica dei Prati di Caprara.  

Dal punto di vista sistematico, la composizione micologica dei Prati di Caprara viene esposta nella tabella 

successiva. 

 

Phylum Classi Ordini  N. Famiglie N. Generi N. Specie 

A
sc

o
m

yc
o

ta
 Leotiomycetes Helotiales 1 1 1 

Sordariomycetes 
Hypocreales 1 1 1 

Xylariales 1 1 1 

Pezizomycetes Pezizales 1 1 1 

3 (60%) 4 (44%) 4 (17%) 4 (8%) 4 (4%) 

B
a

si
d

io
m

yc
o

ta
 

Agaricomycetes 

Agaricales 14 28 36 

Auriculariales 1 2 2 

Boletales 2 2 2 

Geastrales 1 1 2 

Gomphales 1 1 1 

Hymenochaetales 1 1 2 
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Polyporales 3 5 8 

Russulales 1 1 1 

Tremellomycetes Tremellales 1 1 1 

2 (100%) 9 (56%) 25 (30%) 42 (19%) 55 (5%) 

Totale 5 (71%) 13 (52%) 29 (27%) 46 (17%) 59 (5%) 

 

Anche in questa tabella viene dato un termine di riferimento, costituito da tutti i macromiceti presenti nelle 

colline bolognesi, oggetto di una recente revisione (Illice & Todeschini 2015): la percentuale indicata a fianco 

del numero di ogni categoria tassonomica in tabella esprime la quantità di taxa presenti ai Prati di Caprara 

rispetto alle colline bolognesi (ad esempio, il numero di Classi di Ascomycota presenti ai Prati di Caprara, pari 

a 3, equivale al 60% delle Classi rappresentate nelle colline bolognesi, che sono 5).  Per un più corretto 

raffronto tra le due zone indagate, si tenga conto che:  

1) le colline bolognesi oggetto dell’indagine hanno un’estensione di circa 1.200 km2, rispetto ai quali i 

Prati di Caprara rappresentano appena lo 0,02%;  

2) la check list micologica delle colline bolognesi comprende tutti i macromiceti individuati sino al 2015, 

mentre quella dei Prati di Caprara è stata composta in un anno soltanto.  

Sulla base di questi dati, si intuisce come la diversità micologica dei Prati di Caprara può senz’altro 

considerarsi significativa e di elevato interesse. 

 

Gli Ascomiceti  

Il Phylum Ascomycota è certamente quello più ricco di specie fungine, che in gran parte sono però di 

dimensioni molto piccole e non rientrano pertanto nel gruppo dei macromiceti. È per questa ragione che in 

tutti i trattati e libri di funghi, quando intesi in senso lato, gli Ascomiceti rappresentano sempre una frazione 

minoritaria rispetto ai Basidiomiceti. I macromiceti dei Prati di Caprara non fanno eccezione a questa regola 

e le specie di Ascomiceti riscontrate sono infatti soltanto 4 (7% del totale).  

Tra essi Helvella crispa è la specie più conosciuta, rinvenuta ai Prati di Caprara in due stazioni. È specie 

terricola con aspetto arricciato, da cui il nome specifico, contenente, seppure in piccola quantità, la 

gyromitrina, sostanza tossica. Hymenoscyphus repandus è invece una minuscola specie (poco più di 1 mm di 

diametro e 2 di altezza) che cresce su steli erbacei deteriorati: nel nostro caso cresceva copiosa sugli steli di 

un ammasso di ortiche di grandi dimensioni. Si tratta della prima segnalazione di questa specie per la Regione 

Emilia-Romagna. 
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Figura 42: Helvella crispa (a sx) e Hymenoscyphus repandus (a dx) 

Gli Ascomiceti crescono su una grande varietà di substrati organici contribuendo alla loro degradazione: 

Biscogniauxia mediterranea, ad esempio, si sviluppa come una crosta nera sotto la corteccia di diverse 

specie arboree, con preferenza per piante del genere Quercus, per le quali diventa un importante problema 

fitosanitario agendo come parassita in condizioni di stress idrico (in Sicilia, Sardegna, Lazio e Toscana). 

  

Figura 43: Biscogniauxia mediterranea (a sx) e Sepedonium chrysospermum (a dx) 
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Non nota per l’Emilia-Romagna sino al 2006 (Padovan 2006), nella provincia di Bologna ne è successivamente 

stata accertata la presenza al Parco Cavaioni di Bologna su Quercus cerris e a Monte Giovine di Marzabotto 

su Quercus pubescens (Illice et al. 2013), nonché al Parco di Villa Ghigi di Bologna su esemplari di Fagus 

sylvatica dell’Ottocento (Illice & Todeschini 2018). Nei Prati di Caprara è stata da noi rinvenuta in più punti 

su rami caduti di Populus.  

Sepedonium chrysospermum è invece un ascomicete che parassita varie specie di basidiomiceti della famiglia 

Boletaceae, nel caso dei Prati di Caprara rappresentate da Paxillus involutus: si presenta come muffa 

polverosa di colore inizialmente bianco, poi giallo oro, che ricopre progressivamente tutto l’imenoforo del 

fungo parassitato. Non riportato per alcuna provincia nell’Atlante dei macromiceti dell’Emilia-Romagna 

(Padovan, 2006), S. chrysospermum è stato successivamente accertato al Parco Cavaioni di Bologna su 

Leccinum duriusculum f. robustum (Illice & Todeschini 2018), per cui la presente è la sua seconda 

segnalazione in Provincia e in Regione. 

Gli Agarici della famiglia Tricholomataceae  

All’ordine Agaricales appartiene la maggior parte dei funghi lamellati, che sono suddivisi a livello mondiale in 

circa 30 Famiglie assai eterogenee, 14 delle quali rappresentate ai Prati di Caprara. Tra esse la famiglia 

Tricholomataceae, che annovera i generi Clitocybe, Lepista, Melanoleuca e Paralepista, tutti comprendenti 

specie saprotrofe crescenti tra l’erba o sulla lettiera dei boschi. Il genere Clitocybe annovera numerose specie 

(in Italia circa 80), caratterizzate da basidioma tipicamente imbutiforme con lamelle decorrenti. Clitocybe 

rivulosa è una specie comune in Italia, ma non sempre facilmente distinguibile da diverse altre congeneri di 

colore biancastro: i diversi esemplari riscontrati qua e là nei Prati di Caprara sono stati tutti ricondotti a questa 

entità, ma non si esclude che siano invece composti da più entità. C. rivulosa contiene elevate quantità di 

muscarina ad azione sulla muscolatura liscia involontaria di tutto l’organismo in modo analogo 

all’acetilcolina, inducendo perciò, se consumata, sudorazione, ipersecrezione nasale, lacrimazione, 

scialorrea, vomito, diarrea ed ipotensione (sindrome muscarinica).  
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Figura 44: Clitocybe rivulosa (a sx) e Clitocybe barbularum (a dx) 

Clitocybe barbularum è una specie comune nelle pinete della costa adriatica, ma non segnalata altrove in 

Emilia-Romagna (Padovan, 2006). 

In provincia, tuttavia, era già stata rinvenuta anche al Parco Cavaioni di Bologna (Illice & Todeschini 2015). 

Ha caratteristiche vicine a quelle del genere Omphalina (Omphalina barbularum è un suo sinonimo) essendo 

di piccole dimensioni e con cappello fortemente depresso, come “ombelicato”; il cappello è grigio-marrone 

di intensità variabile in relazione al grado di umidità e la sua carne ha uno spiccato odore di farina. Un’altra 

specie del genere Clitocybe presente ai Prati di Caprara è C. agrestis, anch’essa appartenente ad un gruppo 

di specie di colore beige-crema, tossiche o sospette, non sempre chiaramente distinte l’una dall’altra: 

individuata in più settori, è possibile che sia in realtà composta da più entità.  Lo stesso può dirsi per le specie 

del genere Melanoleuca, anch’esse riscontrate in più punti nelle zone erbose dell’area di studio: l’unica specie 

identificata è Melanoleuca melaleuca (con cappello grigio-marrone scuro e lamelle bianche, come indicato 

due volte dal nome) ma le varie popolazioni con colorazioni e dimensioni variabili dovrebbero essere 

sottoposte a studi accurati (soprattutto microscopici e genetici) per verificare l’eventuale appartenenza a più 

entità distinte. Tutte le specie di Melanoleuca sono commestibili dopo adeguata cottura. 
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Figura 45: Clitocybe agrestis (a sx) e Melanoleuca melaleuca (a dx) 

Le altre due specie appartenenti alla famiglia Tricholomataceae sono Lepista sordida e Paralepista flaccida, 

funghi colorati con lamelle adnate e odore forte ed aromatico, diffusi ed abbondanti ai Prati di Caprara; 

sono commestibili dopo prolungata cottura, pur non essendo di particolare pregio. 

  
Figura 46: Lepista sordida (a sx) e Paralepista flaccida (a dx) 

Altri Agarici commestibili 

Accanto alle tre ultime specie presentate, commestibili, ma non pregiate, sono presenti ai Prati di Caprara 

anche specie di Agarici di ottima qualità gastronomica.  

Tra essi, appartengono alla famiglia Agaricacee due specie, Agaricus campestris (prataiolo) e Coprinus 

comatus. Per la verità A. campestris è stato rinvenuto in unico esemplare (ma sufficiente ad attestarne la 

presenza ai Prati di Caprara), così come è stato rinvenuto in soli due esemplari anche Agaricus 

pseudopratensis var. niveus, specie “sosia” velenosa (però ben distinta da un leggero colore giallo e da un 

debole odore di inchiostro della carne alla base del gambo) che può essere causa di gastroenterite se 

consumata confondendola con la specie precedente.  
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Figura 47: Coprinus comatus (a sx) e Lacrymaria lacrymabunda (a dx) 

Coprinus comatus (precedentemente assegnato alla famiglia Coprinaceae, ma geneticamente più prossimo 

alla famiglia Agaricaceae, nella quale è ora incluso) è invece un noto fungo di buone dimensioni (ancorché 

molto fragile e delicato) dal portamento slanciato e dal cappello bianco squamoso cilindraceo, poi 

strettamente campanulato; ha carne bianca ed inodore, ma è di sapore eccellente sia da cotto che (come 

molto raramente è consentito fare coi funghi) da crudo, purché sia giovane e la carne non abbia iniziato a 

virare al colore rosa o, addirittura, al nero (trattandosi infatti di specie velocemente deperibile e 

deliquescente). L’abbiamo incontrato diverse volte, tra ottobre e dicembre, lungo la strada appena dentro il 

bosco dei Prati di Caprara, parallela e vicina alla canaletta Ghisiliera e al suo argine destro.  

  
Figura 48: Cyclocybe aegerita (a sx) e Pleurotus ostreatus (a dx) 
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Sulla stessa strada, frammisto a Coprinus comatus, ma in gruppi assai più abbondanti, abbiamo sovente 

incontrato anche Lacrymaria lacrymabunda, così chiamata per le numerose goccioline opalescenti essudanti 

dalle lamelle viola-nere. Anch’essa appartenente in passato alla famiglia Coprinaceae, è stata recentemente 

inserita, sulla base delle analisi del DNA, nella famiglia Psathyrellaceae. Nonostante l’aspetto cupo della zona 

imeniale, che induce molti autori ad indicarlo come non commestibile, è in realtà un fungo dal gusto 

gradevole e delicato, almeno nella nostra esperienza. Due eccellenti funghi commestibili sono infine 

Cyclocybe aegerita (dal greco aigeros = pioppo, comunemente piopparello o pioppino), appartenente alla 

famiglia Strophariaceae e Pleurotus ostreatus (dal latino ostrea = ostrica e comunemente orecchione, in 

entrambi i casi per la sua forma o anche gelone, per la sua crescita preferenziale verso l’inizio dell’inverno), 

appartenente alla famiglia Pleurotaceae. Come suggerisce l’esistenza dei nomi volgari, si tratta di specie ben 

conosciute ed anche oggetto di coltivazione, che crescono soprattutto su tronchi o ceppi di pioppo, agendo 

essenzialmente come saprotrofi. 

 

Gli Agarici simbionti 

Poche sono le specie simbionti che abbiamo rilevato ai Prati di Caprara, in associazione con Populus nigra. 

Appartengono ai generi Hebeloma e Inocybe, nel passato inseriti nella gigantesca famiglia Cortinariaceae, ma 

ora da essa separati ed inclusi, rispettivamente, nelle famiglie Hymenogastraceae e Inocybaceae. Hebeloma 

leucosarx è di colore bianco-crema, H. vaccinum di colore marrone-fulvo; entrambi hanno cappello vischioso, 

odore rafanoide e sapore amaro e crescono in zone umide, nei Prati di Caprara nelle vicinanze della canaletta 

Ghisiliera. Le segnalazioni di ambedue le specie in Italia sono piuttosto rare. 

 

  
Figura 49: Hebeloma vaccinum (a sx) e Inocybe nitidiuscula (a sx) 

Inocybe nitidiuscula è specie più frequente e a sua volta individuata lungo una sponda della canaletta 

Ghisiliera; simbionte sia di conifere che di latifoglie, è forse un taxon polimorfo che potrebbe includere 

diverse entità, verosimilmente distinguibili con certezza solo attraverso la biologia molecolare. Contenendo 

muscarina, come le Clitocybe bianche precedentemente trattate, può indurre sindrome muscarinica. 
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I funghi dell’ordine Boletales 

Un grande gruppo di Agaricomycetes è quello costituito dall’ordine Boletales, noto perchè comprende i 

“porcini”. In realtà l’Ordine è multiforme, comprendendo specie dall’aspetto lamellato simile a quello delle 

Agaricales, gasteromiceti (con imenio non esposto, ma chiuso entro ad un “sacco”), funghi ipogei (cioè a 

crescita sotterranea) e funghi che crescono aderenti ad un substrato legnoso. Ai Prati di Caprara abbiamo 

rinvenuto due specie dell’ordine Boletales, rappresentanti due tipologie di sporofori non boletoidi. Paxillus 

involutus deriva il suo nome dal margine involuto a tutti gli stadi di crescita ed è un fungo di dimensioni 

medio-grandi a fitte lamelle decorrenti, che con il tempo o la manipolazione assume un aspetto poco 

invitante perché si macchia di scuro in tutte le sue parti, comprese quelle inizialmente chiare. Ciononostante 

è stato a lungo ritenuto un fungo commestibile di buona qualità in alcune zone italiane (non nel Bolognese), 

sino a che non è stato associato in più occasioni a seri avvelenamenti, anche letali, dopo un suo consumo 

ripetuto in occasioni ravvicinate. Il meccanismo patogenetico non consiste in una vera intossicazione, ma 

nella progressiva produzione di anticorpi attivi contro gli eritrociti, che vengono danneggiati producendo una 

diffusa emolisi. 

 

  

Figura 50: Paxillus involutus (a sx) e Coniophora puteana (a dx) 

P. involutus è un fungo simbionte, nei Prati di Caprara in probabile micorriza (primo nostro riscontro in 

provincia di Bologna) con Populus nigra, ma nel Bolognese gli alberi con cui potrebbe associarsi appartengono 

ad almeno altre 15 specie (Todeschini et al. 2017). In realtà in Europa esistono almeno altre sei specie che 

assomigliano moltissimo a P. involutus e che ad oggi sono ancora scarsamente conosciute nella loro 

individualità e soprattutto nella loro diffusione: anche gli aspetti della tossicità e dei partner simbiotici 

potrebbero in realtà differire da specie a specie (ad esempio P. rubicundulus, un’ottava specie un po’ meno 

“sosia” delle altre, è partner esclusivo dell’ontano).  

Coniophora puteana, appartenente alla famiglia Coniophoraceae, è invece una specie saprofita (ma forse 

inizialmente anche parassita), di molte latifoglie e talvolta di conifere, che ai Prati di Caprara è stata da noi 

riscontrata in più punti (anche se solo per un paio confermata dall’analisi microscopica). Cresce resupinata 
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sulla superficie del legno con aspetto grinzoso o tubercolato e colore marrone-olivaceo con margine bianco 

e gradisce un elevato grado di umidità: ecco perché compare rigogliosa nell’autunno inoltrato. 

 

I funghi dell’ordine Geastrales 

L’ordine Geastrales comprende funghi appartenenti al gruppo dei cosiddetti “gasteromiceti”, caratterizzati 

da una forma generalmente sferica costituita da una parete di protezione (peridio) e una parte interna fertile 

(gleba). Nei Geastrum il peridio è a sua volta composto da un endoperidio e da un esoperidio; quest’ultimo 

durante lo sviluppo si apre a stella mostrando l’endoperidio ancora sferico, che a maturazione si aprirà 

all’estremità superiore in un ostiolo atto a favorire la fuoriuscita delle spore. Geastrum triplex è specie non 

molto comune (nota in bibliografia per il Bolognese solo per il Bosco della Frattona di Imola, però da noi 

ritrovata anche al Monte Sterlese di Grizzana Morandi, risultando perciò questa la terza stazione bolognese) 

contraddistinta dal “collare”, formazione che deriva dalla rottura dell’esoperidio, nella zona circostante 

l’endoperidio, a costituire una sorta di terzo elemento (da cui il nome triplex). Il “collare” non si è ancora ben 

formato negli esemplari in foto. A parte questo elemento di solito ben evidente negli esemplari maturi, G. 

triplex è contraddistinto da un peristoma (zona che circonda l’ostiolo) conico, ben delimitato e non striato. 

Geastrum fornicatum è specie ugualmente poco comune e non riportata nell’Atlante dei macromiceti per il 

Bolognese (Padovan 2006), tuttavia da noi già riscontrata precedentemente nei dintorni di Palazzo Rossi di 

Sasso Marconi e nel parco dell’ospedale Bellaria di Bologna (Illice et al. 2015), per cui la presente risulta 

essere la terza stazione bolognese anche per questa specie caratterizzata da un peristoma non delimitato, 

da colori più scuri e, soprattutto, da un esoperidio che non si limita ad aprirsi a stella, ma si arcua formando 

un fornice (da cui il nome) appoggiato sul margine di una caratteristica coppa (questa non visibile negli 

esemplari della foto) fortemente adesa al substrato. 

 

  

Figura 51: Geastrum triplex (a sx) e Geatrum fornicatum (a dx) 

I funghi dell’ordine Auriculariales 

Di quest’Ordine sono state rinvenute due specie lignicole e sessili, di consistenza gelatinosa. 
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Figura 52: Auricularia mesenterica (a sx) e Auricularia auricula-judae (a dx) 

Auricularia mesenterica è fungo saprotrofo molto comune e diffuso, con forma a mensola irregolare e colore 

marrone-rosso nella parte gelatinosa fertile, grigio-marrone nell’altra parte, che è irsuta. 

Auricularia auricula-judae, ugualmente comune, ha forma ad orecchio e colore marrone-rosso. In Italia non 

è solitamente ritenuta un buon fungo commestibile, ma in alcuni Paesi del sud-est asiatico è considerata di 

ottima qualità ed è oggetto di coltivazione, commercio e consumo anche da cruda. 

 

I funghi dell’ordine Polyporales 

Importanti decompositori del bosco, questi funghi sono ben rappresentati ai Prati di Caprara, dove hanno la 

possibilità di proliferare grazie agli alberi e rami caduti che, lasciati sul posto, favoriscono lo sviluppo non solo 

di questi (ed altri) organismi fungini, ma anche di un ricco intreccio di micro-fauna che trova il suo habitat nel 

legno ed anche nei funghi stessi, sotto forma di ditteri, lepidotteri, coleotteri, acari, etc. In molti casi questi 

funghi attaccano anche gli alberi ancora vivi, agendo come parassiti primari o secondari e contribuendo alla 

selezione delle piante più robuste. 

Trametes versicolor è specie comune che si ritrova spesso numerosa sui rami e sui tronchi a formare serie di 

sottili mensole sovrapposte e variopinte (da cui il nome versicolor) con evidenti zonature; i pori presenti nella 

parte fertile sono finissimi e di colore bianco-ocra. 

Trametes pubescens, ugualmente sottile, è invece di colore bianco-crema ed ha la superficie del cappello 

finemente vellutata (da ciò deriva il nome pubescens), di colore bianco-ocra e con zonature appena 

accennate; i pori sono fini e di colore bianco-crema. 
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Figura 53: Trametes versicolor (a sx) e Trametes pubescens (a dx) 

 

Trametes trogii è specie più robusta delle precedenti (5-10 cm di spessore), non particolarmente comune, 

che cresce su diverse latifoglie, ma che è tipica dei pioppi, sui quali l’abbiamo rinvenuta ai Prati di Caprara; è 

ricoperta superiormente di ispidi peli giallo-marroni, mentre l’imenoforo ha tubuli di varia lunghezza e 

talvolta stratificati e pori arrotondato-angolosi di colore bianco-rosa. 

Lenzites betulinus non cresce soltanto su legno di betulla, come indicherebbe il nome, ma anche su diverse 

altre latifoglie tra cui, come nel caso dei Prati di Caprara, su Populus spp.; si presenta sotto forma di mensole 

semicircolari dalla superficie grigio-marrone e concentricamente zonate, mentre l’imenoforo è privo dei pori 

più o meno rotondeggianti che sono propri della maggior parte delle Polyporaceae, essendo costituito da 

lamelle simili a quelle degli Agarici, anche se un po’ meno regolari, biforcate al bordo e più o meno 

anastomizzate. 

 

  
Figura 54: Trametes trogii (a sx) e Lenzites betulinus (a dx) 

                                                                                         

Altri funghi e funghi particolari 

L’ordine Gomphales, comprendente in gran parte funghi dall’aspetto ramificato (vecchia famiglia 

Ramariaceae), è rappresentato ai Prati di Caprara da Phaeoclavulina flaccida, piccolo e delicato fungo di 

forma coralloide e colore giallino comparso in piccolo gruppo di esemplari entro un boschetto di olmi e 
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robinie con substrato costituito da resti vegetali in strato spesso ed aerato. La parte fertile di questi funghi si 

trova nelle parti terminali delle ramificazioni. 

L’ordine Tremellales, costituito da specie di consistenza gelatinosa, era nel passato associato a quello delle 

Auricolariaceae; recenti analisi di tipo molecolare hanno condotto a separarlo essendone filogeneticamente 

ben distinto. Tremella mesenterica è una specie comune e vistosa che cresce su resti legnosi di latifoglie. 

 

  
Figura 55: Phaeoclavulina flaccida (a sx) e Tremella mesenterica (a dx) 

 

I Tulostoma sono dei gasteromiceti dall’aspetto molto particolare: il peridio è inizialmente ipogeo, poi 

emerge dal terreno e se ne distacca sorretto da un gambo che si allunga progressivamente innalzandolo di 

qualche centimetro dal terreno. Dallo stoma che si apre in sede apicale, così come nel caso dei Geastrum 

precedentemente descritti, fuoriescono le spore. Per la loro particolarità questi funghi vengono presentati 

fuori ordine sistematico, essendo oggi assegnati, sulla base degli studi filogenetici, all’ordine Agaricales 

precedentemente descritto e addirittura alla famiglia Agaricaceae, pur non essendo affatto dei funghi a 

lamelle.  

 

La specie tipo, che è quella maggiormente conosciuta, è Tulostoma brumale, che abbiamo individuato ai Prati 

di Caprara in due stazioni nettamente distinte, ciascuna in numerosi esemplari corrispondenti a questo taxon 

per caratteristiche macroscopiche e microscopiche, fatta eccezione per la piccola area di colore rosso ruggine 

attorno all’ostiolo apicale, che dovrebbe essere presente frequentemente in questa specie e che noi abbiamo 

invece riscontrato in pochi esemplari.  

Dal momento che le specie di Tulostoma sono abbastanza numerose e che nuove specie sono state descritte 

in Europa del tutto recentemente, approfondimenti anche molecolari sugli esemplari delle due stazioni 

potrebbero condurre ad una determinazione più certa e magari a qualche sorpresa. 

Altra Agaricales molto particolare (in questo caso appartenente alla famiglia Schizophyllaceae) è costituita 

da Schizophyllum commune che, pur essendo lamellato, non possiede un gambo né cresce su terreno, ma su 

tronchi e rami di latifoglie morte (essenzialmente Populus sp. nel caso dei Prati di Caprara). E’ un piccolo 
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fungo dall’aspetto flabelliforme con margine irregolarmente ondulato-lobato e superficie villosa dal colore 

bianco-grigio; il bordo rosso ruggine visibile negli esemplari della foto è costituito dalla parte terminale delle 

lamelle, che diventano di tale colore con la maturazione delle spore e l’invecchiamento.  

 

  

Figura 56: Tulostoma brumale (a sx) e Schizophyllum commune (a dx) 

 

 

Osservazioni conclusive 

Come già detto, i risultati delle indagini micologiche non possono certamente considerarsi esaustivi. 

Sicuramente i Prati di Caprara ospitano una quantità di funghi ben superiore a quella rinvenuta nel poco 

tempo a disposizione (ricordando che quasi tutte le specie fungine sviluppano gli sporofori visibili in un 

periodo molto ristretto dell’anno, quando le condizioni di umidità e di temperatura sono favorevoli). 

Le indagini svolte ci hanno tuttavia consentito di appurare un numero e una varietà di specie maggiori di 

quanto inizialmente da noi stessi ipotizzato. Gli elementi di assoluta importanza di questa zona a 

riorganizzazione naturale spontanea sono costituiti dall’assenza significativa di interventi umani, che lasciano 

il bosco e le radure prative alla libera evoluzione. Ciò consente l’attecchimento miceliare e lo sviluppo di 

specie fungine che nei parchi cittadini, per via dello sfalcio dei prati, dell’asportazione dei rami caduti e dei 

residui vegetali e addirittura delle piante vecchie non ancora morte per prevenirne la caduta, sono 

impensabili. In queste condizioni, rare in zona planiziale, può realizzarsi un rilevante aumento della 

biodiversità (certamente non solo micologica) ed anche la comparsa di rare specie fungine.   
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3.2 Qualità dell’aria e sequestro di carbonio 

di Francesco Luca Basile e Federico Grazzini, in collaborazione con Giovanni Trentanovi  

 

Le città sono luoghi altamente artificiali e antropizzati e, al loro interno, la qualità dell’aria risulta 

estremamente alterata (si veda, in tal senso il report di Aria Pesa nel quadrante Ovest della città di Bologna: 

https://ariapesa.org/), all’interno del quale vi sono i Prati di Caprara). Sebbene anche l’alterazione del livello 

di luce e rumore siano forme di inquinamento urbano19, i principali inquinanti chimici dell’aria, per l’impatto 

che hanno sulla salute umana, sono l’ozono (O3), il biossido di zolfo o anidride solforosa (SO2), gli ossidi di 

azoto (NOx), le polveri sottili (PM10) e il monossido di carbonio (CO). 

Come riportato in Della Rocca (2017), la vegetazione nelle città agisce sull’inquinamento dell’aria attraverso 

due importanti processi:  

✓ direttamente, attraverso la deposizione secca con la quale gli inquinanti atmosferici (sia gassosi che 

particellari) possono essere rimossi dall’aria. La vegetazione può ridurre le quantità di polveri dall’aria 

sia intrappolandole sulla superficie fogliare, sia direzionandole al terreno durante la pioggia. I gas 

vengono invece assorbiti a livello stomatico e, una volta dentro le foglie, si diffondono negli spazi 

intercellulari per formare altri composti o reagire con le superfici interne della foglia (Smith 1990). 

La deposizione di inquinanti è maggiore sulle piante arboree rispetto alla vegetazione arbustiva ed 

erbacea (Fowler et al. 1989) in quanto dotate di una maggiore area fogliare; 

✓ indirettamente, attraverso il raffreddamento della temperatura dell’ambiente e quindi il 

rallentamento del processo di formazione dello smog (Akbari 2002). Le piante possono ridurre la 

temperatura dell’aria attraverso l’ombreggiamento diretto e l’evapotraspirazione, riducendo così, in 

estate, le emissioni di inquinanti che derivano dal processo di generazione dell’energia necessaria 

per raffreddare l’aria (es. condizionatori). Inoltre, ridotte temperature possono rallentare le reazioni 

chimiche che producono inquinanti secondari (Nowak et al. 2000). 

 

Gli NO2 vengono assorbiti dalle aree forestali in quantità di ca. 80 Kg/ha/anno (Basile, in verbis); nelle aree 

urbanizzate ad alto inquinamento tra i 30 e i 50 KgN/ha/anno. Facendo una stima grossolana solamente 

relativa all’area forestale dei prati di Caprara, si ha un assorbimento di ca. 720 Kg di NO2 all’anno. 

 

L’effetto benefico degli alberi sulla qualità dell’aria, attraverso la cattura delle polveri, è ampiamente 

documentato in letteratura ed è spesso citato come uno dei maggiori benefici dell’impianto di alberi in città 

(Beckett et al. 2000). Le polveri vengono rimosse dall’atmosfera quando entrano in contatto con una 

superficie attraverso i processi di sedimentazione, diffusione, turbolenza, dilavamento e deposizione occulta. 

 
19 In questa sede la componente “rumore” non è stata trattata per mancanza di studi specialistici. Per un inquadramento generale 

della relazione tra biomassa forestale e miglioramento dell’ambiente acustico in città si vedano i vari lavori presenti in letteratura 
scientifica. Si veda, a titolo di esempio, il lavoro di Chaparro & Terradas 2009 

https://ariapesa.org/
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La quantificazione dei benefici degli alberi urbani, nel rimuovere l’inquinamento da polveri, è stata effettuata 

da McPherson et al. (1994) per la città di Chicago, dove gli alberi hanno rimosso all’incirca 234 tonnellate di 

PM10, provocando un miglioramento, della media oraria della qualità dell’aria, dello 0.4%. Similmente, Nowak 

et al. (1997) hanno stimato che gli alberi della città di Filadelfia hanno migliorato la qualità dell’aria dello 

0.72% per quanto riguarda la riduzione di polveri fini. 

 

Un recente studio condotto da ARPAE Emilia-Romagna nella città di Reggio-Emilia20, ha valutato che in 

corrispondenza di una zona pedonale all’interno del centro urbano si osserva una riduzione del -15% delle 

PM10 in estate. La presenza di un parco alberato ha evidenziato una ulteriore riduzione del 15% delle PM10 

in estate. L’effetto congiunto di zona pedonale e Parco alberato porta alla rimozione della componente 

primaria delle PM10, stimabile in -30% (tale considerazione vale solo per il periodo estivo). Per il periodo 

invernale occorrerebbe effettuare un monitoraggio.  

 
Un ettaro di bosco naturaliforme è in grado di metabolizzare da 50 a 100 kg di polveri sottili all’anno (Manes 

et al. 2016); i 18 ettari dei prati di Caprara sono in grado di catturare e metabolizzare da 900 a 1800 Kg di 

polveri sottili (PM2.5 e PM10) all’anno. Come noto proprio le polveri sottili (soprattutto le PM2.5) sono 

responsabili di oltre 90.000 morti all’anno in Italia (stime OMS) a causa di malattie cardiovascolari e tumori. 

 

Per quanto riguarda specificatamente il sequestro di carbonio, particolarmente importante per la lotta al 

riscaldamento globale, gli alberi sequestrano CO2 presente nell’atmosfera e la fissano nei loro tessuti con un 

tasso variabile in base a parametri quali la dimensione a maturità, la longevità e il tasso di accrescimento 

(Nowak & Crane 2002). Gli alberi più grandi hanno un’area fogliare maggiore per intrappolare gli inquinanti 

e tendono ad estrarre più anidride carbonica dall’atmosfera (Wee 1999). Da calcoli effettuati da Akbari (2002) 

è risultata una media di rimozione di CO2 di circa 4.6 kg all’anno sulla vita di un albero fino all’ampiezza della 

chioma di 50 m2. Quando l’albero cresce, il tasso di sequestro del carbonio aumenta fino ad 11 kg all’anno 

(oltre i 50 m2 di chioma). Indirettamente inoltre, secondo le stime di Rosenfeld et al. (1998), gli stessi alberi 

eviterebbero inoltre la combustione di altri 18 kg di carbonio per albero all’anno, grazie all’azione indiretta 

sul riscaldamento/raffreddamento degli edifici. Molti studi, infatti, hanno evidenziato una netta diminuzione 

nell’uso energetico e relativa diminuzione nelle emissioni di anidride carbonica grazie agli alberi piantati 

vicino agli edifici (si vedano, a titolo di esempio, gli studi di Akbari 2002, Akbari e Konopacki 2005, McPherson 

et al. 1994) con risparmi energetici stagionali dal 30% al 50%.  

Si stima che un bosco permanente con una struttura naturaliforme nelle nostre latitudini, quale il bosco dei 

Prati di Caprara, nel complesso possa immagazzinare annualmente da 5 a 15 t CO2 ha-1 anno-1 a seconda dei 

pool-considerati (suolo, fusto, radici, rami e foglie) dell’età del popolamento e delle condizioni climatiche 

 
20 https://www.arpae.it/cms3/documenti/reggioemilia/Report_monitoraggio_ARPAE.pdf 

https://www.arpae.it/cms3/documenti/reggioemilia/Report_monitoraggio_ARPAE.pdf
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(Sanesi & Mairota 2010). Le zone a Bosco dei Prati di Caprara costituiscono una “spugna” molto efficiente in 

grado di assorbire notevoli quantità di anidride carbonica. Da notare che anche le zone a prato assorbono 

rapidamente grandi quantità di CO2 (soprattutto in primavera), tuttavia la CO2, in tempi brevi, ritorna in 

atmosfera per processi di ossidazione della sostanza organica; nei boschi, soprattutto nei boschi indisturbati, 

la CO2 rimane intrappolata per molto tempo nelle molecole di lignina o altre sostanze organiche più stabili, 

presenti anche al suolo. È per questo che i boschi non costituiscono soltanto una “spugna” per la CO2, ma 

rappresentano anche una “trappola” molto efficiente e insostituibile per il carbonio che, sottoforma di 

composti organici relativamente stabili, rimane in loco per tempi lunghi; questo evita che la sostanza organica 

si trasformi rapidamente in CO2 che, finendo in atmosfera, aumenta l’effetto serra e quindi il riscaldamento 

globale cui stiamo assistendo.     

Il calcolo del volume della massa viva epigea e degli alberi morti in piedi è stato effettuato tramite le equazioni 

allometriche reperibili in Tabacchi et al. (2011), applicate ai rilievi effettuati in tre aree di saggio21 significative 

rispetto alla struttura forestale. Il volume del legno morto a terra è stato invece calcolato attraverso la 

formula geometrica del tronco di cono. Le elaborazioni evidenziano una massa viva che varia tra i 240 mc/ha 

(robinieto giovane) agli oltre 550 mc/ha (frassineto adulto); da questo dato, attraverso metodologie ben 

consolidate dal punto di vista scientifico (Federici et al. 2008), si è potuto inoltre stimare anche la quantità 

media di carbonio stoccato dalla massa viva epigea (fuori dal suolo), ipogea (nel suolo), insieme alla massa 

morta all’interno dell’intera area forestale (17.5 ha) può essere stimata in ca. 3500 (±1000) tonnellate di 

carbonio stoccato (ca. 200 t/ha). 

 

 

 

 

 

Tabella 7: valori di massa viva all'ettaro per le diverse aree di saggio 

ads categoria forestale biomassa (mc/ha) 

1 robinieto giovane 245.94 

2 robinieto adulto 345.36 

3 frassineto adulto 583.07 

     

  media 391.45 

 

   

 
21 Il numero e l’estensione delle aree di saggio è molto basso rispetto all’estensione superficiale del bosco. Per avere una stima più 
accurata si rimanda a future indagini. Tale rilievo consente di avere una prima idea indicativa delle “cifre” del bosco. 
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3.3  Regolazione climatica  

di Giuseppe Segno e Federico Grazzini 

 

È ampiamente documentato che la vegetazione e i boschi urbani influenzano il microclima cittadino 

attraverso la riduzione degli estremi termici (raffreddamento dell’aria e alleviamento delle isole di calore) a 

causa principalmente dell’ombreggiamento diretto e del processo di evapotraspirazione (Della Rocca 2017).  

Le città sono caratterizzate da temperature più elevate rispetto alle zone periurbane circostanti e si stanno 

scaldando più rapidamente a causa della loro elevata capacità di immagazzinare calore.  Questo fenomeno, 

denominato “isola di calore” è determinato soprattutto dai materiali con cui le città stesse sono costruite, 

dalla pressoché totale copertura di suolo verde e in minor parte dalla maggiore attività antropica che viene 

condotta al loro interno. Contrariamente a quanto si possa pensare, la differenza termica fra il centro della 

città e zone rurali circostanti è maggiormente evidente in condizioni di stabilità atmosferica, soprattutto nella 

stagione invernale e durante le ore notturne. Tuttavia diventa particolarmente dannosa per la salute umana 

nella stagione estiva in corrispondenza delle ondate di calore. Durante il giorno, la superficie gli edifici e 

dell’asfalto esposti al sole possono ampiamente superare i 50°C di temperatura. Queste superfici, se non 

opportunamente ombreggiate, assorbono una grandissima quantità di calore che poi rilasceranno 

successivamente, contribuendo così a mantenere le temperature molto più alte in città durante la notte.  La 

mancanza del raffrescamento notturno è particolarmente dannosa perché riduce la capacità di ripresa 

dell’organismo umano dalle condizioni di estremo calore a cui è stato sottoposto durante il giorno, 

provocando annualmente situazioni di rischio sanitario soprattutto nella popolazione più fragile. 

Come mostrato nella figura seguente, specchi d’acqua, parchi pubblici, ombreggiature stradali, possono 

effettivamente contribuire e ridurre sostanzialmente l’isola di calore. Da questo punto di vista, in estate, la 

presenza di vegetazione è fondamentale perché, grazie all’evapotraspirazione, contribuisce ad abbassare la 

temperatura dell’aria. Inoltre, la presenza di una vegetazione arborea in città, ha una funzione ombreggiante 

che, impedendo alla radiazione solare di riversarsi direttamente sui materiali artificiali, consente a questi 

ultimi di riscaldarsi meno e di riemettere una quantità minore di energia sottoforma di calore 
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Figura 57: Tipica variazione della temperatura sopra una città di media dimensioni, si nota il calo della temperatura diurna, della 
superficie e dell’aria a suo contatto, in corrispondenza dello specchio d’acqua sulla sinistra e della zona a parco sulla destra. Da 

Voogt & Oke 2003, modificato 
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ARPAE Emilia-Romagna nel 2006 ha svolto uno studio22 per indagare l’isola di calore della città di Bologna in 

estate. Tale studio non ha rilevato grandi differenze nei valori diurni mentre la differenza è marcata di notte. 

I valori notturni dentro il nucleo urbano sono 3-4°C più alti rispetto alle vicine zone rurali e circa 1°C più alti 

rispetto alle zone periurbane della prima periferia. Tuttavia questo studio è basato su un numero molto 

limitato di osservazioni e andrebbe sicuramente attualizzato, con moderne tecniche d’indagine che 

prevedano sensori mobili, per arrivare ad un dettaglio più mirato. In questo studio non è stato inoltre 

affrontato l’effetto della vegetazione sulle varie zone della città.  

Ne deriva come l’isola di calore mostri i suoi effetti in città più o meno grandi e possa portare effetti negativi 

sia sull’ambiente che sulle persone che vi vivono, per questo è molto importante mitigarne i suoi effetti 

espandendo ovunque sia possibile il verde.  Con riferimento all’Italia, è stato stimato che un aumento del 

10% della superficie a verde determinerebbe in alcune città italiane l’abbassamento di 2°C della temperatura 

dell’aria, con un risparmio energetico per il raffreddamento durante l’estate, pari all’8-11% (Beretta 2012). A 

tal proposito, un altro recente studio di ARPAE condotto nella città di Reggio-Emilia 23 , sull’effetto di 

mitigazione dell’isola di calore e degli inquinanti fornisce importanti risultati; nel periodo estivo l’isola di 

calore infatti è quantificabile con un Δ di +2,5°C. La presenza di un parco urbano totalmente ombreggiato (il 

“Parco del popolo” di 7.6 ettari di superficie) all’interno del centro storico consente una riduzione di 1°C nelle 

temperature.  

In sede di redazione del PUG di Bologna, al fine di ottenere una mappa sinottica dello status ante sull’intero 

territorio comunale, sono state acquisite ed elaborate immagini satellitari multispettrali (al fine di realizzare 

una mappa della temperatura superficiale) e immagini del sensore Sentinel-2 (per avere una stima delle 

superfici coperte da vegetazione, attraverso il calcolo e l’analisi di indici spettrali). Le immagini utilizzate sono 

state selezionate in corrispondenza di episodi significativi di ondate di calore verificatesi nell’estate 2017, con 

temperature massime superiori a 30°C per diversi giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 
22 https://www.arpae.it/cms3/documenti/calore/Isola_calore_Bologna.pdf 
23 https://www.arpae.it/cms3/documenti/reggioemilia/Report_monitoraggio_ARPAE.pdf 

https://www.arpae.it/cms3/documenti/calore/Isola_calore_Bologna.pdf
https://www.arpae.it/cms3/documenti/reggioemilia/Report_monitoraggio_ARPAE.pdf
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Figura 58: Estratto della Mappa della copertura vegetale dei suoli (Elaborazione del PUG di Bologna, elaborato “Approfondimenti 
conoscitivi”) 

Restringendo l’analisi al sistema urbano bolognese più densamente edificato, ove quindi la problematica 

dell’Isola di calore è più incidente, che potremmo riconoscere nella zona interna alla terza cinta muraria, la 

Circla (perimetro rosso nelle figure)si nota come I Prati di Caprara, evidenziati con perimetro in giallo, 

rappresentino una delle pochissime, se non unica, situazione con una percentuale di copertura vegetazionale 

prossima al 100% proprio a ridosso di quest’area. Analogamente, sul fronte delle temperature rilevate al 

suolo, si evidenzia che in corrispondenza dei Prati di Caprara le temperature superficiali risultino essere quasi 

10 gradi inferiori rispetto alla adiacente vasta area (alla sua destra rappresentata con il colore marrone 

chiaro) dello scalo ferroviario e almeno 4-5 gradi inferiori rispetto alla sopracitata terza cinta muraria.   

 

Figura 59: Estratto della Mappa della temperatura superficiale diurna media per isolato (Elaborazione del PUG di Bologna, elaborato 

“Profilo e Conoscenze, cap. 41) 
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Queste immagini mostrano quindi in maniera inequivocabile come l’area dei prati di Caprara rappresenti una 

isola “fresca” ed unica all’interno del sistema urbanizzato bolognese, presentando una riduzione della 

temperatura analoga, e quasi in continuità a quella delle aree collinari a sud della cintura urbana di Bologna. 

In tal senso, il mantenimento, o ancora meglio l’ulteriore ampliamento di zone verdi continue che si 

espandono radialmente dalla collina verso la pianura, potrebbero rappresentare, oltre ad importanti corridoi 

ecologici, canali di ventilazione naturale, che se liberi da edifici, potrebbero fungere come un funzionale 

sistema di raffrescamento che sfrutta le brezze di monte e di valle per ventilare la città. Fra l’altro tali 

accorgimenti sono indicati come buone pratiche nella moderna progettazione dei centri urbani per 

rispondere al progressivo e inesorabile aumento delle temperature (UFAM 2018). 

 

3.4  Valore sociale  

di Federico Montanari 

 

Prati di Caprara come “terrain vague” naturale e sociale: giunzione e luogo di ripartenza? 

Come ripensare il tema del valore sociale, e diremmo socio-culturale, di uno spazio urbano così particolare 

come i Prati di Caprara? Ricollegandoci anche ai diversi autori presenti in questo dossier, credo sia necessario 

sottolineare un carattere specifico di questo luogo. Innanzi tutto, però, proviamo prima a trovare una 

definizione di “luogo”. Possiamo intendere, per luogo, una attuazione, una realizzazione concreta delle regole 

del linguaggio spaziale. Secondo Michel de Certeau (ricordiamolo, nota figura “singolare” di antropologo, 

gesuita, storico e sociologo, e studioso degli spazi urbani) un luogo è una realizzazione effettiva dello spazio: 

è la sua concretizzazione, la sua realizzazione. Se lo spazio rappresenta la grammatica, le regole generali di 

un sistema di linguaggio, il luogo è il momento della sua concretizzazione, in un testo visivo, in un discorso 

materiale: la sua produzione concreta. Il linguaggio spaziale e, in particolare, quello urbano (secondo i 

semiologi, gli urbanisti, pensiamo anche ai noti lavori pionieristici di Kevin Lynch, o i geografi, sociologi e 

antropologi) possiede appunto, come ogni linguaggio, le sue grammatiche e le sue sintassi, e i suoi vocabolari; 

forme espressive e di contenuto, proprio come altri linguaggi: fatte di curve, di anse, di organizzazioni 

topologiche, di interruzioni e continuazioni; ma anche di ritmi e di tempi. Di forme narrative e, ancora, di 

punti di vista: snodi, punti di riferimento, entrate e uscite, e angolature da cui guardare e osservare. Infine, 

l’andamento concreto, il processo, la sintassi effettiva di quel testo spaziale è dato dal percorrere quello 

stesso luogo: dal passeggiarci, dal camminarci, dentro o intorno.  

 

 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

90 

Il camminare come lotta e analisi 

Il camminare dentro un dato luogo, il passeggiarci – può forse sembrare ovvio ma – “riattiva” quel luogo, lo 

rende di nuovo vivo. Ma non si tratta solo di questo: camminare significa, per de Certeau, riappropriazione e 

invenzione, oltre che osservazione e ricognizione; è come produrre un nuovo discorso, nuovi enunciati. Non 

si tratta solo di spiegare quel luogo (anche se questo è un fondamentale punto di partenza, del raccontare 

quegli spazi e quei percorsi, le loro storie e origini). Si tratta, meglio, di “dispiegare” quegli spazi: di riarticolarli 

in modo nuovo, di reinventarli, appunto. Dunque, se soprattutto l’atto del camminarci, dell’attraversare il 

dato luogo, del percorrerlo è come un atto di enunciazione linguistica, è la sua attuazione, nel linguaggio 

spaziale, da esso possono emergere nuove, e impreviste relazioni, rapporti e passaggi: fra attori umani e 

“non” umani, piante, cose, oggetti abbandonati, vestigia, vecchi sentieri. Ma si tratta anche di scoprire o 

inventare rapporti nuovi, o anche tensioni, con altri luoghi, diversi, più o meno familiari, più o meno vicini; 

oppure si tratta di fare nuove scoperte, o invenzioni di percorsi all’interno di quello stesso luogo. Tuttavia, è 

importante ricordare che sempre de Certeau, insiste nella oramai classica distinzione fra “tattiche” e 

“strategie”. Da un lato le tattiche (un po’ guerrigliere) consistono nella riappropriazione di quel dato luogo, 

nel violare le norme, o di reinventarne di nuove (giocare anche contro, sul terreno dell’altro, sotto l’occhio 

dell’avversario, dell’antagonista, in questo caso di chi? Le istituzioni che voglio forzare e obbligare ad un 

nuovo insensato piano di urbanizzazione, o di abbattimento del verde?). E le strategie sarebbero invece, al 

contrario, le regole generali, le forme “macro” (le norme, la pianificazione, PUG, ecc., progetti generali, ecc.). 

Dunque, già da questo primo punto emerge un’idea di dinamica conflittuale dei luoghi. Ancora, de Certeau 

insiste sulle pratiche di riappropriazione: lui parlava, nei suoi lavori, appunto di “bracconaggio” (non certo di 

animali! Piuttosto di frodo, nel senso generale di frodare). Anzi, la traduzione che viene fatta dal francese è 

forse impropria: in de Certeau 24 , si parla di “perruque” che significa forse più “imbrogliare”, o meglio 

approfittare di una situazione, di riappropriarsi di materiali, di oggetti o, appunto, di spazi, da parte di chi, 

più debole o più povero, vi riesce per ricavare qualcosa di buono. Il riferimento dell’autore, in questo caso, 

erano anche le pratiche antiche di resistenza e sopravvivenza dei marginali, che fin dal Medio Evo cercavano 

di sopravvivere e lottare sfuggendo ai signori o dei possessori di beni o di terreni). Nel nostro caso, oggi, si 

tratta invece di una riappropriazione al tempo stesso fisica, simbolica e sociale di luoghi e spazi: pratiche di 

sviamento, di riuso alternativo, e soprattutto di “reinvenzione” di questi luoghi altri.  Più che “imbrogliare”, 

in questi casi, si tratta, da parte dei movimenti – che non a caso hanno, comunque, negli ultimi anni, sempre 

di più adottato la pratica delle “passeggiate” come vera e propria pratica politica e di resistenza socio-

culturale (ricordiamo che a tale proposito i “walking” sono divenute, anche nell’ambito delle ricerche sociali 

su territori e spazi urbani, una vera e propria metodologia di ricerca qualitativa) – si tratta di scoprire, 

 
24 Per una sintetica descrizione del lavoro di de Certeau, soprattutto in riferimento alle pratiche culturali del consumo e delle relative 

forme di resistenza, cfr., C. Demaria, voce “Consumo produttivo”, in Studi Culturali: 
http://www.studiculturali.it/dizionario/lemmi/consumo_produttivo.html, consultato nell’aprile 2020. 

http://www.studiculturali.it/dizionario/lemmi/consumo_produttivo.html
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“disimbrogliare”, con le passeggiate, gli imbrogli degli altri; della politica e dei poteri. Le passeggiate, il 

passeggiare è da tempo diventato un atto tipico di molti movimenti e gruppi: procedura che al contempo 

richiede, osservazione, ironia, pazienza; e soprattutto la proposta non solo di uno spazio altro, ma di un 

tempo di riappropriazione, altro. 

 

Spazi ibridi interconnessi: i terrains vagues come spazi naturali e socio-culturali 

Ecco, allora, l’altro punto. Mi sembra che il tratto rilevante di quel “Luogo” che sono i Prati di Caprara consista 

proprio nel loro essere, certo, spazio di conflitti (di movimenti, del Comitato che ha aggregato tante persone 

e soggetti nella lotta per la “ripresa” di questo luogo, delle sue pratiche di riprogettazione dal basso). Ma 

questi nuovi conflitti sono di natura interstiziale e di connessione. E questo non solo per la loro capacità di 

costruire nuove reti sociali culturali e politiche di tipo trasversale e obliquo e che, in quanto tali, vanno al di 

là dei partiti e anche talvolta contro essi. C’è un altro motivo più “antropologico”, ma anche, direi, relativo 

ad una “topologia e socio-semiotica urbana”; e dunque proprio di una nuova ecologia politica (cap. 4.1). Se 

riprendiamo alcuni punti già opportunamente sottolineati da altri autori all’interno di questo dossier, come 

il capitolo dedicato al valore estetico-paesaggistico, di Benedetta Roatti, con il concetto di “terzo paesaggio” 

o, appunto, quello di Andrea Zinzani dedicato all’ecologia sociale e alle trasformazioni, di spazi, in particolare, 

selvatici o “rinselvatichiti” – che possono diventare luoghi di lotte sociali – o, ancora, la parte dedicata agli 

abitanti “clandestini” di questo luogo, ecco che mi pare si trovino ulteriori punti di convergenza.  

Da un lato abbiamo allora, appunto, la concezione di “terzo paesaggio” (riprendendo, con gli altri autori, il 

concetto da Clément, che è divenuto un manifesto e un vero e proprio movimento), legato all’idea di terreno 

abbandonato (friche) e, aggiungiamo, di “giardino in movimento” (sempre nella concezione sviluppata da 

Clément), come di un qualcosa di instabile, in continua trasformazione viva. Un giardino in movimento è un 

terreno in cui non solo le piante crescono in modo spontaneo, ma in cui il “giardiniere” non impone nessuna 

forma, e lascia che le spinte di questa crescita facciano il loro corso, trasformando così il paesaggio 

circostante; tanto che, secondo Clément, gli stessi percorsi e sentieri debbano adattarsi a queste dinamiche 

e trasformazioni. Spesso si tratta di luoghi “collaterali”, appunto; bordi vicino a ferrovie o a strade; 

sfrangiature del sistema urbano ufficiale e funzionale. Utopia di una nuova visione urbana radicale? Forse 

non esattamente: fin dagli anni ’70 questa idea ha portato a concrete realizzazioni in diverse parti del mondo 

a partire dalle realizzazioni di Clément vicino a Parigi, o pensiamo ai tanti esempi citati dagli altri interventi 

all’interno di questo dossier. Lasciare che gli animali, le piante, “tracimino” e si sviluppino in modo spontaneo, 

laddove appunto l’intervento umano è presente ma solo nel difendere, nell’adeguarsi, nell’aiutare a seguire 

le trasformazioni suggerite dalle dinamiche naturali.  
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Tuttavia, vi è un’altra costellazione concettuale che si collega alle categorie fin qui utilizzate, un’altra 

definizione che ci aiuta a definire meglio un fenomeno più vasto, e di cui i Prati di Caprara sono un esempio 

singolare e concreto. Da diversi decenni, per definire alcuni tipi di fenomeni presenti in molte città, si fa uso, 

come noto, anche del concetto di “terrain vague”: di luogo, appunto, vuoto, ma non per questo mancante di 

vita; anzi, si tratta di un luogo in fase di transizione e di cambiamento. Per “terrain vague” si intende, a partire 

dalla definizione proposta da un altro urbanista, come Ignasi de Solà-Morales, negli anni ‘90, uno spazio 

caratterizzato da una forma di “assenza”, tipico del resto di molte metropoli contemporanee. Non si tratta 

dei cosiddetti “non luoghi”, concetto alla moda e a volte un po’ troppo abusato, sviluppato e divulgato 

dall’antropologo Marc Augé (peraltro mutuandolo dallo stesso de Certeau) ma di altro; di luoghi 

abbandonati, o meglio rimasti “fra” altri luoghi, che sono, al contrario, iper-utilizzati: sui bordi, dicevamo, ai 

lati di rotonde di assi stradali, di grosse installazioni o centri funzionali, o di zone residenziali, dietro agli 

ipermercati, accanto a strutture in disuso. Ora, è anche vero che, anche questo tipo di luogo ha in qualche 

modo subito l’effetto di una certa retorica prima artistico-alternativa e poi “modaiola-urbana” che, nel bene 

e nel male, ha fatto di questi luoghi delle specie di “location” per set di video clip o di serie, di concerti e 

prima di rave.  

Ma, prima di tutto questo, i terrains vagues sono e restano zone residuali, rimaste “fra” altre zone: appunto 

interstiziali. Ma perché questa idea sembra importante non solo per discutere della molteplice identità dei 

Prati di Caprara, anche per pensarne le proprie future trasformazioni? Perché Solà-Morales insiste sul loro 

essere non più solo “naturali”, cosa su cui l’idea di terzo paesaggio sembra insistere, ma di essere ibridi; 

essere in un certo senso “in rovina”; rovine di città: resti, sia materiali che immateriali delle nostre città. Resto 

da intendersi anche come “detrito”, “spazzatura” o zona di discarica, di abbandono. E non è un caso che, si 

diceva, l’idea di terrain vague abbia, appunto, suscitato l’interesse degli artisti e di una certa estetica 

dell’abbandono metropolitano. Immagini, fotografie, installazioni, cinema e in generale pratiche artistiche si 

sono da tempo esercitate su e all’interno di luoghi del genere. Fino, anche in questo caso, a produrre, certo, 

talvolta una qualche forma di stereotipia sui luoghi metropolitani dell’abbandono. Ma non è questo il punto 

che qui ci interessa. Quello che invece sembra importante è la capacità dinamica che possiedono questi 

luoghi nel concepire in modo diverso la stessa città, fino a indurre potenziali pratiche trasformative, e questo 

per diversi ordini di ragioni, anche molto pratiche.  

Se ci pensiamo, anche gli stessi Prati di Caprara, sono “resti”: soprattutto sono composti di stratificazioni. 

Innanzitutto, in senso “verticale”: stratificazioni storiche e al tempo stesso mitologiche. Antiche tenute 

agricole, lo vediamo nell’interessante paragrafo del dossier dedicato alla storia, poi parte di fortificazioni 

austro-ungariche, campo di Marte, luogo di manovre militari e di accampamenti, anche in epoca napoleonica, 

sede di transito di circhi esotici, come il caso straordinario del circo di Buffalo Bill; poi campo d’aviazione, 

base deputata alla difesa dello spazio aereo di Bologna e di buona parte dell’Emilia Romagna nell’epopea 
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della Prima guerra mondiale e di Francesco Baracca; ospedale militare, campo di gioco sportivo, con la 

testimonianza di Pasolini. E infine luogo di incontri e scambi clandestini ed illegali, prostituzione, droga, come 

narrato in un episodio del romanzo di Wu Ming, ’54. Luogo “dietro”, e “accanto”: dietro e accanto la ferrovia 

e la campagna; “dietro”, la sempre più trafficata e cementificata via Emilia, accanto al mega edificio tardo 

razionalista dell’ospedale Maggiore, che, appunto, nell’epoca narrata dai Wu Ming – metà degli anni ’50 del 

secolo scorso, in fase di piena guerra fredda, di dura lotta fra fazioni, anche all’interno della sfera socialista e 

comunista, e con lasciti di vite che precedevano il boom del capitalismo, e ricordi delle lotte partigiane – inizia 

ad essere costruito ed è, e sarà, uno dei grandi simboli del modello “modernismo comunista bolognese”. 

Simile e al tempo stesso diverso a quello delle architetture dei regimi dell’est; modello che saprà poi far 

incrociare intelligenti architetti, diciamolo pure, “di regime” nostrano, con modelli di pianificazione anche 

avanzata (la difesa del patrimonio naturalistico collinare, l’invenzione di nuovi modelli di quartieri residenziali 

pensati come nuove città giardino, il caso del quartiere Fossolo degli anni ’60 e ’70, studiato anche da 

pianificatori e urbanisti a livello internazionale). Ma anche modello di cui faceva parte la nota narrazione 

della storica scelta fra metropolitana e tangenziale, negli anni ’60: nel prediligere l’idea che “gli operai hanno 

diritto alle auto” come forma di riscatto socio-economico. E poi, infine ecco i concatenamenti orizzontali: i 

Prati svolgono una funzione di “cannocchiale” in direzione dei colli e di cuneo verde collegato ad antiche zone 

agricole. O, ancora, da connettore verso la zona ovest, che vede un ibrido fra vecchie costruzioni di fabbriche 

ed edifici di ospedali e depositi militari abbandonati, e la riconquista della natura delle piante: come ulteriore 

punto di connessione con le altre parti di quella zona di città. 

 

 

 

Dai terrains vagues ai brownfields: metamorfosi, molteplicità e nuove lotte 

Dunque, potenzialmente i Prati contengono una serie di funzioni, o meglio di significati ulteriori. 

Sottolineiamo tuttavia un ulteriore punto: la categoria di Terrain vague risuona e può spesso essere associata 

quasi per contrasto ad un'altra categoria, quella di “brownfields”, citati in precedenza.  

Questo sembra un punto interessante: i brownfields, da intendersi, certo, come luoghi dell’abbandono 

industriale e post-industriale, spesso dell’inquinamento o meglio dei lasciti di precedenti attività; ma che 

tuttavia concentrano in sé sia l’idea di terrain vague che di “derelitto” e di in “disuso” e li mettono in tensione. 

Dunque, in apparenza si tratta di ferite urbane, che tuttavia vengono via via curate e ricucite grazie 

all’intervento e al ritorno della natura, degli alberi e dei boschi. Dunque si tratta di luoghi potenziali, carichi 

di possibilità di processi nuovi: dai nuovi boschi, alla rinascita e vera riqualificazione urbana, in grado di offrire 
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delle sintesi fra nicchie ecologiche e nuovi momenti di socializzazione e di cultura. Anzi la novità sta proprio 

in questo: tali residui e relitti urbani sono luoghi di ripartenza di un nuovo ibrido, natura/cultura. Questa 

figura dei brownfields, a metà fra urban studies, pianificazione territoriale, economia ed ecologia fisica e 

sociale delle città, sembra molto interessante proprio per la sua capacità di sottolineare non solo l’elemento 

di soglia, di margine e di interstizio, già evocate, ma con una nuova capacità: di trasformazione, di 

metamorfosi al tempo stesso biologica e socio-culturale. Questa figura del molteplice – pensiamo a scrittori 

e filosofi che hanno molto lavorato su questa dimensione del molteplice, delle “dinamiche” molteplici: dagli 

studiosi delle teorie dei sistemi complessi, fino a uno scrittore molto spesso evocato quando si parla di città, 

come Italo Calvino, con la sua idea di molteplicità come dimensione del plurimo, del potenziale e del 

congetturale descritta nelle Lezioni americane, con le sue proposte per il nuovo millennio; fino a due filosofi 

come Deleuze e Guattari che fanno del molteplice la forma nuova non solo del sapere ma delle pratiche 

concrete sociali e culturali, ma anche delle nuove forme di lotta ambientale ed ecologica, riprendendo le idee 

di Bateson e di Gorz – E cosa succede allora ai movimenti sociali, quali pratiche nuove nascono e vengono 

messe in atto? Abbiamo già detto delle passeggiate che attraversano, abbracciano e circondano i Prati e i 

boschi urbani; e abbiamo già sottolineato come l’idea di tenere insieme pratiche socio-culturali e pratiche e 

processi biologici sia un tratto essenziale. In questo senso, Guattari parlava di “tre ecologie”: da intendersi 

come, al tempo stesso, analisi e pratiche che siano in grado di tenere insieme l’ambiente, le forme di 

soggettività e le relazioni sociali, con anche un’idea di progettazione e di sperimentazione, come peraltro 

portato avanti da movimenti e Comitati come quello per i Prati di Caprara. Pensando di nuovo a progetti 

urbani di parchi come luoghi in cui congiungere conservazione e crescita del bosco, della natura che da 

abbandonata diventa luogo di ricreazione e di socialità; e al tempo stesso spazi di “compensazione 

microclimatica”, come dicono gli studiosi di queste forme di “land-use changes”: utili nei confronti della crisi 

ambientale. Luoghi tanto più necessari, specie oggi, nei tempi dell’emergenza da Coronavirus; in cui diventa 

centrale il tema della reinvenzione di nuove forme di socialità, accompagnato alla lotta contro il climate 

change e l’inquinamento.  
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3.5 Valore estetico-paesaggistico e ricreativo 
di Benedetta Roatti 

 

Il terzo paesaggio  

In termini paesaggistici i luoghi prima dominati dalle attività umane e successivamente abbandonati sono 

chiamati “residui”, traduzione tecnica dall’originale termine francese friche coniato dal celebre paesaggista 

Gilles Clément e che significa “terreno abbandonato” o meglio “terreno che ha cessato di essere lavorato o 

che potrebbe esserlo”. Secondo Clément poi l’insieme delle friches costituisce quello che l’autore definisce 

come Terzo Paesaggio, ovvero terzo grado di manifestazione della natura dopo che un terreno vergine (primo 

paesaggio) viene trasformato per opera dell’uomo in terreno produttivo (secondo paesaggio) e 

successivamente abbandonato permettendo quindi il ritorno di specie vegetali spontanee (Terzo Paesaggio). 

Sempre secondo Clément poi il mondo può essere considerato come un immenso giardino dove le friches 

sono definite “frammenti indecisi del giardino planetario”. In francese il termine friche ha una accezione 

negativa nel linguaggio comune, infatti la locuzione “tomber en friche” significa cadere in abbandono. 

Tuttavia secondo Clément, il termine friche indica luogo di vita estrema come via di accesso al climax, inteso 

come livello ottimale di vegetazione che, alle nostre latitudini, corrisponde ad una foresta. Infatti, secondo 

le teorie del giardino in movimento di Clément, le friches possono chiamarsi tali entro i 14 anni 

dall’abbandono, periodo in cui il suolo si ricopre di vegetazione erbacea e arbustiva, mentre ci vogliono circa 

40 anni perché il suolo sfruttato abbandonato a sé stesso si trasformi in un bosco, se le condizioni lo 

permettono. Pertanto, i Prati di Caprara non sono altro che un “frammento indeciso del giardino planetario” 

che ha raggiunto un climax forestale tutt’ora in evoluzione e che può essere definito come “bosco dei 

residui”. I “boschi dei residui” tuttavia non beneficiano di uno statuto riconosciuto. 

Infatti, nel processo evolutivo di paesaggio antropizzato il residuo appare come un tempo morto 

dell’occupazione di suolo in attesa di trovare presto una destinazione redditizia. Ma nel processo evolutivo 

biologico il residuo appare come luogo brulicante di vita in grado di generare un giardino, una foresta, una 

passeggiata, una riserva ecologica o tutto questo contemporaneamente. 

Pertanto, per comprendere il Terzo Paesaggio dei Prati di Caprara e contestualizzarlo all’interno del 

paesaggio antropizzato circostante è necessario considerare questo “residuo” nella prospettiva benefica di 

“maggese boschivo” (terreno che si ricostituisce) invece che friche (terreno abbandonato) con l’obiettivo di 

accettare la natura come valida e insostituibile collaboratrice dell’uomo e dell’ambiente in cui vive. Di 

conseguenza le potenzialità dei Prati di Caprara non sono più valutate esclusivamente per il plusvalore del 

terreno, ma secondo un principio economico volto al non-dispendio dove la rendita sarebbe il prodotto 

dell’interazione tra l’uomo e la natura. La posta in gioco infatti riguarda il ruolo ecologico dell’umanità 

dell’avvenire, in cui l’uomo deve essere considerato come parte integrante del funzionamento globale degli 

scambi ecologici e non più al di sopra di questi. Il principio di maggese boschivo appare quindi come un mezzo 
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possibile per alleggerire il carico mentale e materiale provato dalla società di fronte alle friches e risulta di 

fondamentale importanza per potere comprendere approfonditamente le potenzialità di qualsiasi forma di 

Terzo Paesaggio. Dalla diffusione del concetto di Terzo Paesaggio i residui incolti come i Prati di Caprara non 

appaiono più come semplici forme di incuria e disimpegno che testimoniano una perdita di potere del gestore 

sul territorio, bensì come una componente dei piani urbanistici, un supporto allo sfruttamento agricolo e 

urbano, una nuova dimensione ormai accolta della rivisitata nozione di occupazione di suolo, con ricchezze 

e potenzialità proprie, uno spazio che non esprime potere né sottomissione al potere. 

- “Che cos’è il Terzo Paesaggio? 
- Tutto. 
- Che cosa ha fatto finora? 
- Niente. 
- Che cosa aspira a diventare? 
- Qualcosa”25. 
 

  
Figura 60: terzo paesaggio ai Prati di Caprara. Particolare di sentieri e flora spontanea 

Il paesaggio storico  

La presenza degli edifici abbandonati ad ex uso militare ai Prati di Caprara testimonia la storia più recente del 

luogo. Anche se in variabile stato di conservazione questi elementi architettonici sono in grado di instaurare 

un rapporto con il tempo, essendo testimonianza fisica di un uso del territorio e dunque conservatori di una 

memoria storica. È proprio per la presenza degli edifici che i Prati di Caprara possono essere considerati come 

un paesaggio storico, anche se la loro costruzione ha nascosto gli usi più antichi di questo territorio. Infatti, i 

resti della villa della famiglia senatoria Caprara non sono giunti fino a noi e gli antichi assetti poderali sono 

scomparsi, risultando quindi difficile oggi riallacciare delle relazioni temporali con questi elementi perduti. 

Tuttavia la presenza dei capannoni, delle caserme, dei muri di confine e dei recinti fissano la percezione di 

questo luogo al 1940 circa, periodo della definitiva lottizzazione dell’area dei Prati di Caprara che, nonostante 

il trascorrere del tempo, ha conservato l’area per come la conosciamo oggi. 

 
25 Clément G. (2004) Manifesto del Terzo Paesaggio. Quodlibet 
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Figura 61: Prati di Caprara come paesaggio storico per la presenza di architetture militari 

 

I Prati come luoghi della città 

Nel processo di evoluzione urbana i prati originariamente sono stati concepiti come luoghi atti ad ospitare 

eventi e attività commerciali come i mercati e le fiere e quindi come luogo di incontro e di scambio. Anche i 

Prati di Caprara in rapporto alla città di Bologna hanno svolto tali funzioni (si veda il capitolo relativo al valore 

storico-culturale) come nel caso di numerosi altri toponimi che hanno conservato il termine “prato” in diverse 

città d’Italia e nel resto del mondo, anche se oggi il prato si trova circoscritto, ridisegnato o a volte 

completamente rivoluzionato. In Italia si possono citare gli esempi quali Prato della Valle (Padova), Prato 

della Fiera (Treviso), Porta al Prato (Firenze, Pienza, Montepulciano), Prato di Ognissanti (Firenze), Prati di 

Testaccio (Roma). Ma anche fuori dai confini nazionali il termine “prato” inteso come luogo dalle diverse 

declinazioni – pré, prado, green, common, field – è stato conservato nella toponomastica quali Paseo del 

Prado e Museo del Prado (Madrid), Pré au Clercs e Saint Germain de Pré (Parigi), Prado de San Sebastián 

(Siviglia), Boston Common (Boston), Paseo del Prado (L’Avana), Moorfields (Londra). 

Questi prati comunitari di proprietà civica o comunque collettiva, solitamente posizionati appena al di fuori 

della cinta muraria delle città di epoca medievale e caratterizzati da dimensioni estese, assenza di un disegno 

strutturato e multifunzionalità più o meno voluta, fanno parte di una storia anti-monumentale della città 

europea. Lontani dall’estetica urbana codificata, hanno accompagnato discretamente il consolidamento e la 

formazione dei centri urbani moderni, come una sorta di “parenti poveri” e insieme precursori della grande 

tradizione dei parchi urbani. 

È in questi lacerti incolti, intimamente legati alle storie delle città, che si è sperimentata per la prima volta 

l’associazione fra campagna e città, fra tessuto abitato denso e spazi vuoti verdeggianti; sono questi luoghi 

che hanno preparato il mutato atteggiamento culturale con cui oggi guardiamo ai processi naturali di 

occupazione vegetale di aree abbandonate, oltre che alle molte forme d’uso temporaneo che vi trovano 

spazio. I prati e la loro storia sono parte dell’attitudine con cui valutiamo il paesaggio urbano contemporaneo. 
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Dispersi nelle frange di vecchie e nuove periferie urbane, i “prati” sono oggi spazi in attesa che ci interrogano 

sul valore della socialità, sul senso del bene comune, sulla necessità di abitare un tessuto connettivo che ha 

bisogno di uno sguardo di sintesi, oltre che delle diverse visioni disciplinari. 

La grande spianata dei musei di Amsterdam – il Museumplein, progettato dal paesaggista Sven-Ingvar 

Andersson – è in questo senso un punto di riferimento alto, come è stato nel 2008, quando il luogo venne 

insignito del Premio Carlo Scarpa per il Giardino. Questo esempio si pone a cavallo tra la storia dei “prati” 

fuori porta e la lunga stagione, ancora in corso, delle molte spianate e degli spazi che l’abbandono di attività 

industriali e infrastrutture consegna alla città contemporanea, come nel caso dei Prati di Caprara. In questi 

luoghi si gioca la scommessa di un nuovo paesaggio che guarda, per esempio, al ritorno di comunità di piante 

spontanee come questione progettuale, così come alla diffusione delle molte “azioni dal basso” con le quali 

altre comunità, quelle cittadine, mettono in gioco nuove forme di uso, di socialità e di pratiche 

paesaggistiche26. 

Si sottolinea infine come il bosco dei Prati di Caprara sia stato candidato come luogo del cuore del 9º 

censimento della campagna del Fondo per l'Ambiente Italiano, raccogliendo 17.727 voti (19º posto nella 

classifica nazionale 2018 su oltre 1000 luoghi censiti su tutto il territorio nazionale). I Prati di Caprara hanno 

anche ricevuto una “menzione speciale” in occasione del concorso Antartide 2019 "Bologna Città Civile e 

Bella", patrocinato dal Comune di Bologna (titolo del progetto: "Percorsi educativi naturalistici nel bosco 

urbano dei Prati di Caprara"). 

 

 
26 Panzini F. (a cura di) (2018) Prati Urbani. I prati collettivi nel paesaggio della città. Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Antiga 
Edizioni, Treviso 
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Figura 62: la "menzione speciale" al concorso Antartide 
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Valore ricreativo 

L’applicazione dei principi dell’ecologia costituisce il capitolo più recente della storia del paesaggio e affonda 

le sue radici nel XX secolo che si contraddistingue per rapidi mutamenti sociali, conflitti mondiali ed 

espansioni urbanistiche ed industriali. Infatti, i maggiori progetti paesaggistici degli anni recenti si sono 

confrontati su un tema comune: la ricreazione di un paesaggio naturale negli ambienti trasformati dalle 

attività umane attraverso processi più o meno guidati da ecogenesi e dove è stato necessario immaginare 

identità del tutto nuove con la finalità di sottrarre all’abbandono siti che l’accelerato processo di 

trasformazione del territorio aveva esaurito e marginalizzato 27 . L’era post-industriale infatti pone la 

questione del riutilizzo di zone produttive obsolete, di tracciati viari e ferroviari scartati, di lacerati di 

campagna frammisti a zone urbanizzate, di ex caserme abbandonate, ex discariche e cave abbandonate. Le 

origini di questa nuova idea di paesaggio basata principalmente sugli aspetti ecologici e sulla conservazione 

dei processi naturali sono inizialmente riconducibili al rinnovato interesse per la flora locale all’inizio del XX 

secolo in Germania, soprattutto per via del sentimento nazionalista in ascesa che sosteneva il legame 

inscindibile fra il popolo tedesco con la sua terra e, di conseguenza, con la sua flora. Successivamente in 

Olanda si diffuse la consapevolezza della necessità di proteggere l’ambiente e furono creati giardini e parchi 

pubblici a scopo didattico in cui le essenze venivano raggruppate a seconda degli habitat di provenienza e 

dove si alternavano aree umide, aree boscate ed aree dominate dalle fioriture selvatiche. 

Un approccio particolare e fortemente idealizzato dalle tematiche ecologiche è stato successivamente 

elaborato dal francese Gilles Clément, ingegnere, scrittore e paesaggista che ha ideato la teoria del “giardino 

in movimento” per cui le specie vegetali, anziché costrette in composizioni progettate, sono lasciate libere di 

espandersi, muoversi e sostituirsi autonomamente grazie all’intromissione di specie selvatiche e spontanee. 

Inoltre, in una visione ormai globalizzata del mondo, per Clément il giardino è “planetario” e non ha più 

confini.  

L’attenzione crescente ai temi riguardanti l’ecologia e la biodiversità ha modificato i piani di quello che 

Clément definisce “artista-giardiniere” che lavora per trovare il migliore compromesso tra le forme del 

giardino e gli equilibri ecologici e biologici dello spazio in cui opera. L’ecologia applicata al giardino e al 

paesaggio sarebbe quindi sul punto di relegare la dimensione architettonica dell’opera a un posto che fino 

ad ora non ha mai occupato: lo sfondo28
. 

Progettare l’abbandono 

Sulla base di questa nuova concezione di paesaggio vari interventi hanno indagato la possibilità di usare la 

naturalizzazione spontanea come strategia per il recupero di luoghi abbandonati e segnati da un degrado 

 
27 Panzini F. (2005) Progettare la natura. Architettura del paesaggio e dei giardini dalle origini all’epoca contemporanea. Zanichelli 
28 Clément G. (2011) Il giardino in movimento. Quodlibet 
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profondo, con l’obiettivo di restituirli alla comunità trasformandoli in ambienti salubri ed estremamente belli. 

Tra i numerosi esempi ben riusciti di costituzione di paesaggi a partire da luoghi degradati e sfruttati si 

ricordano i seguenti progetti: l’ex sito industriale Gas Works Park in Seattle, Washington, USA (1975, Richard 

Haag); il paesaggio post-industriale della Ruhr di Park Duisburg Nord in Duisburg, Germania (1991, Peter Latz 

+ Partners); la ex discarica di New York Fresh Kills Park in Staten Island (2001, James Corner Operations ); i 

Jardin Sauvage di Palais de Tokyo a Parigi (2002, Atelier le Balto); il Schöneberger Südgelände Park a Berlino 

sorto su uno scalo ferroviario abbandonato (2005, studio Büros ÖkoCon, Ingo Kowarik, con la partecipazione 

del gruppo di artisti Odius); i Jardin d’Eole a Parigi (2007, Michel Corajoud); la linea ferroviaria abbandonata 

High Line in New York City, USA (2009, James Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro, e Piet Ouldorf). 

Si ricordano inoltre alcuni casi virtuosi e geograficamente più vicini ai Prati di Caprara di valorizzazione e 

conservazione di processi di rinaturalizzazione quali la ex caserma militare di Ozzano dell’Emilia (BO) in corso 

di trasformazione in oasi naturalistica; l’Oasi naturalistica “La Piantata” a Modena, costituita alla fine degli 

anni ’90 come centro didattico e di educazione per la conservazione della biodiversità e ricostituzione di 

equilibri ecologici; la Foresta Urbana di Lecce, area naturalistica ricostituita all’interno di una cava 

abbandonata. Nonostante l’eterogeneità di questi luoghi la strategia del “fare il più possibile con e il meno 

possibile contro”29 la naturale predisposizione del luogo accumuna le realizzazioni sopraelencate, ottenendo 

quindi il massimo beneficio con il minimo sforzo. La progettazione dell’abbandono infatti ha come obiettivo 

quello di sfruttare l’innata capacità del suolo sfruttato e abbandonato di ospitare piante spontaneamente 

insediatesi e intervenendo in minima parte con nuove progettazioni solo dove strettamente necessario, 

conservando dove possibile le architetture eventualmente presenti e convertendo il costruito in spazi 

dedicati alla socialità. In questo modo le vecchie architetture tra gli alberi e le piste ricoperte di erba 

diventano testimonianze del passato, ricordando il corso inarrestabile del tempo e creando un senso di 

nostalgia. Infatti, tali progetti di recupero sono accumunati dalla capacità di enfatizzare la natura spontanea 

riattivando le relazioni con il passato, disegnando il tempo e rendendo viva e leggibile la storia del luogo. 

Prati di Caprara come opportunità di paesaggio 

Le suggestioni paesaggistiche che i Prati di Caprara trasmettono risultano in linea con i progetti 

precedentemente citati, pur non essendo ancora aperti alla cittadinanza e tantomeno oggetto di 

riqualificazione paesaggistica, poiché gli elementi fondamentali del paesaggio (vegetazione spontanea 

matura ed architetture) sono già presenti. Per potere comprendere visivamente le potenzialità 

paesaggistiche dei Prati di Caprara è possibile mettere a confronto alcune foto attuali con un progetto di 

riferimento: il Schöneberger Südgelände Park di Berlino (ex scalo ferroviario di abbandonato dalla seconda 

metà del XX secolo). Posti a confronto, infatti, i due luoghi si assomigliano a tal punto che a una rapida 

occhiata risulta difficile distinguerli. Le suggestioni infatti sono le medesime ed è quasi impossibile dire che 

 
29 Clément G. (2013) Giardini, paesaggio e genio naturale. Quodlibet,  
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si tratti di due luoghi diversi e tanto distanti. La progettazione del senso dell’abbandono nel parco berlinese 

è così finemente studiata che, rispetto ai Prati di Caprara, non si ha la percezione di quale dei due luoghi sia 

realmente in stato di abbandono, suggerendo l’opportunità per Bologna di distinguersi nel panorama 

nazionale e internazionale per la capacità di creare e conservare nuovi e inaspettati paesaggi. 

Inoltre, per comprendere ulteriormente le potenzialità paesaggistiche dei Prati di Caprara si riportano alcune 

suggestioni date dal semplice inserimento di un sentiero percorribile dalle persone in modo da rendere non 

solo una idea di fruibilità e accessibilità (si vedano le viste della figura sottostante), ma anche del recupero di 

scorci e viste sulla città circostante in cui i Prati di Caprara, dopo svariate decadi, riacquisiscono la originaria 

funzione di luogo pubblico di aggregazione e richiamo per la cittadinanza. 

  

Figura 63: ipotetiche viste dei Prati di Caprara resi accessibili e fruibili da sentieri 

 

 

Figura 64: mappa di Schöneberger Südgelände Park a Berlino e la sua zonizzazione in differenti aree: di fruizione, conservazione 
naturale, spazi espositivi, ecc… 
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Figura 65: permanente di archeologia industriale e trasportistica al Schöneberger Südgelände Park a Berlino (Foto Trentanovi) 
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Figura 66: Prati di Caprara (Bologna) a confronto con Schöneberger Südgelände Park (Berlino) 

 

 

Questi sentieri, già di fatto in parte fruiti in maniera informale da parte dei cittadini, sono stati oggetto di una prima 

mappatura su iniziativa del comitato Rigenerazione No Speculazione e dei tanti cittadini che già in maniera informale 

frequentano il luogo. Le denominazioni sono legate alla storia o alle caratteristiche dei luoghi. 
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Figura 67: mappa dei sentieri esistenti (Allegato cartografico, Tavola 3) 

 

Esperienze analoghe a quella berlinese hanno dimostrato come un approccio di questo tipo sia applicabile 

con successo e risultati win-win (per pubblico/privato e cittadini) anche in Italia (si faccia riferimento, a titolo 

di esempio, alla Foresta Urbana a Lecce https://www.forestaurbanalecce.it/,  e all’oasi “La Piantata” a 

Modena https://www.gevmodena.it/web/IT/Oasi-La-Piantata.html). 

 

https://www.forestaurbanalecce.it/
https://www.gevmodena.it/web/IT/Oasi-La-Piantata.html
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Figura 68: sentiero “Buffalo Bill” 

 

Figura 69: frassineto con grandi potenzialità fruitive e di valore estetico-paesaggistico (foto Trantanovi) 
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3.6  Valore storico - culturale 

di Stefano Pezzoli 

 

Con Prati di Caprara s’intende un areale non perfettamente definito che trova la strada attualmente (ma non 

storicamente) di tale nome come asse che lo interseca in direzione sud nord, dividendolo in due parti 

diseguali delle quali quella orientale (ove insiste l’ospedale Maggiore) è assai più estesa dell’altra. Un’area 

che per interventi viari e di edificazione, e anche per radicali mutamenti della vegetazione negli spazi 

inedificati, ha totalmente cambiato i suoi connotati. 

 

 
Figura 70: Pianta dei dintorni di Bologna del 1850; topografia austriaca del 1850 conservata all’archivio della guerra di Vienna; si 
nota la dicitura “torrente Reno”, del tutto corretta. Si notano i prati con la simbologia tradizionale del manto erboso. Sulla sinistra 

compare la villa Agucchi, scomparsa per bombardamenti aerei 
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Questo territorio deve la sua denominazione per essere appartenuto come area prevalentemente prativa 

alla famiglia senatoria dei Caprara, che vi ebbero anche una villa (scomparsa nel secondo Ottocento) come si 

legge nella carta della pianura bolognese di Andrea Chiesa rilevata del 1740. Si trovava dove i corsi della 

canaletta Ghisiliera e del Ravone convergono verso occidente, non distante dall’imboccatura del sottopasso 

stradale di viale Sabena. I Caprara, forse originari di Caprara sopra Panico nella montagna bolognese, 

recavano nello stemma una capra arrampicante su di un alberello. Presenti sulla scena cittadina dal XIV 

secolo, entrarono in senato col conte Niccolò nel 1616 per breve di papa Paolo V. Fra i possedimenti in città 

il più noto è il palazzo eretto nei primi anni del Seicento che ora si affaccia su piazza Roosevelt, odierna sede 

della prefettura. Della villa fuori porta San Felice sappiamo che passò ai Baciocchi e che nel 1814 ospitò la 

sorella di Napoleone Elisa Baciocchi, che aveva sposato il conte Felice Baciocchi (nella topografia militare dei 

dintorni di Bologna del 1863 sembra che l’edificio disegnato dal Chiesa non ci sia più e invece vi si trova un 

fabbricato dove c’è scritto C. Caprara, ma la forma è allungata). 

 

 
Figura 71: IGM di primo impianto, 1884. Riporta la dicitura Campo di Marte Caprara; si notano il Mulino del 

Ravone e il mulino La Piletta (Fonte xxx) 

 
 

Aprendoci ad uno sguardo più ampio possiamo osservare come fra le numerose invasioni e attacchi alla città 

di Bologna vennero da nord, per la via Emilia, e pertanto il territorio fra il ponte sul Reno e la città rimase 

tendenzialmente poco abitato. Il territorio dei Prati di Caprara appartenne da tempi immemorabili sino al 

1917 alla parrocchia di Borgo Panigale. Santa Viola deriva dal nome di una parrocchiale scomparsa, Santa 
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Maria in Veola (da viol, viottolo), ove un tempo era stato un ospizio di pellegrini a est del ponte (sito citato 

dal XII secolo). Tale chiesa fu distrutta da una piena del Reno nel 1641. Nel 1917 si costituì la parrocchia nella 

chiesa di S. Pio V; a fronte era la villa Ghisiliera (vedi Chiesa) dalla famiglia Ghisilieri che dette i natali al futuro 

papa Pio V. La stessa canaletta Ghisiliera derivazione dal canale di Reno deve probabilmente il suo nome dai 

possedimenti dei Ghisilieri che questo corso d’acqua attraversava. 

Tornando ai nostri Prati di Caprara, vediamo com’essi fino agli anni precedenti l'Unità d'Italia furono teatro 

delle gare ippiche organizzate dalla "Società Bolognese per le corse dei cavalli". Una descrizione dei tanti 

appuntamenti che vi si tenevano ci arriva da Enrico Bottrigari nella sua Cronaca di Bologna (riedita da 

Zanichelli nel 1960). Egli ricorda come tra 6 ed 8 ottobre 1856 si tennero due corse di cavalli "quantunque il 

divertimento, nuovo per noi, non abbia corrisposto all'aspettativa, particolarmente per lo scarso numero de' 

Cavalli forestieri che si sono aspettati indarno; pure riuscì spettacolo gradito il grande concorso di carrozze e 

di eleganti signorili equipaggi, che vidersi lungo la via interna ed esterna di S. Felice fino al luogo dello 

esperimento; molte ancora furono le persone a piedi che intervennero alle corse, favorite poi da una 

bellissima stagione. La nostra Bologna ebbe in questi due giorni l’aspetto di una Capitale. Questo 

divertimento sostituirà anche negli anni venturi la Corsa del Pallio, che aveva luogo per la festa di S. Petronio" 

(vol. II, pp. 360-361). 

 
Figura 72: Bologna, Prati di Caprara: rivista militare. Autore: Armando romagnoli (1875-1930). Data della 

ripresa: 1903. Uno squadrone di cavalleria al galoppo, preceduto dal capitano, si esercita ai Prati di Caprara. 
(Fotografia gentilmente concessa dalla collezione Genus Bononiae) 

 
 
La sorte dei Prati di Caprara si delinea fra la fine del 1859 e l’inizio del 1860, quando dopo l’uscita di scena da 

Bologna delle truppe austriache ed il crollo dei ducati e delle legazioni pontificie emiliano romagnole, Bologna 

emerge come “naturale” capoluogo di una “regione” che dopo più di mille anni ha ritrovato l’unità. In quel 

momento si forma una Lega militare fra i governi provvisori di Parma, Modena, Firenze e delle legazioni sotto 

il comando del generale Manfredo Fanti. Dal marzo del 1860, sotto la direzione di Federico Menabrea, viene 
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allestita un’ampia corona di forti e terrapieni, estesa per 12 chilometri da Casalecchio a San Ruffillo, a 

protezione di Bologna e degli sbocchi vallivi del Reno e del Savena: infatti la città dista poche decine di 

chilometri dal confine coll’impero austroungarico, che ancora detiene il Veneto. L’opera di fortificazione, che 

entrerà poi progressivamente in dismissione dopo la guerra del 1866 e il conseguente allontanamento da 

Bologna del confine nazionale, inciderà nettamente sull’area dei Prati di Caprara: il terrapieno di cintura, alto 

circa m 2,50 e con fossato esterno, che collegava la lunetta Fornace Bassi (era circa in corrispondenza della 

rotonda Luciano Romagnoli) con la lunetta Ferrovia, che proteggeva la linea ferroviaria per Modena, reciderà 

l’area dei Prati, formando un segno divisorio fra la parte orientale e quella occidentale. Il segno ricalca 

all’incirca l’attuale via Pietro Burgatti. Il terreno libero da preesistenze edilizie favorisce naturalmente 

l’insediamento militare che occupa questo territorio per adibirlo a "Campo di Marte" o piazza d'armi, per uso 

di esercitazioni, manovre e parate, concorsi ippici per ufficiali di cavalleria e gare di equitazione. L'area 

continuò comunque ad accogliere corse al galoppo e al trotto, fino a che non fu costruito il nuovo Ippodromo 

Zappoli, sempre fuori Porta San Felice, aperto nel 1888, su progetto dell’ing. Buriani (chiuso nel 1928). Già Il 

18 giugno 1887 era stata inaugurata una nuova pista per le corse al galoppo, destinata a sostituire, assieme 

all'ippodromo Zappoli l'ormai inadeguato anello della Montagnola. Nell’aprile 1906 i Prati di Caprara furono 

sede della seconda tournée italiana della Compagnia di Buffalo Bill, con più di 800 uomini e 500 cavalli 

viaggianti su treni speciali, per un grandioso spettacolo, che rievocava la conquista del West. Parteciparono 

tra l'altro numerosi pellerossa autentici, vestiti con i loro costumi tradizionali, che inscenano finte battaglie 

e assalti alla diligenza, suscitando però qualche dubbio ("Css’a ciaparan laur le al mais, par fer j’omen 

selvagg?" ossia "Quanto gli daranno al mese per fare i selvaggi?"). Alcune fotografie documentano infatti la 

presenza di indiani pellerossa che cavalcano all’esterno del tendone riservato alle esibizioni. La prima volta, 

nel 1890, il colonnello Cody – alias Buffalo Bill - si era invece esibito all’Ippodromo Zappoli, quando i bolognesi 

avevano avuto la possibilità di assaggiare, per la prima volta, i pop corn. 
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Figura 73: seconda tournée italiana della Compagnia di Buffalo Bill 

Per finire, il 1° ottobre 1913 la piazza d'armi dei Prati di Caprara diventò ufficialmente aeroporto per velivoli 

e dirigibili dell'Esercito, ospitando la VIII Squadriglia Aeroplani al comando del tenente Calderara. Già nel 

1910 il luogo era stato teatro di una manifestazione aviatoria detta "settimana aviatoria" e alcuni mesi prima 

(il 24 settembre 1913) Francesco Baracca era atterrato proveniente da Taliedo (Milano). In una bella 

fotografia di Paolo Bettini (coll. CaRisBo) si nota l'assembramento di persone e mezzi per assistere a questo 

vero e proprio "spettacolo" di modernità. Una fotografia del 1929 documenta l’ingresso dalla via Emilia 

dell’aeroporto Fausto Pesci (aviatore che si era distinto nella guerra italo turca del 1911 ed era caduto nella 

prima guerra mondiale). Qui fu operato il primo servizio di linea da Bologna, il 2 Settembre 1933 quando un 

trimotore Fokker VIIB della Società Anonima Aviolinee Italiane operò il volo trisettimanale, martedì - giovedì 

- sabato sulla direttrice Milano – Bologna - Rimini. In ritorno il lunedì - mercoledì-venerdì, questo fino all’11 

Settembre, poi rimase fino alla fine del mese solo sulla Bologna - Milano con coincidenze per Zurigo, Parigi, 

Londra, Bolzano, Berlino, Innsbruck, Monaco. Il costo era di 75 Lire. 168 i posti offerti sui 25 voli e 117 furono 

i passeggeri. Dopo il trasferimento a Borgo Panigale nel 1931 dello scalo aeroportuale, il terreno del campo 

di aviazione diventerà campo di gioco e sede delle esercitazioni paramilitari del "sabato fascista".  
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I Prati di Caprara e il calcio: il primo campo di gioco del Bologna Football Club 

 

Agli inizi del 1900, il gioco del football a Bologna era ancora in fase embrionale. La città, pur essendo stata 

una delle culle del calcio dei ginnasti (una delle prime esibizioni in assoluto di calcio giocato in Italia, disputata 

in piazza VIII agosto a Bologna nel 1891 nell'ambito del ventennale della Virtus, fu fischiatissima dal pubblico 

bolognese), e nonostante avesse espresso figure come quella di Francesco Gabrielli, ancora non poteva 

vantare una compagine calcistica di valore assoluto. In città si giocava ormai da anni, ma la disorganizzazione 

regnava sovrana e diversi club si sciolsero nel giro di poco tempo dalla loro fondazione. Quando nell'ottobre 

del 1909 venne fondato il Bologna, i soci, soprattutto nelle figure di Emilio Arnstein e Guido Della Valle, si 

trovarono subito alle prese con il problema del campo di gioco; in un primo momento la scelta parve cadere 

sui Giardini Margherita, ma poi, dopo trattative con le autorità militari, venne scelta la piazza d'armi, cioè la 

zona dei Prati di Caprara. La scelta non fu del tutto casuale: il terreno di gioco non sarebbe costato nulla alle 

casse sociali del Bologna. Il campo, che era recintato da un alto steccato di legno, tranne sul lato che dava 

sulla polveriera, doveva essere sgomberato dopo ogni partita giocata; le righe venivano segnate solo in 

occasione di partite importanti, e le porte erano smontabili e prive di reti. Ai Prati di Caprara il Bologna vinse 

il campionato emiliano di terza categoria nel 1910: la prima partita ufficiale del campionato emiliano, che 

inaugurò il nuovo terreno di gioco, fu disputata il 20 ottobre 1910 contro la Sempre Avanti, match vinto per 

10-0 dal Bologna. La seconda partita, giocata nello stesso giorno pochi minuti dopo la vittoria sulla Sempre 

Avanti, vide come avversario dei rosso-blu i bianchi della Virtus, anch'essi battuti nettamente per 9-1. Il titolo 

valse al club l'ammissione alla prima categoria dell'anno successivo, il massimo campionato di calcio italiano. 

Nel suo pionieristico e pittoresco campo di gioco, il Bologna giocò diverse amichevoli e si fece subito 

rispettare: 5-0 all'Unione Sportiva Ferrarese e 1-0 all'Hellas Verona (con in palio la Targa Bologna). Tra queste 

prime amichevoli disputate sul terreno fuori porta San Felice, ci fu la prima vera grande partita giocata dai 

rosso-blu in ambito nazionale: il 16 maggio 1910, scese ai Prati di Caprara l'Internazionale di Milano campione 

d'Italia in carica. Tra le sue file giocavano campioni assoluti come Ernest Peterly (capocannoniere del 

campionato), Virgilio Fossati, ed Ermanno Aebi. Il Bologna, rinforzato dai vicentini Gino Vallesella e Renato 

Ghiselli, offrì al suo pubblico una prestazione all'altezza dei campioni d'Italia, che vennero più volte messi in 

difficoltà dai rosso-blu guidati dal capitano Arrigo Gradi: il portiere dei nero-azzurri, Piero Campelli, dovette 

sfoggiare tutta la sua bravura in diverse occasioni, soprattutto sui tiri effettuati da Antonio Bernabéu. L'Inter 

passò solo a 10' dal termine della partita, con un gran tiro da venti metri di Peterly che sfruttò un'incertezza 

del portiere bolognese Orlandi. Nel dicembre del 1910 venne giocata l'ultima partita sul campo dei Prati di 

Caprara, contro il Firenze Foot-Ball Club, terminata 1-1. Poi il Bologna fece trasloco e si trasferì sul nuovo 

campo della Cesoia, terreno che si trovava fuori porta San Vitale. 
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I Prati di Caprara e il calcio: Pier Paolo Pasolini 

 
I Prati di Caprara sono stati anche teatro della passione di Pier Paolo Pasolini per il gioco del calcio:  

 

«I pomeriggi che ho passato a giocare a pallone sui Prati di Caprara (giocavo anche sei-sette ore di seguito, 

ininterrottamente: ala destra, allora, e i miei amici, qualche anno dopo, mi avrebbero chiamato lo “Stukas”: 

ricordo dolce bieco) sono stati indubbiamente i più belli della mia vita. Mi viene quasi un nodo alla gola, se ci 

penso. Allora, il Bologna era il Bologna più potente della sua storia: quello di Biavati e Sansone, di Reguzzoni 

e Andreolo (il re del campo), di Marchese, di Fedullo e Pagotto. Non ho mai visto niente di più bello degli 

scambi tra Biavati e Sansone (Reguzzoni è stato un po’ ripreso da Pascutti). Che domeniche allo stadio 

comunale!» 

 
 
 

Altre curiosità storiche 

I Prati di Caprara compaiono nel romanzo dello scrittore bolognese Riccardo Bacchelli (1891-1985) "Il diavolo 

al Pontelungo", che narra le vicende italiane del rivoluzionario russo Michail Bakunin e del suo 

discepolo Carlo Cafiero. Tra gli episodi narrati nel romanzo vi è quello del fallito moto insurrezionale 

anarchico del 1874 a Bologna. L'insurrezione avrebbe dovuto originare dalla riunione degli anarchici ai Prati 

di Caprara, nei cui pressi si trova il ponte sul fiume Reno, tra il rione Santa Viola e Borgo Panigale, detto 

appunto il Pontelungo. Bakunin si era recato clandestinamente a Bologna nell’agosto del 1874, anno di 

grande miseria e di agitazioni in tutta la penisola. Da qui la scintilla rivoluzionaria avrebbe dovuto estendersi 

alla Romagna, poi alle Marche e alla Toscana. Ma la notte fra il 7 e l’8 agosto gli insorti bolognesi, riuniti ai 

Prati di Caprara e a San Michele in Bosco, attesero invano l’arrivo dei compagni imolesi e il segnale 

dell’azione. La polizia, avvertita da alcuni informatori, arrestò numerosi internazionalisti e li rinchiuse nelle 

carceri del Torrone, dove Andrea Costa si trovava già da alcuni giorni. 
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4. I PRATI DI CAPRARA TRA RIGENERAZIONE E CONFLITTO SOCIO-AMBIENTALE 

 

4.1 I boschi urbani e l’approccio dell’ecologia politica 

di Andrea Zinzani 

 

L’area urbana dei Prati di Caprara e i relativi processi di gestione e valorizzazione contraddistinguono da oltre 

vent’anni il dibattito pubblico istituzionale e socio-politico bolognese. Per lungo tempo, seppure a fasi 

alterne, le amministrazioni comunali della città, esperti, tecnici e cittadini si sono interrogati sul futuro di 

questa vasta area ex-militare prossima al centro storico, oggi di proprietà demaniale e sotto il controllo di 

INVIMIT, abbandonata progressivamente dall’inizio degli anni ’80. Ciò che rende i Prati di Caprara di estremo 

interesse, in particolar modo agli occhi di un geografo, è la sua natura estremamente complessa. Infatti, 

nell’arco degli ultimi tre decenni un lungo e progressivo processo biologico di rinaturalizzazione e di 

ricolonizzazione forestale, connesso ad una parallela riconfigurazione politico-istituzionale-militare e allo 

stato di abbandono, hanno permesso l’emergere di un vero e proprio bosco. Robinia, frassini, pioppi ed aceri, 

vegetazione tipica degli ambienti continentali della pianura padana, per un’estensione di oltre 40 ettari: un 

esempio di foresta in città. In parallelo, caserme, strutture militari e campi di addestramento riappropriati 

dalle forze biologiche e biofisiche della natura. I Prati di Caprara, suddivisi in porzione ovest e porzione est, 

possono dunque essere definiti un originale esempio di bosco urbano, intervallato da piccole praterie, aree 

umide e spazi ancora contraddistinti dalla presenza di infrastrutture militari dismesse. Possiamo dunque 

parlare di bosco naturale o di nature urbane? 

A partire dall’inizio degli anni ’80 geografi come Neil Smith e David Harvey hanno contribuito a 

concettualizzare la produzione dello spazio come prodotto di complessi processi socio-politici trans-scalari. 

Nello specifico, riflettendo su città e spazi urbani, Smith (1984) concettualizzò la produzione sociale della 

natura definendo i paesaggi urbani come socio-nature, ovvero prodotti di processi socio-ecologici dove 

società umane e nature extraumane sono profondamente interconnesse. Più recentemente, il concetto di 

socio-nature è stato ridiscusso da altri geografi come Nick Heynen ed Erik Swyngedouw in riferimento al 

concetto di metabolismo, di origine marxista. Swyngedouw et al. (1996) e Heynen (2014) hanno contribuito 

a definire il metabolismo urbano come un complesso processo di circolazione e trasformazione socio-

naturale che integra risorse fisico-biologiche, organizzazione socio-politica e dinamiche di potere. In relazione 

a questa riflessione, il bosco urbano dei Prati di Caprara rappresenta quindi un esempio chiave di socio-natura 

e di prodotto metabolico socio-naturale (Zinzani 2019). Bosco che, negli ultimi anni, ha assunto in modo 

sempre più rilevante una natura politica e sociale influenzata da dinamiche di potere. 

 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

115 

 Infatti, a partire dal 2016 i Prati di Caprara rientrano nel Piano Operativo Comunale (POC), politica urbana 

sostenuta dall’amministrazione comunale e orientata alla rigenerazione di aree demaniali ed ex-militari 

abbandonate e in stato di degrado. Ma cosa si intende propriamente per rigenerazione urbana? Sebbene sia 

emerso nel dibattito statunitense già a partire dagli anni ’70, come ci ricorda Manuel Castells, il concetto di 

rigenerazione urbana oggi rappresenta un tema chiave nell’ambito delle politiche di governance urbana 

contemporanea; governance che prevede, oltre all’attore pubblico, il ruolo sempre più rilevante di soggetti 

economici ed investitori privati e la dibattuta partecipazione inclusiva di gruppi sociali e cittadini. L’ obbiettivo 

dei processi di rigenerazione urbana si basa sulla valorizzazione dello spazio urbano attraverso la produzione 

di nuovi immaginari e nuove identità ma soprattutto attraverso la sua messa a valore in termini economici, 

di privatizzazione spaziale e di accumulazione di capitale. Valorizzazione dello spazio spesso accompagnata 

da narrazioni e discorsi politici orientati alla sua legittimazione attraverso l’utilizzo di concetti come policy-

making, inclusione sociale, partecipazione e sostenibilità. È quindi importante riflettere quanto oggi vaste 

aree abbandonate, dismesse o rinaturalizzate, spesso localizzate in aree semi-centrali e strategiche delle 

città, rappresentino uno spazio chiave in termini di rigenerazione urbana e valorizzazione economica. Infatti, 

il POC 2016 prevedeva la rigenerazione dei Prati di Caprara attraverso un ambizioso progetto di sviluppo 

immobiliare contraddistinto dalla costruzione di aree commerciali e residenziali, un plesso scolastico, strade, 

parcheggi e un nuovo parco urbano. Progetto di valorizzazione pubblico-privata con il coinvolgimento di 

rilevanti attori economici nazionali e multinazionali di un’area abbandonata, degradata e potenzialmente 

contaminata a causa del suo passato militare. Progetto, che se sviluppato, avrebbe comportato la pressoché 

totale distruzione di quel bosco urbano socio-naturale sviluppatosi nell’arco di più di tre decenni. Tuttavia, 

nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana bolognese, al tema chiave dell’inclusione sociale e della 

partecipazione dei cittadini non è stata data grande rilevanza dai promotori. Fu infatti evitato un reale 

confronto e una discussione pubblica sul progetto e sul futuro dell’area, in particolar modo con i residenti 

della zona dei Prati di Caprara e del quartiere Porto-Saragozza. Il POC, sviluppato e delineato nell’ambito 

della partnership tra amministrazione comunale ed attori economici, non prevedeva margini di discussione 

e di dibattito. 

La posizione politica dell’amministrazione comunale, integrata alla progettualità e alla visione di 

rigenerazione urbana, ha mobilitato centinaia di cittadini, in particolar modo residenti delle aree limitrofe ai 

Prati di Caprara, con l’obbiettivo di preservare il bosco urbano e mettere in discussione il POC. Cittadini che 

nella primavera del 2017 si sono costituti in un comitato, Rigenerazione No Speculazione, rivendicando da 

un lato la rilevanza strategica del bosco al fine di mitigare l’inquinamento, l’isola di calore urbana e i gli effetti 

dei cambiamenti climatici. Dall’altro invece il dovere, data la natura demaniale dell’area, di preservare il 

bosco urbano come bene comune contro la privatizzazione e la speculazione, attraverso la promozione di 

percorsi di autogestione comunitaria e rigenerazione dal basso. Varie attività di informazione, divulgazione 

scientifica e disobbedienza civile promosse dal comitato hanno incrementato la sensibilizzazione pubblica sul 
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tema della preservazione del bosco e connessa strategicità ambientale-climatica e sociale ottenendo il 

sostegno nella mobilitazione da parte di diversi gruppi, associazioni, comitati e movimenti sociali e 

ambientalisti. Il bosco dei Prati di Caprara è divenuto cosi il bosco della discordia, come titolato da un noto 

quotidiano locale, o meglio un’arena di contesa tra visioni, politiche, sensibilità e logiche contrapposte, se 

non conflittuali. L’azione di disboscamento di due ettari di bosco del maggio 2018, necessaria a consentire lo 

sviluppo del plesso scolastico e la controversa opera di bonifica del suolo, ha sensibilmente acutizzato la 

contrapposizione tra amministrazione comunale e la mobilitazione sociale ed ambientale guidata da 

Rigenerazione no Speculazione. Inoltre, questo primo intervento nei confronti del bosco urbano ha 

contribuito notevolmente a rafforzare la rivendicazione in difesa dei Prati di Caprara attraverso il sostegno di 

nuovi gruppi sociali e migliaia di cittadini, nonché da forze politiche presenti in consiglio comunale. Questo 

contesto ha dato vita ad un eterogeneo movimento socio-ambientale orientato alla giustizia spaziale, 

ambientale e climatica in contrapposizione alle politiche e alla visione di rigenerazione urbana sostenute 

dall’amministrazione comunale. I processi di rigenerazione urbana dei Prati di Caprara, e relative 

contrapposizioni, hanno fatto cosi emergere una conflittualità socio-ambientale tra i vari attori e le varie 

visioni coinvolte che hanno ulteriormente evidenziato la dimensione politica delle socie-nature e relativi 

processi di gestione, rigenerazione e valorizzazione. 

I conflitti socio-ambientali sono oggi un tema di ricerca chiave della geografia dell’ambiente e in particolare 

dell’ecologia politica. L’ecologia politica rappresenta infatti un campo di ricerca interdisciplinare dove 

geografi ed altri esponenti delle scienze sociali quali sociologi, antropologi e politologi analizzano la 

dimensione socio-politica le relazioni di potere della governance e delle trasformazioni ambientali (Perreault 

et al., 2015). Tuttavia l’ecologia politica non si nutre esclusivamente di ricerca accademica, ma anche di 

conoscenze, saperi e pratiche strategiche di gruppi sociali, comunità e movimenti. Saperi accademici, 

conoscenze e pratiche socio-ambientali sono dunque in stretta interazione al fine di analizzare la governance 

ambientale e sostenere una maggiore democratizzazione, equità e giustizia. Per l’ecologia politica, il conflitto 

socio-ambientale rappresenta oggi un processo strategico di emancipazione sociale e di comunità, di 

produzione di spazi politici dal basso e di democratizzazione del dibattito politico con l’obbiettivo di 

influenzare, mettere in discussione e trasformare decisioni politiche. Infatti, in un quadro politico-

istituzionale di governance urbana che promuove la partecipazione al mero fine di legittimazione e consenso, 

i movimenti socio-ambientali, attraverso pratiche di ricerca, sensibilizzazione ed azione, rivestono un ruolo 

chiave nella rivendicazione di nuovi spazi politici, di giustizia sociale e ambientale e di radicale trasformazione 

sociale e politica (Zinzani e Proto, 2020). Mettendo in relazione l’approccio dell’ecologia politica nell’analisi 

dei conflitti socio-ambientali con il caso dei Prati di Caprara, possiamo evidenziare il ruolo chiave che il 

comitato Rigenerazione No Speculazione ha rivestito in primis nella rivendicazione di preservare il bosco 

urbano evidenziandone la rilevanza socio-ambientale e climatica (Zinzani & Curzi, 2020). In secondo luogo 

nella capacità di sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina coinvolgendo associazioni, reti e gruppi sociali, e 
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di costituire un network di movimenti, o meglio uno spazio di rivendicazione politica orientato alla 

democratizzazione dei processi decisionali e partecipativi. Questo processo di emancipazione e 

rafforzamento socio-politico ha permesso, attraverso l’adozione di strumenti partecipativi istituzionali quali 

l’istruttoria pubblica, di riconfigurare il discorso pubblico sostenuto dall’amministrazione comunale e di 

mettere in discussione e riconfigurare, seppur parzialmente, il POC come politica di rigenerazione urbana. 

Politica considerata fino a poco tempo prima fuori discussione. Nel corso degli ultimi anni l’approccio 

dell’ecologia politica urbana, e autori come Heynen (2006) e Sandberg (2015), si sono progressivamente 

concentrati sulle aree verdi e boschive urbane analizzandone la natura politica e spesso conflittuale. Queste 

aree emergono infatti come esempi di socio-nature contese tra processi di valorizzazione economica, 

speculazione edilizia e dinamiche di privatizzazione da un lato, e rivendicazione di preservazione e 

valorizzazione socio-ambientale dall’altro. Inoltre, riflettendo su vari casi di studio a livello globale, è emerso 

come aree verdi e boschi urbani rappresentino oggi per abitanti e comunità importanti spazi socio-naturale 

di coesione sociale e di rivendicazione politica orientata alla valorizzazione di pratiche di cura e di gestione 

dal basso partecipate e sostenibili. Pratiche che si contrappongono alle politiche di rigenerazione urbana 

contraddistinte da controversa partecipazione pubblica e da logiche orientate alla valorizzazione e 

mercificazione dello spazio. Considerando questa riflessione in relazione al processo di rivendicazione di 

preservazione dei Prati di Caprara, risulta dunque fondamentale mettere in sempre più stretta interazione 

questa esperienza con altre realtà di rivendicazione socio-ambientale in Italia e in Europa come l’area 

rinaturalizzata di Piazza d’Armi a Milano, il Lago ex-Snia a Roma, il bosco di Firenze o i casi tedeschi di 

Sudgelande park a Berlino e Hambach. Condivisione necessaria di saperi, conoscenze e pratiche per 

valorizzare i boschi urbani come socio-nature e come spazi di produzione politica per la giustizia socio-

ambientale e climatica. 
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4.2 Luoghi (im)possibili. Gli abitanti informali dei Prati di Caprara30 

di Mara Degiorgi 

 

N.N / Nomen Nescio 

Solitamente, nomen nescio (n.n) lo si usa per identificare chi non possiede una residenza e, più in generale, 

chi non si conosce, il cosiddetto Non nominato. Le persone incontrate nei Prati di Caprara ne sono un 

esempio. Infatti, da diversi anni quest’area abbandonata è diventata la sede di rifugio per chi a Bologna 

subisce uno sgombero.  L’area si presta a causa della sua ampiezza e poiché, essendo terreno demaniale, uno 

sgombero tout court non è possibile. Ma andiamo con ordine: chi sono le persone che abitano il bosco?  C’è 

chi li chiama migranti economici, chi zingari, chi rom rumeni. Loro non si definiscono o, se non a volte, usando 

di riflesso la definizione-stigma e discriminatoria di zingaro/zingara. Si tratta di una presenza di meno di 

cinquanta persone e provengono, quasi esclusivamente, da due regioni della Romania. 

«Dentro al bosco, oltre ad uccellini e rami di spine, ci sono anche delle comunità di abitazioni e persone. 

Abitano il bosco da anni, alcuni dal 2006, altri da un anno, altri da più tempo. Si tratta di comunità composte 

da diverse famiglie, da donne sole e da uomini soli. Famiglie senza figli o con figli lasciati in Romania.  (…)  Tu 

entri, attraversi un piccolo dislivello di terra ed entri nella comunità. Il bosco allora non è più solo bosco, 

incolto, colonizzante, ma convive con case, persone e con la quotidianità fatta di rituali, vita e speranze che 

animano la gente che qui ci dorme, che qui progetta il proprio futuro, che qui prega e che qui programma la 

sua giornata». 

Vivono in case costruite con materiali di scarto: cellofan, coperte, legno caduto. Anche se ad occhio esterno 

potrebbe sfuggire, vivono in comunità diverse, poste spazialmente in aree differenti. Si tratta, quindi, di una 

comunità plurali, eterogenee, disorganiche.  Le case vengono costruite da loro e, prima di partire, le 

distruggono. Di solito avviene così. Un ragazzo ci dice: 

«Perché se le fai tu e poi ci va a vivere un altro... è abusivismo anche per noi!  (Dice, in tono scherzoso)». 

A volte però, quando nella costruzione viene dedicato più tempo del solito, vengono lasciate intatte e poi ci 

si torna a vivere una volta tornati. Per esempio, un uomo, della sua casa ci dice:  

«(...) quando ci ha fatto entrare in camera sua, al coperto, ha esclamato: “Questa è la mia casa da ben tre 

mesi. Ci ho impiegato più tempo del solito, questa volta la lascio così».” 

Ci sono poi altre eccezioni, come casi in cui le case vengono costruite e lasciate intatte e così chi arriva, ci va 

a vivere. 

 
30 le frasi in corsivo sono riprese letteralmente dal diario di campo 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

119 

«Mentre siamo lì, arriva una signora, che vive da sola nella comunità dentro una casa che l’ha trovata già 

fatta. Lei ci dice: No, non l’ho fatta io! l’ho trovata già fatta. Il ragazzo vicino ci guarda e scherzosamente ci 

dice: è un’abusiva».  

 

C’è orgoglio per averle costruite, c’è dignità in questo agglomerato di case fai da te e cucine all’aperto. Per 

cucina intendo dire il tavolo dove si mangia e la legna. Ogni famiglia o persona singola ha la sua cucina, oltre 

che i suoi ritmi di orario per mangiare. Infatti, non si mangia mai insieme, neanche tra cugini. 

Il rapporto con il bosco 

Se da un lato, si rispetta la natura e i suoi tempi, dall’altro, la si addomestica alle proprie abitudini. Il 

professare la religione cristiana ortodossa, per esempio, permea l’ambiente.  E così pure il ritmo di giornata 

segue in parte la natura.  Infatti, non essendoci luce e distrazioni, la sera si va a dormire presto. Di fatto, se ci 

si guarda attorno, piccole madonne, poster di madonne appese sugli alberi, statuette di madonne sopra il 

comodino, compongono l’ambiente interno ed esterno alle case-camere coperte. Parlando con gli abitanti, 

emerge la consapevolezza dell’importanza della natura. Questo è un tema fortemente sentito da loro. 

«Tre giorni fa, quando tutto è iniziato a fiorire, è cambiata l’aria».  

«É una meraviglia questo bosco».  

«Alle sei andiamo a dormire perché non c’è nulla da fare».  

La legna usata per cucinare è legna già caduta dagli alberi oppure si usano dei bancali usati. Ci tengono a dirlo 

e ribadirlo:  

«Noi non abbattiamo gli alberi».  

«Gli alberi noi non li tagliamo. Usiamo i bancali e la legna caduta. Il bosco noi non lo tagliamo. quando fa 

freddo compriamo l’alcol medico e lo mettiamo in un barattolo però il calore dura poco».  

Quando dico loro che i Prati di Caprara rappresentano attualmente il bosco urbano più discusso della città e 

che vogliono edificarci sopra, si sorprendono. 

«No, non devono tagliare il bosco! Altrimenti noi dove andiamo a vivere?». 

«Vogliono tagliare gli alberi? Sono davvero irragionevoli. Come fanno a non pensarci bene? Gli alberi portano 

ossigeno, soprattutto qui dove vicino ci sono le macchine. L’ossigeno sarebbe utile all’Ospedale Maggiore. E 

poi, immaginati quanto rumore faranno sotto l’ospedale per costruire! La natura è preziosa!» 

Il rapporto con gli altri.  Loro/Noi 

«Per la polizia noi siamo tutti uguali. Quando la polizia arriva, deve prendere solo quelli che sono dei criminali, 

non ci deve accomunare tutti! La polizia ogni tanto arriva. inizia a parlare con brutte parole, usando parolacce, 

dice che dobbiamo andare via e iniziano a dare calci ai nostri averi».  
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«Ottobre scorso sono arrivati dei volontari italiani a cui loro hanno dato volentieri una mano per pulire il 

bosco. uno dei signori italiani mi ha lasciato dei sacchi per quando magari avrò bisogno di altri sacchi. Il 

rapporto poi non è più proseguito, anche se ha il suo numero di cellulare.» 

«Quando sono arrivata al bosco, era il 2006, c’erano i militari. Il Comune ci aveva promesso delle case e del 

lavoro. Non è stato così. Erano tutte menzogne.»  

«Magari venisse qualcuno, a prendere la nostra carta di identità, a controllarci, a vedere che non abbiamo 

precedenti penali che non siamo dei criminali e ci aiutassero a trovare lavoro e una casa.»  

Quando chiedo loro in merito ai rapporti con persone esterne ai Prati di Caprara, mi rispondono che a parte 

la polizia e pochi altri, loro non hanno mai visto nessuno. Più volte mi ripetono che loro si sentono e si vedono 

come un pericolo per gli italiani, come non voluti. Ed è certo, per altri versi, che pericolo e sicurezza sono 

concetti oggi propagandati nelle politiche di esclusione. Le rappresentazioni di rom che rubano o puzzano, 

che sentiamo spesso, inavvertitamente sui social sui media in generale, sono costruzioni sociali che feriscono 

e toccano i loro corpi e determinano il contenuto delle loro esistenze.  

 

I caratteri della migrazione 

Il motivo del loro partire è economico. Cosa chiedono? Un affitto e un lavoro. Vediamo insieme le principali 

caratteristiche di tale migrazione. Primo: è una migrazione di seconda o terza generazione. Secondo: è 

mobile, cioè si spostano spesso, per tornare in Romania, e/o per andare a lavorare stagionalmente in Spagna 

nella raccolta di patate ed olive. Il terzo punto è che si tratta di una migrazione adulta. Infatti, non ci sono 

minori. Questo ci porta direttamente al quarto punto e cioè: riguarda una migrazione che è mutata nel tempo 

in risposta sia a scelte politiche locali adottate nel bolognese, così come in risposta alle politiche dello stato 

rumeno ed europee. Il fatto, per esempio, che ci sia stato un passaggio da una migrazione con minori ad una 

esclusivamente adulta, non è un caso. Infine, è una migrazione circolare, ovvero, se da un lato, gli adulti ad 

una certa età ritornano in Romania, occupandosi della cura dei nipoti, simultaneamente arrivano, in Italia e 

precisamente a Bologna in questo caso, i loro figli. Dunque, si delinea un tipo di migrazione provvisoria e al 

tempo stesso duratura. Ovvero, mobile, ma solo parzialmente e solo secondo una visione superficiale del 

fenomeno. Il vivere da più generazioni queste tratte, crea una storia fatta di abitudini, di pratiche e di 

conoscenza e di legami tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo. Di fatto, i loro corpi sono reali, tangibili e 

ci testimoniano, anche, la loro presenza sul territorio. E sono sempre quei corpi che incorporano una storia 

sul vivere Bologna. Un immigrato non è mai solo tale, ma è anche un emigrato. Incorpora in sé due storie di 

nazioni differenti. Le unisce, vi ci convive, vi ci va in conflitto.  È quanto si afferma nel libro di Abdelamek 

Sayad “La doppia assenza”31, nato dal lavoro fraterno di un Pierre Bourdieu che raccolse tutto il materiale 

dell’amico da poco scomparso. Parlare dei Prati dei Caprara è anche un parlare di politica locale, di politiche 

 
31 Sayad A., La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Raffaello Cortina Editore, 2002 
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e di scelte rumene ed europee. Dallo studio è emerso un elemento interessante: i limiti del welfare. Questo 

non vuole essere uno studio incentrato sul welfare, ma è stato tuttavia un tema che lo ha attraversato 

trasversalmente. L’unico accesso al welfare per loro è costituito dall’accesso alla sanità. I comunitari, infatti, 

non possono accedere alla tessera sanitaria. Asp Bologna con i suoi servizi dedicati alla grave 

marginalizzazione adulta, si occupa di monitorare i migranti economici di cui stiamo parlando da un punto di 

vista sanitario, per esempio, il tutelarli se vivono in aree insalubri. Tuttavia, le persone che ho intervistato 

non riscontrano problemi di salute. Chiedono un lavoro e un affitto. Senza residenza, tra le altre cose, non 

raggiungeranno mai questi due obiettivi e dovranno o stare ai Prati di Caprara o cercare un altro posto della 

città, rappresentando così il pericolo o il degrado di questo o quello sguardo autoctono. In sintesi, finendo 

per essere il capro espiatorio. Come dicono bene René Gallissot, Mondher Kilani e Annamaria Rivera nella 

prefazione da loro curata L’imbroglio etnico in quattordici parole-chiavi, in riferimento a termini come capro 

espiatorio, idee razziste e altro ancora, sono:  

 

«(…) categorie non abbiano nulla a che fare con la natura o l’essenza delle cose, ma siano invece artefatti, 

vale a dire costruzioni sociali, prodotti storici e in quanto tali arbitrari, convenzionali e mutevoli. Queste 

astrazioni concettuali e credenze collettive sono nondimeno capaci di agire sulla realtà sociale e di servire 

come potenti strumenti al servizio della manipolazione ideologica.»32. 

 

 

 

Luoghi plurali 

Vorrei brevemente soffermarmi sui concetti come spazio, territorio e luogo. La disciplina geografica ne ha 

ovviamente dibattuto lungamente. Credo che questi concetti possano aiutarci a comprendere meglio, o 

almeno da alcuni punti di vista, che cosa siano i Prati di Caprara. Innanzitutto: che cosa vuol dire territorio? 

Secondo Angelo Turco, noto geografo, il territorio lo si usa, lo si produce oppure può avere una funzione da 

mediatore tra le parti33. Egli afferma che il passaggio da spazio a territorio avviene per mezzo di tre atti 

territorializzanti: il nominare un territorio, il trasformarlo ovvero creare un artefatto, come può essere la 

costruzione di una diga o di un ponte, per esempio e, infine, dargli senso, una finalità, una sua logica. Senza 

questi segni sulla terra, lo spazio rimane amorfo, senza un’identità e, pertanto, privo di significato. Dopotutto 

è noto come: «Spaces have areas and volumes. Places have space between them” (Cresswell 2004: 8). (...) 

space and place are interrelated terms: they need each other in order to exist. (...) spaces are and places are 

 
32Gallissot R., Kilani M., Rivera A., (a cura di), L’imbroglio etnico in quattordici parole-chiavi, Bari, edizioni Dedalo, 2001, p.05 
33Turco A., Verso una teoria geografica della complessità, Milano, Unicopli, 1988. 
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produced; in other words, places are social products»34. Il territorio non sta mai fermo: la natura presente 

nei Prati di Caprara ce ne dà conferma. Inoltre, quello che muta nel tempo è il significato che noi attribuiamo 

ad esso e il controllo che ne abbiamo. Sempre la storia del bosco spiega bene entrambi i fenomeni. E il luogo: 

di cosa è fatto un luogo? «Il luogo è (...) una categoria fondamentale, costruita e ricostruita per dare 

significato allo spazio in cui ci si muove e in cui si agisce; è, in un certo senso, il contesto simbolico che noi 

elaboriamo per agire nel mondo»35. Il luogo è sempre una significazione di una terra. Di un punto di vista, 

soggettivo o collettivo. Ancora, il luogo può mutare nel tempo. I luoghi possono trasformarsi in non luoghi e 

viceversa. Ma quindi, cosa rappresentano i Prati di Caprara? Un’area contesa, uno spazio dove concorrono 

una pluralità di identità. In questo caso, siamo di fronte ad un’area abbandonata, ma anche ad un’area verde, 

quindi preziosa per la società,soprattutto di questi tempi. Un’area che per alcuni non ha identità, mentre per 

altre persone rappresentano la propria dimora duratura-temporanea, il loro essere nella città dotta, grassa 

e rossa, e, per altri, rappresenta, invece, uno spazio di riscatto individuale e collettivo, dove far innescare un 

percorso di cittadinanza insorgente. Per concludere, rappresentano un’area oggetto di riqualificazione, di 

cambiamento, di reificazione direbbe forse Turco, ovvero, il secondo atto territorializzante. Di seguito alcune 

delle definizioni che mi sono state date nel corso della ricerca in merito alla domanda: “Che cosa sono i Prati 

di Caprara?”.  

«É una vasta area, vicino all’Ospedale Maggiore, area che da decenni è stata come dire, abbandonata nel 

senso che era di proprietà del demanio, poi era un’area anche di tipo militare, ed è sorta, una sorta di bosco 

spontaneo proprio perché è stata abbandonata, no?». 

«Per noi rappresenta una grande area urbana strategica per ragioni legate alla salute mentale, 

all’inquinamento, soprattutto, sono un esempio rarissimo di bosco urbano».  

«Un’opportunità di riqualificazione per un’area militare dismessa, con l’opportunità, già pianificata, di 

realizzare tra le altre cose, una scuola.» 

«Spesso i Prati di Caprara sono il punto dove le persone confluiscono perché sgomberate da altri posti».  

«Conosco i Prati di Caprara come bosco conteso». 

«Un esempio di un’area militare, quindi di proprietà di fatto dello stato italiano per il tramite dell’agenzia del 

demanio e per quanto ci riguarda, un’area che è stata problematica e che è tuttora problematica anche per 

gli insediamenti di nomadi».  

 

  

 
34 Price L. Patricia, Place, in, Nuala Christina Johnson (a cura di) The Wiley -Blackwell Companion to Cultural Geography, p.120. 
35 Patt Jess, Doreen Massey, (a cura di), Luoghi, culture e globalizzazione, UTET Università, 2005, p. VIII. 
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Conclusione 

Ebbene, loro cosa rappresentano? Un’opportunità per conoscere il vicino altro e le sfaccettature di vissuti 

che la città custodisce, ma anche una situazione complessa dove la cittadinanza attiva può fare la differenza. 

Parlare di rom romeni, dei Prati di Caprara, significa conoscere più da vicino fenomeni come la politica, le 

migrazioni e ripensare agli strumenti politici vigenti e, ancora, al tipo di città che vogliamo vivere. 

Recentemente il Comitato dei diritti sociali del Consiglio d’Europa ha presentato al governo italiano delle 

indicazioni in merito agli sgomberi di comunità rom. La prima: non devono diventare senza fissa dimora; la 

seconda, non si deve fare uso di violenza; infine, prima di qualsiasi sgombero, è necessario informare il 

suddetto comitato. La decisione è stata presa a seguito della valutazione di misure segreganti ritenute al di 

sotto degli standard. Appare dunque chiaro che le politiche di inclusione vanno ripensate. Se i campi nomadi 

sono veicolo e simbolo dell’antiziganismo strutturale, è anche vero che lasciare a sé stessi in modo 

sistematico persone, non è la soluzione di una città che si dice aperta e solidale. L’integrazione, termine forse 

abusato attualmente, ma certamente è elemento che connota più che mai le città dell’oggi. Essa non viene 

da sola, non può farla il singolo. Al contrario, nasce dalle pratiche che avvengono all’interno di un tessuto 

sociale di una città. Affinché vi sia un’integrazione, è fondamentale la costruzione di una comunità fatta di 

dialogo, incontro e ascolto. 

5. CITTADINI PER I PRATI 

5.1 Processi partecipativi autogestiti dalla cittadinanza: ParteciPrati e ParteciPrati-che 

di Roberta Bartoletti 

 

Il bosco urbano dei Prati di Caprara è stato oggetto di due processi partecipativi promossi dal comitato 

Rigenerazione no Speculazione, che hanno coinvolto la cittadinanza, nelle sue diverse articolazioni 

demografiche e sociali, stakeholder, esperti e una rete di soggetti della società civile impegnati nella tutela e 

nella valorizzazione dei Prati di Caprara. Il primo processo, denominato ParteciPrati, si è concluso nella 

primavera del 2018 mentre il secondo, ParteciPratiche, è ancora in corso. 

ParteciPrati36 è un forum civico di progettazione partecipata dei Prati di Caprara che ha coinvolto un gruppo 

rappresentativo della cittadinanza bolognese di 100 cittadini. L’obiettivo del percorso era di costruire 

conoscenza e consapevolezza sull’area oggetto di progettazione partecipata, al fine di elaborare progetti 

informati e di valore per l’intera comunità di riferimento. Il processo si è concentrato su due aspetti, che sono 

parte integrante della petizione lanciata dallo stesso Comitato, sottoscritta ad oggi da quasi 10.000 cittadini: 

 
36 La descrizione del percorso, i materiali a supporto e i principali risultati sono stati pubblicati sul sito http://www.parteciprati.it/ e 

ne “il Quaderno del laboratorio partecipato sui Prati di Caprara”, stampato in proprio dal Comitato Rigenerazione no Speculazione, 

cui rimandiamo. 

http://www.parteciprati.it/
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1) la valorizzazione dello spazio dei Prati di Caprara Ovest con insediamento di strutture formative e culturali, 

in collaborazione con università e fondazioni; 

2) la realizzazione ai Prati di Caprara Est del grande bosco urbano atteso ormai da più di 20 anni, escludendo 

dall’area in maniera categorica ogni insediamento di tipo commerciale e/o abitativo. 

Il percorso è partito a settembre 2017, con la raccolta di preadesioni di cittadini; a tal fine il comitato ha 

diffuso la notizia sui suoi canali, in incontri informativi organizzati in diversi luoghi pubblici cittadini e 

attraverso i media di informazione locale. Sulla base delle 220 adesioni pervenute a dicembre 2017 è stato 

estratto un gruppo di 100 cittadini che fosse il più possibile diversificato e rappresentativo della popolazione 

residente, per sesso, età e quartiere di residenza. Il 90% del gruppo dei partecipanti era composto da 

residenti nei tre quartieri in cui si trovano i Prati di Caprara (Borgo Panigale-Reno, Porto-Saragozza e Navile), 

mentre il restante 10% era composto da abitanti di altri quartieri del Comune di Bologna, coerentemente con 

la valenza urbana e metropolitana dei Prati di Caprara. 

ParteciPrati si è avvalso della supervisione e del supporto di un Comitato di garanzia e di una Commissione 

scientifica, oltre che di uno staff tecnico che ha curato sia la progettazione che la realizzazione del percorso. 

Lo staff tecnico era costituito da membri del comitato e da esperti di partecipazione: Rodolfo Lewanski, 

Università di Bologna; Gabriele Bollini, Università di Modena e Reggio Emilia; Federico Montanari, Università 

di Modena e Reggio Emilia, Antonietta Cacciani, formatrice. Il Comitato di garanzia era composto da figure di 

rilievo civico e rappresentanti della comunità locale, destinataria finale degli esiti del percorso. Il suo compito 

era di supervisionare il percorso in modo da garantire imparzialità e completezza delle informazioni fornite 

ai cittadini partecipanti, e di intervenire in ogni momento per chiedere chiarimenti e integrazioni di 

informazioni. Hanno fatto parte del comitato di garanzia: Maria Longo (ex magistrato); Davide Marcheselli 

(parroco di Cristo Re): Maria (Milli) Virgilio (avvocatessa e già assessora al Comune di Bologna). Il gruppo di 

cittadini ha potuto contare sul supporto di una Commissione Scientifica che ha predisposto materiali 

informativi per i partecipanti e ha fornito supporto tecnico durante il percorso. La commissione scientifica 

era composta da esperti dei diversi ambiti interessati dal percorso: Alessandro Alessandrini, biologo, esperto 

di flora e ambienti urbani; Francesco Luca Basile, chimico, esperto di inquinamento atmosferico; Paola 

Bonora, geografa; Alessandra Furlani, agronoma; Umberto Meletti, esperto di bonifica di suoli; Stefano 

Pezzoli, storico del sito; Giuseppe Scandurra, antropologo; Sandro Testoni, economista; Giovanni Trentanovi, 

dottore forestale esperto di boschi urbani. Un gruppo di cittadini facilitatori hanno infine accompagnato i 

partecipanti facilitando il dialogo, il confronto e il raggiungimento di scelte condivise. 

ParteciPrati si è articolato in 6 incontri, che si sono tenuti da gennaio a marzo 2018 nella sede 

dell’Associazione Venti Pietre in Via Marzabotto 2:  

• 1° incontro - World Cafè: emersione e individuazione di bisogni, desideri, problematiche, 

opportunità, idee, preferenze; in questo incontro sono state individuate dai partecipanti tre direzioni 
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principali nella cui direzione progettare i Prati di Caprara, che sono stati visti come a) bosco selvatico; b) parco 

attrezzato, c) parco da coltivare (18 gennaio); 

• 2° incontro - Incontro informativo sugli aspetti storici, urbanistici, economici, ambientali e sociali dei 

Prati di Caprara, ed esempi di ‘buone pratiche’ realizzate in altre città (25 gennaio); 

• 3° incontro - Incontro informativo: testimonianze di attori istituzionali, economici e sociali: visioni, 

bisogni, interessi, preferenze, desideri (8 febbraio); 

• 4° incontro - Laboratorio di progettazione partecipata che ha coinvolto 7 gruppi di partecipanti, che 

si sono orientati verso diverse combinazioni delle tre opzioni emerse nel primo incontro (sul modello del 

Planning for Real) (22 febbraio); 

• 5° incontro - Laboratorio di progettazione partecipata per gruppi (8 marzo); 

• 6° incontro - Restituzione in plenaria dei progetti prodotti dai 7 gruppi e valutazione di fattibilità degli 

esperti. Diversi gruppi hanno integrato i loro progetti, e il percorso ha prodotto tre diversi progetti finali (22 

marzo). 

Sulla base del quadro conoscitivo costruito con gli esperti i partecipanti non hanno individuato un unico 

progetto ma tre diverse opzioni, che dimostrano la molteplicità di valenze del bosco dei Prati di Caprara, che 

possono convivere e integrarsi rispondendo a bisogni e desideri diversi della cittadinanza. I tre progetti finali 

sono comunque accomunati dalla richiesta di mantenere un’area, più o meno vasta, di bosco selvatico 

spontaneo nell’area Prati di Caprara Est, più o meno intensamente predisposto per una sua fruibilità, e di 

concentrare tutte le diverse attività che possono caratterizzare un parco pubblico attrezzato nell’area Prati 

di Caprara Ovest. La declinazione di questa visione condivisa ha prodotto quindi tre diversi ma coerenti 

progetti dei Prati di Caprara come “bosco selvatico e parco attrezzato” (gruppi 1, 3 e 7), “bosco attrezzato” 

(gruppi 2 e 5) e “bosco selvatico e agroparco” (gruppi 4 e 6).  
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Figura 74: il percorso ParteciPrati 

ParteciPrati si è concluso con un’assemblea pubblica finale di presentazione alla comunità bolognese del 

percorso e dei suoi esiti (10 maggio 2018). L’assemblea di cittadini ha approvato la proposta di chiedere la 

convocazione di una riunione dell’ Ottava Commissione Consiliare Territorio e ambiente dedicata alla 

presentazione del Forum Civico ParteciPrati. Il comitato Rigenerazione no Speculazione ha richiesto e 

ottenuto la convocazione dell’Ottava Commissione Consiliare - Territorio e Ambiente in seduta congiunta con 

la Quinta Commissione Consiliare – Sanità, Politiche sociali, sport, politiche abitative, che nelle due sedute 

del 27 giugno e del 4 luglio 2018 hanno discusso i contenuti del percorso ParteciPrati.  

Il quaderno finale del percorso è stato infine tra i documenti presentati all’”Istruttoria pubblica sul tema della 

pianificazione urbanistica del Comune di Bologna, con particolare riferimento all’area territoriale dallo Stadio 

comunale fino ai Prati di Caprara”, promossa dal comitato con il supporto di 2519 firme di cittadini. 

L’istruttoria, approvata dal Consiglio comunale della città di Bologna il 10 settembre 2018, si è conclusa il 18 

dicembre dello stesso anno con un ordine del giorno approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale37 

che prevedeva una modifica delle previsioni urbanistiche sui Prati di Caprara, nel senso di una maggiore tutela 

del bosco urbano e di una conseguente riduzione delle previsioni di edificazione nell’area. 

 

A quasi un anno dalla conclusione dell’Istruttoria la situazione dei Prati di Caprara era sostanzialmente 

immutata, perdurava lo stato di abbandono e degrado del bosco, che continuava ad essere inaccessibile per 

la cittadinanza che se ne vorrebbe prendere cura. Il comitato Rigenerazione no Speculazione ha quindi deciso 

di promuovere un secondo percorso partecipativo, che coinvolgesse in questo caso una rete di gruppi 

 
37 N. O.d.G.: 422.1/2018 del 18 dicembre 2018. 
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informali e associazioni interessate alla tutela e alla gestione partecipata del bosco urbano dei Prati di 

Caprara.  

La proposta è stata discussa e approvata da due assemblee cittadine convocate dal comitato, il 26 giugno e 

il 2 ottobre 2019. Il percorso è stato denominato ParteciPrati-che poiché intende costituire una seconda fase 

attuativa delle visioni e dei desideri della cittadinanza emersi da ParteciPrati. L’obiettivo di Parteciprati-che 

è più precisamente la progettazione di un modello innovativo di autogestione del bene comune “bosco 

urbano spontaneo dei Prati di Caprara”. Il percorso si focalizza sulla parte Est del bosco urbano (interamente 

o su una o più porzioni), come primo passo in prospettiva di una riappropriazione dell’intera area dei Prati di 

Caprara Est e Ovest.  

Dopo una fase di progettazione del percorso, il primo incontro della rete di ParteciPrati-che si è tenuto a 

dicembre 2019, e ha visto l’adesione di 14 realtà: Circolo Ravone; Extinction Rebellion; Fridays For 

Future; Italia Nostra; Legambiente Bologna; Legambiente Setta Samoggia Reno; Parrocchia di Cristo Re; 

Pensare Urbano; Planimetrie Culturali; Rete Genitori; Rigenerazione no Speculazione; Salvaciclisti; TPO & 

Labas; WWF. Ad oggi sono stati realizzati due incontri informativi, sugli aspetti ambientali, urbanistici e sociali 

dei Prati di Caprara (23 gennaio 2020) e sulle possibili forme di presa in gestione del bosco urbano in quanto 

bene comune (6 febbraio 2020). La seconda fase del percorso, destinata alla definizione di un modello di 

autogestione dei Prati di Caprara, sarà compiuta una volta superata l’emergenza Coronavirus. ParteciPrati-

che si avvale del supporto dei consulenti sulla partecipazione, Rodolfo Lewanski e Gabriele Bollini. 

 

5.2 Manifestazioni e iniziative del Comitato Rigenerazione No Speculazione 

di Giovanna Anceschi (attivista del comitato Rigenerazione No Speculazione) 

 

La prima iniziativa rivolta alla cittadinanza per divulgare e rendere nota il più possibile la questione dei Prati 

di Caprara è stata la Raccolta firme basata sulla piattaforma approvata nel corso della prima assemblea 

pubblica del comitato Rigenerazione No Speculazione svoltasi nel mese di aprile 2017. Tale petizione, tuttora 

aperta, ad oggi è stata sottoscritta da circa 10.000 sostenitori e ha accompagnato le numerose iniziative 

promosse dal 2017 fino ad oggi, a cominciare dal primo Presidio del Cierrebi contro una chiusura 

irresponsabile (maggio 2017) e seguito dalla Passeggiata esplorativa ai Prati di Caprara (settembre 2017). 

Queste furono le prime opportunità per molti cittadini di conoscere in prima persona le vicende riguardo tali 

beni comuni abbandonati e minacciati da processi di privatizzazione e speculazione edilizia. L'attività di 

sensibilizzazione riguardo la questione del bene comune “Prati di Caprara Bosco Urbano” e la raccolta firme 

è proseguita con costanza nei mesi successivi attraverso un calendario ricco di incontri, assemblee, sit-in, 

presidi, e la partecipata prima festa di compleanno dalla costituzione del comitato Infatti, con l'inizio del 

2018, da gennaio a marzo, si sono svolti i 6 incontri del percorso ParteciPrati, ampiamente descritto al punto 

5.1, dove 100 cittadini selezionati su 270 che si sono auto candidati hanno lavorato insieme per dare un volto 
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al futuro del bosco urbano dei Prati di Caprara. Successivamente, a maggio 2018, il Pic-nic clandestino ai Prati 

di Caprara ha invitato famiglie e residenti a fruire di uno spazio verde molto vasto e ancora sconosciuto ai 

più. Il giorno seguente il bosco dei Prati di Caprara fu sede della partenza dei Ciclisti dei Prati di Caprara per 

il Bike Pride.  

Il 28 maggio 2018 la Manifestazione in Piazza Maggiore per i Prati di Caprara conquista il cuore della città e 

una moltitudine di persone si affolla per dare un contributo firmando la petizione e prenotando la bandiera, 

nuovo simbolo di difesa del bosco urbano ai Prati di Caprara che comincia a sventolare dai davanzali delle 

case e delle finestre di tutta la città.  
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Figura 75: bandiere ai balconi 

 

A giugno 2018 il bosco urbano dei Prati di Caprara, sostenuto dall'appello di numerosi artisti, entra a fare 

parte dei Luoghi del Cuore FAI, arrivando a collezionare, al termine del censimento nel mese di novembre, 

quasi 18.000 voti e occupando il diciannovesimo posto nella classifica dei luoghi italiani da non dimenticare 

tra più di mille altri luoghi iscritti al censimento FAI, tra cui monumenti, bellezze architettoniche, artistiche e 

naturali.  

Nel frattempo i Prati di Caprara sono teatro di un nuovo pic-nic artistico - BoschiDiVersi e dell’iniziativa 

BikeMeToTheMoon, appuntamento periodico dei ciclisti bolognesi mentre si moltiplicano i presidi nel 

quartiere per bloccare la minaccia della costruzione di un outlet ai Prati di Caprara Ovest. Inoltre è stata svolta 

la raccolta delle Firme Certificate per la richiesta dell'Istruttoria Pubblica citata nel capitolo precedente. 

A luglio 2018 si svolge il primo Concerto per i Prati di Caprara - Musicisti per il bosco urbano. L'iniziativa estiva 

è ospitata dal palco di Ca' de Mandorli.  

A settembre 2018 in occasione di "Puliamo il mondo" giornata di volontariato ambientale, insieme a 

Legambiente, 200 attivisti del comitato si sono impegnati nell’iniziativa Togli il rusco e salva il bosco per 

rimuovere parte dei rifiuti che, a causa della reiterata e generalizzata negligenza da parte di ignoti nei 

confronti dell’ambiente, ha causato nel corso degli anni un accumulo considerevole di rifiuti di vario genere 

nel bosco urbano dei Prati di Caprara. Inoltre, tale evento è risultato necessario e propedeutico a una delle 

manifestazioni più importanti avvenute fino ad oggi, ovvero AbbracciAMO il Bosco, dove l'enorme 
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partecipazione pubblica il giorno 20 ottobre 2018 ha segnato l'adozione corale e gioiosa dei cittadini del 

grande polmone verde urbano. Infatti, circa 2000 persone hanno chiesto il riscatto del bosco urbano 

prendendosi per mano e distribuendosi lungo i 3,4 km del perimetro esterno dei Prati di Caprara Est, 

simboleggiando un grande abbraccio protettivo.  

 

 

Figura 76: l'abbraccio al bosco 

 

Forti di questa esperienza e con il sostegno sempre più sostenuto della cittadinanza dimostrato alle riunioni 

e alle assemblee, già dalle prime settimane del 2019 il comitato ha lavorato intensamente per organizzare 

alcune giornate di laboratorio in preparazione di una delle più importanti manifestazioni insieme alla 

manifestazione AbbracciAMO il bosco svoltasi l’autunno precedente, ovvero la manifestazione Il Bosco che 

cammina. Il 26 marzo 2019 infatti, più di 3000 persone vestite da alberi e accompagnate da interventi 

musicali, hanno sfilato partendo dall'ex Cierrebì fino a dare l'assedio al Palazzo Comunale al grido di "Il Bosco 

cammina, il Potere trema!".  
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Figura 77: manifestazione "Il bosco che cammina" 

In rapida successione a maggio 2019 è stata organizzata una Seconda pulizia del bosco, mentre nel mese di 

giugno 2019 si è svolta una nuova giornata di svago con Passeggiata e pic-nic ai Prati di Caprara e il flashmob 

di protesta Giù le mani dal Cierrebì, in vista della sua seconda chiusura del centro sportivo. 

Il mese di settembre 2019 inizia con il grande contest musicale LOTTOnelBOSCO, dove storiche e giovani 

formazioni bolognesi si sono alternate sul palco a favore del bosco dei Prati di Caprara, con il contributo 

anche di interventi di membri del comitato e delle associazioni invitate. Un secondo evento nello stesso mese 

ha riunito associazioni e comitati di altre città Italiane (come a titolo esemplificativo e solo per citarne alcune: 

Comitato Cittadini per Piazza d’Armi a Milano, Associazione Poveglia per tutti! di Venezia e il Forum 

Permanente delle Energie per la questione del lago Ex SNIA a Roma) che sono impegnate per la salvaguardia 

di altre aree in corso di rinaturalizzazione. Tale incontro dal titolo “Natura spontanea e rigenerazione: città 

italiane a confronto” si è svolto il 23 settembre 2019 sottoforma di congresso aperto alla cittadinanza 

all’interno del programma estivo di spettacoli e cultura “Piazza Verdi Village”. Questo incontro è il precursore 

di una rete civica nazionale impegnata nella difesa della natura spontanea oltre che un’occasione importante 

di confronto sul tema della rigenerazione urbana dal basso dove associazioni e comitati cittadini attivi in 

diverse realtà nazionali che stanno lottando per proteggere e valorizzare aree verdi spontanee hanno potuto 

condividere le proprie storie e mostrare le diverse esperienze e strategie. 

Il mese termina con la Passeggiata nel tempo del creato, una serata di incontro e di riflessione interreligiosa 

nel/con il bosco urbano per riflettere, pregare e agire per la salvaguardia della natura, voluta dalla Parrocchia 
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del 75esimo Cristo Re del quartiere Santa Viola che ha sempre appoggiato la difesa del patrimonio verde. 

A novembre 2019 in occasione della Festa degli Alberi ai Prati di Caprara abbiamo invitato la città a piantare 

e a seminare semi di alberi tipici dei boschi planiziali nei due ettari di bosco abbattuto l’anno precedente. Un 

gesto che va al di là del simbolico e dove le molte famiglie con bambini hanno portato ghiande, samare 

raccolte nei giorni precedenti dai parchi e dalle colline e piccoli alberi in vaso con la speranza di vedere ricucita 

al più presto la ferita inflitta al bosco causata dalla bonifica bellica per la costruzione di una nuova scuola.  

Come per gli anni precedenti anche il 2020 ha in previsione l’organizzazione di manifestazioni ed eventi a 

favore dei Prati di Caprara. Nella prima parte dell’anno a causa dell’emergenza sanitaria mondiale causata 

dal nuovo Coronavirus COVID-19 non è stato possibile come di consueto organizzare gli eventi fin dalla 

primavera ma certamente il comitato si impegnerà ad organizzare e promuovere iniziative per mantenere 

alta l’attenzione dei cittadini sul tema della salvaguardia del bene comune Prati di Caprara e del bosco 

urbano. 
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6. SINTESI CONCLUSIVA: IL VALORE ECOLOGICO, SOCIO-CULTURALE ED ECONOMICO DEL BOSCO 

DEI PRATI DI CAPRARA 

A cura del comitato Rigenerazione No Speculazione, con il contributo di Mariangela Balestra 

 

L'Agenzia Europea dell'Ambiente (European Environment Agency - EEA) ha sottolineato la necessità che le 

tecniche di contabilità degli ecosistemi analizzino anche il loro valore economico; tali dati dovrebbero 

confluire nel processo di elaborazione delle politiche e nella gestione locale delle risorse naturali38. In Italia, 

si stima che i servizi ecosistemici ammontino complessivamente a 338 miliardi di euro nel 2015 e che, in 

questo contesto, il verde urbano abbia una funzione strategica, perché si sviluppa laddove c’è la maggior 

concentrazione antropica39.  

Lo sviluppo di regole di contabilità economico-ambientale sempre più condivise a livello globale40 è una delle 

sfide della green economy.  In molti paesi del mondo vengono sviluppati programmi di pagamento per i servizi 

ecosistemici 41 , al fine di erogare compensi adeguati ai proprietari che gestiscono i propri terreni, 

preservandone l’utilità collettiva. Questo processo è in atto anche in Italia42.  

 

La valutazione in chiave economica dei servizi ecosistemici utili per il benessere dei cittadini trasforma i costi 

del verde urbano in un investimento produttivo. Ciò consente anche di evitare scelte che, attribuendo 

erroneamente alla risorsa naturale un valore nullo o negativo (per assenza di un prezzo o di un mercato 

convenzionale), finirebbero per distruggerla. Ciò comporterebbe perdite economiche ed esternalità negative 

rilevanti di lungo periodo, non mitigabili né compensabili.  

La seguente scheda riepilogativa indica alcuni dei principali servizi eco-sistemici forniti dal Bosco Urbano dei 

Prati di Caprara est, attraverso una sintesi di quanto riportato nei diversi capitoli del dossier.  

  

 
38 In Italia, l’art. 67 della legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, va in questa direzione, istituendo il Comitato per il Capitale naturale  che ha il 
compito di fornire indicazioni agli enti locali per la contabilità ambientale e per la redazione di bilanci ambientali. Tale disposizione 
risponde all’esigenza di integrare i sistemi di contabilità economica nazionali con dati sul valore degli asset naturali ed informazioni 
sul loro contributo alla ricchezza del paese e al benessere dei cittadini. 
39 Cfr. Ministero Ambiente, Strategia per il verde urbano, 2018, p. 13.  
40 Interessante è il software open source i-tree tool, sviluppato dal servizio forestale statunitense, in concorso con attori internazionali, 
che contiene dati di moltissimi Paesi tra cui l’Italia (www.itretools.org), o il più grande studio svolto da volontari per stimare il 
patrimonio verde di Londra nel 2014. Quel progetto ha messo in evidenza l'importanza degli alberi e dei boschi londinesi, stimando in 
almeno 133 milioni di sterline i benefici che ogni anno gli alberi procurano in termini di rimozione dell’inquinamento atmosferico, 
sequestro del carbonio e riduzione della quantità di acqua meteorica che finisce negli scarichi urbani. 
41 In Italia, la legge 221/2015 (disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento e 
l’uso eccessivo di risorse naturali) ha previsto all’art. 70 la delega al governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi 
ecosistemici e ambientali (PSEA). 
42  Per casi di studio, cfr. Cancila e altri, “Il pagamento dei servizi ecosistemici. Casi di studio” in Ecoscienza n. 1/2015, 
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2015_1/Cancila_et_al_es01_15.pdf 

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2015_1/Cancila_et_al_es01_15.pdf
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Servizio Ecosistemico Livello quali-quantitativo erogato 

Conservazione della biodiversità 

✓ ca. 200 specie vegetali vascolari 
✓ 61 specie di uccelli 
✓ 40 specie di lepidotteri diurni 
✓ 7 specie di erpetofauna 
✓ ca. 60 specie di macromiceti 
Presenza di specie rare per la pianura e di interesse 
conservazionistico. 

Miglioramento qualità dell’aria 

✓ ca. 720 Kg di NO2 assorbiti all’anno 
✓ cattura e metabolizzazione da 900 a 1800 Kg di polveri sottili 

(PM2.5 e PM10) all’anno 
✓ da 90 a 260 t CO2 anno-1 assorbita; pool di ca. 3500 tonnellate di 

carbonio stoccate 

Regolazione climatica  

✓ mitigazione dell’isola di calore: temperature superficiali di quasi 
10 gradi inferiori rispetto alla adiacente vasta area dello scalo 
ferroviario e almeno 4-5 gradi inferiori rispetto alla terza cinta 
muraria 

Valore sociale, estetico-
paesaggistico e ricreativo 

✓ luogo del cuore del 9º censimento della campagna del Fondo per 
l'Ambiente Italiano, che ha raccolto 17.727 voti (19º posto nella 
classifica nazionale 2018) 

✓ premio come “menzione speciale” nel concorso Antartide 2019 
"Bologna città civile e bella" promosso dal Comune di Bologna, 
Hera e Resto del Carlino 

✓ migliaia di cittadini coinvolti continuativamente negli anni nella 
lotta per preservare tale bene 

✓ area informalmente utilizzata per passeggiate dai cittadini 

Valore storico-culturale 
✓ dal 1700 ad oggi sede di numerose vicende di rilevanza storica e 

culturale  

 

L’eccezionale livello di biodiversità testimonia la resilienza dell’ecosistema formatosi ai Prati di Caprara: una 

gran varietà di flora e fauna e alcune specie particolarmente rare per il contesto urbano e planiziale si sono 

sviluppate spontaneamente in un ambiente alterato dalla passata presenza umana, quasi a ridosso delle 

mura medioevali di Bologna (Porta San Felice), estendendosi oltre l’Ospedale Maggiore, per un’area 

complessiva di 27 ha se non consideriamo il comparto Ovest. Inoltre, i temi ambientali qui affrontati (ad 

esempio lo stoccaggio del carbonio nel suolo, la qualità dell’aria, il drenaggio e la regimazione delle acque), 

hanno un impatto rilevante anche su ulteriori aspetti sociali ed economici, che meritano ulteriore 

approfondimento. È comunque chiaro che i benefici ambientali si traducono anche in benefici economici 

rilevanti, sia in termini di minori costi dei servizi (ad esempio quelli idrici o energetici), sia in termini di 

risparmio di spesa sanitaria. Ricordiamo, in proposito, che il bosco Prati di Caprara circonda l’Ospedale 

Maggiore; su di esso gravitano, tra personale, pazienti ricoverati e accessi in pronto soccorso, almeno 

100.000 persone l’anno. L’area confina inoltre con scuole di ogni ordine e grado e con le strutture 

dell’Università.  
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Come evidenziato dai vari capitoli del Dossier, l’azione positiva del bosco si traduce sia in una grande 

riduzione dell’isola di calore, sia del livello di inquinanti, proprio in corrispondenza di questi luoghi 

particolarmente sensibili. Inoltre, anche se il bosco urbano è attualmente escluso dalla fruizione pubblica, la 

presente analisi ha messo in evidenza una importante funzione identitaria, socio-culturale dei Prati di Caprara 

ed una domanda forte di fruizione del bosco da parte degli stessi cittadini che ne usufruiscono informalmente 

già oggi. Si rileva quindi la mancanza di offerta di servizi socio-culturali (es. educazione ambientale) e ricreativi 

che si tradurrebbero in ulteriori benefici economici.  

In conclusione, come il presente Dossier ha dimostrato con metodo scientifico, il bosco urbano dei Prati di 

Caprara è un ecosistema che svolge un ruolo di importanza eccezionale (per quantità e qualità) 

nell’erogazione di numerosissimi servizi ecosistemici nell’area urbana ed extraurbana bolognese. Una 

pianificazione lungimirante e sostenibile del territorio non può non considerare e valorizzare questo 

straordinario patrimonio.   

 

 

 

 

 

 

 

  



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

136 

7. BIBLIOGRAFIA CITATA E CONSULTATA  

 

I. Alessandrini A., Morelli V., Pellizzari M. (2011) Ecologia e flora ferroviaria, con particolare riferimento 

alle aree di "Ferrovie Emilia-Romagna". In: Orlandi P., Tozzi Fontana M. (eds.) Ferrovie dell'Emilia-

Romagna: paesaggio, natura, storia. IBC Dossier, 50-73. 

II. Alessandrini A. (2018) Flora degli ambienti ferroviari. Lo Scalo San Donato a Bologna. Quaderni del 

Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, 4: 37-44 

III. Alessandrini A., Lastrucci L. (2019) Zannichellia peltata Bertol. (Potamogetonaceae). Italian Botanist, 

7: 148 

I. Anderson B. (1996) Comunità immaginate. Origini e diffusione dei nazionalismi, Roma, Manifesto 

libri 

II. Akbari H. (2002) Shade trees reduce building energy use and CO2 emissions from power plants. 

Environmental Pollution, 116: S119-S126 

III. Akbari H., Konopacki S. (2005) Calculating energy-saving potentials of heat-island reduction 

strategies. Energy Policy, 33: 721-756 

IV. Apollonio F.I. (2005) Il limite estremo della Bologna moderna: dal campo trincerato alla piazzaforte 

permanente. In: I confini perduti – Le cinte murarie cittadine europee tra storia e conservazione a 

cura di Angelo Varni, Bologna, Compositori, pp. 65-85 

V. Ash A., Thrift N. (a cura di) (2005) Città. Ripensare la dimensione urbana. Bologna, Il Mulino 

VI. Bagni L., Sighele M., Pasarella M., Premuda G., Tinarelli R., Cocchi L., Leoni G. (2003) Check-list degli 

uccelli dell’Emilia-Romagna dal 1900 al giugno 2003. Picus 29(2): 85-107 

VII. Balletto E., Cassulo L. (1995) Lepidoptera Hesperioidea, Papilionoidea. In: Minelli A., Ruffo S., La Posta 

S. (Eds.) Checklist delle specie della fauna italiana. Vol. 89. Calderini, Bologna and Ministero per 

l'Ambiente, Roma, 11 pp. 

VIII. Balvanera P., Daily G., Ehrlich P., Ricketts T., Bailey S.A., Kark S., Kremen C., Pereira H. (2001) 

Conserving Biodiversity and Ecosystem Services. Science, 291:2047-2047.  

IX. Bassi S. (ed.) (2015) Gli habitat di interesse comunitario segnalati in Emilia-Romagna. Appendice alla 

carta degli Habitat, dei SIC e delle ZPS dell’Emilia-Romagna. Regione Emilia-Romagna, Direzione 

Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Parchi e Risorse Forestali 

X. Beckett K.P., Freer-Smith P.H., Taylor G. (2000) The capture of particulate pollution by trees at five 

contrasting urban sites. Arboricultural Journal: 24, 209-230 

XI. Benedetti A., Mocali S. (2008) Analisi a livello di suolo. In: Indicatori di biodiversità per la sostenibilità 

in agricoltura, Roma, ISPRA, 159-208 

XII. Benedetti A., Mocali S. (2009) La qualità del suolo: chiave delle produzioni sostenibili. Italian Journal 

of Agronomy, 1:13-21. 

XIII. Beretta S. (2012) Gli effetti del verde sulla mitigazione dell’isola di calore urbana. Politecnico di 

Milano, Tesi di laurea 

XIV. Biondi E., Blasi C., Burrascano S., Casavecchia S., Copiz R., Del Vico E., Galdenzi D., Gigante D., Lasen 

C., Spampinato G., Venanzoni R., Zivkovic (2009) Manuale Italiano di Interpretazione degli habitat 

della Direttiva 92/43/CEE. SBI, MATTM, DPN. Available at http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp  

XV. BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. 

Cambridge. BirdLife Conservation Series n. 12 

XVI. BirdLife International (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and 

national responsibilities. Cambridge, UK: BirdLife International 

XVII. Bologna Diocese (1851) Le Chiese Parrocchiali della Dicesi di Bologna ritratte e descritte. Vol. IV 

Litografia Marchi e Corty, Tipografia di San Tomaso d’ Aquino, Bologna 

http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp


Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

137 

XVIII. Boria E. (2007) Cartografia e potere - Segni e rappresentazioni negli atlanti italiani. UTET 

XIX. Bortolotti L. (1972) Il suburbio di Bologna Bologna, La Grafica Emiliana, pp. 141 

XX. Bottrigari E. (1960) Cronaca di Bologna (1845-1871) 4 voll. Bologna, Zanichelli  

XXI. Boykin K., Kepner W., Bradford D., Guy R., Kopp D., Leimer A., Samson E., East N., Neale A., Gergely 

K. (2013) A national approach for mapping and quantifying habitat-based biodiversity metrics across 

multiple spatial scales. Ecological Indicators, 33: 139-147 

XXII. Brichetti P., Fracasso G. (2008) Ornitologia Italiana 5. Turdidae-Cisticolidae. Oasi Alberto Perdisa 

Editore, Bologna: 430 pp. (allegato 1 CD audio) 

XXIII. Brichetti P., Fracasso G. (2015) Ornitologia Italiana 9. Emberizidae-Icteridae. Edizioni Belvedere, 

Latina, le scienze (23): 398 pp. 

XXIV. Brichetti P., Fracasso G. (2015) Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Rivista italiana di 

Ornitologia. 85. 31-50. 10.4081/rio.2015.264. 

XXV. Bürgi P.L. (2014) Venustas et utilitas, estetica del paesaggio agricolo di Mechtenberg. Curare la terra. 

Luoghi, pratiche, esperienze. Giornate internazionali di studio sul paesaggio, decima edizione 

dedicate a Louis Guillaume le Roy (1924-2012), Treviso  

XXVI. Cardinale BJ, Duffy JE, Gonzalez A, et al. (2012) Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature 

486, 59–67. 

XXVII. Ceccon P., Zampieri L. (2012) Paesaggio in produzione. Quodlibet, Macerata 

XXVIII. Chaparro L., Terrdas J. (2009) Ecological Services of Urban Forest. In: Barcelona Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals Universitat Autònoma de Barcelona Bellaterra 

XXIX. Chiesura A. (2010) Verso una gestione ecosistemica delle aree verdi urbane e peri-urbane. Rapporti 

ISPRA 118/2010 

XXX. Clément G. (2004) Manifesto del Terzo Paesaggio. Quodlibet, Macerata 

XXXI. Clément G. (2008) Il giardiniere planetario. 22publishing, Milano 

XXXII. Clément G. (2011) Il giardino in movimento. Quodlibet, Macerata 

XXXIII. Clément G. (2013) Giardini, paesaggio e genio naturale. Quodlibet 

XXXIV. Clément G. (2014) Alternativa ambiente. Quodlibet, Macerata 

XXXV. CNR (2017) Tecniche nella bonifica dei siti contaminati- CNR Edizioni, pubblicato a cura dell’Istituto 

di Biologia Agroambientale e Forestale (IBAF) 

XXXVI. Cresswell T. (1996) In Place/Out of Place. Geography, Ideology and Transgression, Minneapolis, 

University of Minnesota Press 

XXXVII. Cristofori F., Roversi G. (a cura di) (1982) Le collezioni d’arte della Cassa di Risparmio di Bologna – Le 

fotografie 2 Arnaldo Romagnoli Il volto di Bologna. Grafiche Zanini, Bologna 

XXXVIII. Della Rocca G. (2017) Effetto delle foreste urbane sulla qualità dell'aria e principali inquinanti in 

ambiente urbano - progetto qualiviva - qualità nella produzione vivaistica 

XXXIX. DeLong D.C.J. (1996) Defining Biodiversity. Wildl Soc Bull, 24: 738–749 

XL. Dinetti M. (2009) Biodiversità urbana. Conoscere e gestire habitat, piante e animali nelle città. 

Tipografia Bandecchi & Vivaldi, Pontedera 

XLI. Doran J.W., Parkin T.B. (1994) Defining and assessing soil quality, in Defining soil quality for a 

sustainable environment, SSSA Spec. Publ. 35, Madison (WI), SSSA and ASA, 3-21. 

XLII. Fasola M., Brichetti P. (1984) Proposte per una terminologia ornitologica. Avocetta. 8. 119-125. 

XLIII. Federici S., Vitullo M., Tulipano S., De Lauretis R.,  Seufert G. (2008) An approach to estimate carbon 

stocks change in forest carbon pools under the UNFCCC: The Italian case. iForest - Biogeosciences 

and Forestry, 1(2): 86-95 

XLIV. Gabbianelli A. (2017) Spazi residuali. La vegetazione nei processi di rigenerazione urbana. GoToEco, 

Cervignano del Friuli (GO) 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

138 

XLV. Gallissot R., Kilani M., Rivera A. (a cura di) (2001) L’imbroglio etnico in quattordici parole-chiavi, 

edizioni Dedalo, Bari 

XLVI. Garbisu C., Alkorta I., Epelde L. (2011), Assessment of soil quality using microbial properties and 

attributes of ecological relevance. Applied Soil Ecology, 49: 1-4 

XLVII. Gill S.E., Handley J.F., Ennos A.R., Pauleit S., 2007, Adapting Cities for Climate Change: The Role of the 

Green Infrastructure. Built Environment, 33(1): 115-133 

XLVIII. Glick, BR. (2003) Phytoremediation: synergistic use of plants and bacteria to clean up the 

environment. Biotechnol. Adv., 21: 383-393 

XLIX. Haines-Young R., Potschin M. (2012) Common International Classification of Ecosystem Services 

(CICES): Consultation on Version 4, August - December 2012 

L. Hallè F. (2018) Ci vuole un albero per salvare la città. Ponte alle grazie, Milano 

LI. Heynen N., Perkins H.A., Parama R. (2006) The Political Ecology of Uneven Urban Green Spaces. The 

Impact of Political Economy on Race and Ethnicity in Producing Environmental Inequality in 

Milwaukee. Urban Affairs Review, 42(1): 3–25 

LII. Heynen N. (2014) Urban Political Ecology. Progress in Human Geography, 38(4): 598–604 

LIII. Illice M., Ponzi E., Presi M.S., Todeschini R. (2013) Secondo contributo alla conoscenza dei 

macromiceti della regione Emilia-Romagna e della provincia di Bologna: segnalazione di entità nuove 

per il territorio. Il Fungo 30 (3): 41-56 

LIV. Illice M., Ponzi E., Presi M.S., Todeschini R. (2015) Contributo alla conoscenza dei macromiceti della 

regione Emilia-Romagna e della provincia di Bologna: segnalazione di entità nuove per il territorio - 

Rivista di Micologia 58 (2): 161-178 

LV. Illice M., Todeschini R. (2015) Macromycetes of the hills of the Province of Bologna (Italy): 

presentation of a new check-list. Micologia Italiana vol. 44: 41-48. DOI: 10.6092/issn.2465-

311X/5594. 

LVI. Illice M., Todeschini R. (2018) Contributo alla conoscenza dei macromiceti della regione Emilia-

Romagna e della provincia di Bologna in particolare: nuove segnalazione ed entità rare. Rivista di 

Micologia 61 (3): 251-271 

LVII. ISPRA (2016) Infrastrutture verdi. In: XII Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano. ISPRA 

LVIII. IUCN (2012) Guidelines for Application of IUCN RedList Criteria at Regional Levels: Version 4.0. IUCN 

Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 

LIX. Johnson N. C., Schein R. H., Winders J., (a cura di) (2013) The Wiley - Blackwell Companion to Cultural 

Geography, John Wiley & Sons, Ltd., Publication 

LX. Johnson N. C., Schein R. H., Winders J., (a cura di) (2013) The Wiley - Blackwell Companion to Cultural 

Geography, John Wiley & Sons, Ltd., Publication 

LXI. Kowarik I. (2005) Wild urban woodlands: towards a conceptual framework. In: Kowarik I, Körner S. 

(eds) Wild urban woodlands. Springer-Verlag Berlin Heidelberg  

LXII. Kraus D., Krumm B.R., Lachat F., Larrieu T., Mergner L., Paillet U., Y Rydkvist Y., Schuck T., Winter S. 

(2016) Catalogo dei micro-habitat degli alberi Elenco di riferimento da campo Integrate+ Documento 

Tecnico  

LXIII. Lachmund J. (2013) Greening Berlin. The Co-production of Science, Politics, and Urban Nature. The 

MIT Press, Cambridge, MA and London, pp. 336 

LXIV. Latini L., Matteini T. (2017) Manuale di coltivazione pratica e poetica. Per la cura dei luoghi storici e 

archeologici nel Mediterraneo. Il Poligrafo, Padova 

LXV. Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S., Serra L. (2015) Rapporto sull’applicazione della Direttiva 

147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). 

ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

139 

LXVI. Mabey R. (2011) Elogio delle erbacce. Ponte alle grazie, Milano 

LXVII. Mason F., Nardi G., Tisato M. (eds.) (2003) Proceedings of the International Symposium “Dead wood: 

a key to biodiversity”, Mantova, May 29th-31st 2003. Sherwood 95, Suppl. 2, 100 pp.  

LXVIII. Manes F., Marando F., Capotorti G., Blasi C., Salvatori E., Fusaro L., Ciancarella L., Mircea M., 

Marchetti M., Chirici G., Munafò M. (2016) Regulating Ecosystem Services of forests in ten Italian 

Metropolitan Cities: Air quality improvement by PM10 and O3 removal. Ecological Indicators, 67: 

425-440 

LXIX. Massey D., Jess P. (a cura di) (2001) Luoghi, culture e globalizzazione, UTET, Torino 

LXX. McPherson E.G., Nowak D.J., Rowntree R.A. (1994) Chicago’s urban forest ecosystem: results of the 

Chicago Urban Forest Climate Project. General Technical Report Northeastern Forest Experiment 

Station, USDA Forest Service, No. NE-186, 201 pp. 

LXXI. Meschini A. (2019) La Tortora selvatica. Edizioni MEF  

LXXII. Millennium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystems and Human Well-being: A Framework for 

Assessment. Island Press, Washington, DC 

LXXIII. Miller D. (2014) Cose che parlano di noi. Un antropologo a casa nostra. Il Mulino, Bologna 

LXXIV. Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., 

LXXV. Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., 

Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S., Serra L. (2015) Rapporto sull’applicazione della Direttiva 

147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012) 

LXXVI. Nowak D.J., McHale P.J., Ibarra M., Crane D., Stevens J.C., Luley C.J. (1997) Modeling the effects of 

urban vegetation on air pollution. In: 22nd NATO/CCMS International Technical Meeting on Air 

Pollution Modelling and its Application, NATO/CCMS, Brussels: 276-282. 

LXXVII. Nowak D.J. (2000) Impact of urban forest management on air pollution and greenhouse gases. In: 

Proceedings of the Society of American Foresters 1999 national convention; 1999 September 11-15; 

Portland, OR. SAF Publ. 00-1. Bethesda, MD, Society of American Foresters, pp. 143-148 

LXXVIII. Nowak D.J., Crane D.E. (2002) Carbon storage and sequestration by urban trees in the USA. 

Environmental Pollution, 116: 381-389 

LXXIX. Onofri S. (a cura di) (2005) Checklist dei funghi italiani, Basidiomycota. Carlo Delfino Editore, Sassari 

LXXX. Padovan F. (2006) Atlante dei macromiceti della Regione Emilia-Romagna. Regione Emilia-Romagna, 

Bologna.  

LXXXI. Painter J., Jeffrey A. (2011) (a cura di) Geografia politica. De Agostini Scuola Spa, Novara 

LXXXII. Panzini F. (2005) Progettare la natura. Architettura del paesaggio e dei giardini dalle origini all’epoca 

contemporanea. Zanichelli, Bologna 

LXXXIII. Panzini F. (a cura di) (2018) Prati Urbani. I prati collettivi nel paesaggio della città. Fondazione 

Benetton Studi e Ricerche, Antiga Edizioni, Treviso 

LXXXIV. Pasquali M. (2008) Archipel. L’arte di fare giardini. Bollati Boringhieri, Torino 

LXXXV. Peronace V., Cecere J.G., Gustin M., Rondinini C. (2012) Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in 

Italia. Avocetta, 36: 11-58 

LXXXVI. Perreault T., Gavin B. and McCarthy J. (2015) The Routledge Handbook of Political Ecology. London 

and New York: Routledge Earthscan 

LXXXVII. Pezzoli O. (1976) Fuori porta, prima del ponte: Santa Viola, Bologna, Comitato ricerca storica e sociale 

su Santa Viola 

LXXXVIII. Poli M. (a cura di) (2005) Le acque di Bologna, a cura di M. Poli, Ed. Compositori, Bologna 

LXXXIX. Raffestin C. (1981) Per una geografia del potere, UNICOPLI, Milano 

XC. Remotti F. (2010) L’ossessione identitaria. Laterza, Roma 

XCI. Roberts P., Sykes H., Granger R. (a cura di) (2017) Urban regeneration. Los Angeles Sage 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

140 

XCII. Rosenfeld A.H., Romm J.J., Akbari H., Pomerantz M. (1998) Cool communities: strategies for heat 

island mitigation and smog reduction. Energy and Building, 28:51-62 

XCIII. Ruffo S. (a cura di) (2001) Le foreste dalla Pianura Padana. Un labirinto dissolto. Museo Friulano di 

Storia Naturale, Udine, pp. 91-138 

XCIV. Rutherford J. (a cura di) (1991) Identity: Community, Culture, Difference, Lawrence and Wishart, 

Londra 

XCV. Salinitro M., Alessandrini A., Zappi A., Tassoni A. (2018) Floristic diversity in different urban ecological 

niches of a southern European city. Scientific Reports 8(1). (e Supplementary material) 

XCVI. Salinitro M., Alessandrini A., Zappi A., Tassoni A. (2019) Impact of climate change and urban 

development on the flora of a southern European city: analysis of biodiversity change over a 120-

year period. Scientific Reports 9(1) 

XCVII. Sandberg A. L., Adrina B., Sadia B. (2015) Urban Forests, Trees, and Greenspace. A Political Ecology 

Perspective. London and New York: Routledge 

XCVIII. Sanesi G., Mairota P. (a cura di) (2010) Foreste e ciclo del carbonio in Italia: come mitigare il 

cambiamento climatico, pp.240 

XCIX. Sayad A. (2002) La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, 

Raffaello Cortina Editore 

C. Science for Environment Policy (2016) No net land take by 2050? Future Brief 14. Produced for the 

European Commission DG Environment by the Science Communication Unit, UWE, Bristol. Available 

at: http://ec.europa.eu/science-environment-policy 

CI. Sequi P., Benedetti A., Dell’Abate M.T. (2006) Atlante di Indicatori della Qualità del Suolo. CRA-Istituto 

Sperimentale perla Nutrizione delle Piante 

CII. Sharp R., Tallis H.T., Ricketts T., Guerry, A.D., Wood S.A., Chaplin-Kramer R., Nelson E., Ennaanay D., 

Wolny S., Olwero N., Vigerstol K., Pennington D., Mendoza G., Aukema J., Foster J., Forrest J., 

Cameron D., Arkema K., Lonsdorf E., Kennedy C., Verutes G., Kim C.K., Guannel G., Papenfus M., Toft 

J., Marsik M., Bernhardt J., Griffin R., Glowinski K., Chaumont N., Perelman A., Lacayo M. Mandle L., 

Hamel P., Vogl A.L., Rogers L., Bierbower W., Denu D., Douglass J. (2018) InVEST 3.6.0 User’s Guide. 

The Natural Capital Project, Stanford University, University of Minnesota, The Nature Conservancy, 

and World Wildlife Fund. 

CIII. Sitzia T., Campagnaro T., Weir R.G., (2016) Novel woodland patches in a small historical 

Mediterranean city: Padova, Northern Italy. Urban Ecosyst., 19 (1): 475–487 

CIV. Smith, Neil. (2008). Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space. Uneven 

Development: Nature, Capital, and the Production of Space. 81: 1-323 

CV. Swyngedouw E. (1996) The City as a Hybrid: On Nature, Society and Cyborg Urbanization. Capitalism, 

Nature, Socialism, 7(25): 65–80 

CVI. Tabacchi G., Di Cosmo L., Gasparini P., Morelli S. (2011) Stima del volume e della fitomassa delle 

principali specie forestali italiane. Equazioni di previsione, tavole del volume e tavole della fitomassa 

arborea epigea. Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per il 

Monitoraggio e la Pianificazione Forestale, Trento 

CVII. Todeschini R., Illice M., Presi M., Ponzi E., Scarnato C. (2017) Atlante dei macromiceti dell’ordine 

Boletales nella provincia di Bologna. Regione Emilia-Romagna, Bologna 

CVIII. Tornani I. (1882) Notizie e dati statistici sul Reno e suoi influenti, estratto da Politecnico – Giornale 

dell’Ing. Arch. Civ ed Industr. Volume XXX, Milano  

CIX. Tuan Y.F. (1974) Topophilia. A study of Environmental Perception, Attitudes and Values, Prentice-

Hall, Englewood Cliffs 

http://ec.europa.eu/science-environment-policy


Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

141 

CX. Turco A. (1988) Verso una teoria geografica della complessità. Unicopli, Milano 

CXI. UFAM (ed.) (2018) Ondate di calore in città. Basi per uno sviluppo degli insediamenti adattato ai 

cambiamenti climatici. Ufficio dell’ambiente, Berna. Studi sull'ambiente n. 1812: 113 pagg. 

CXII. Veronesi G. (1929) Notizie storiche e statistiche intorno ai consorzi di scolo della Provincia di Bologna, 

I ed.1874, Regia Tip. Fratelli Merlani, Bologna 

CXIII. Vianello G. (a cura di) (2009) Immagini del mondo rurale nel tempo e nello spazio, a cura di Gilmo 

Vianello. Accademia Nazionale di Agricoltura, Bologna 

CXIV. Voogt J.A., Oke T.R. (2003) Thermal Remote Sensing of Urban Areas. Remote Sensing of Environment, 

86, pp. 370-384 

CXV. Wagner HH, Edwards PJ, (2001) Quantifying habitat specificity to assess the contribution of a patch 

to species richness at a landscape scale. Landscape Ecology, 16(2), 121-131 

CXVI. Wee M.L. (1999) Predicting urban tree benefits and costs using growth models. Thesis Australian 

National University Canberra Australia. 

CXVII. Zampieri L. (2013) Per un progetto nel Paesaggio. Quodlibet, Macerata 

CXVIII. Zampieri L. (2013) Per un progetto nel Paesaggio. Quodlibet, Macerata 

CXIX. Zinzani A. (2019) Boschi urbani e complessità socio-ambientale: Una riflessione sul contributo del 

sapere geografico. Rivista Geografica Italiana, 2, 149-155 

CXX. Zinzani A. e Proto M. (2020) L'emergere del Political nei processi di rigenerazione urbana a Bologna: 

movimenti e spazi di dissenso. Geotema (in press). 

CXXI. Zinzani A., Curzi E. (2020) Urban Regeneration, Forests and Socio-Environmental Conflicts: The case 

of Prati di Caprara in Bologna, Italy. ACME: An International Journal for Critical Geographies, 19(1), 

163-186 

 

Sitografia  

 https://www.amnesty.it/sgomberi-rom-apprezzamento-per-la-decisione-del-comitato-dei-diritti-

sociali/ 

 https://thesubmarine.it/2020/01/13/sconfini-14/ 

 https://www.meltingpot.org/Bologna-Prati-di-Caprara-Gli-sgomberi-che-non-fanno-

rumore.html#.XlziLEp7nIU 

 www.ornitho.it 

 

Altra documentazione 

 Laboratorio “Territori e ricerca socio-ambientale”, Corso di Laurea Magistrale in Geografia e Processi 
Territoriali, Università di Bologna, A. A. 2018/2019 
 

 

 

  

https://www.amnesty.it/sgomberi-rom-apprezzamento-per-la-decisione-del-comitato-dei-diritti-sociali/
https://www.amnesty.it/sgomberi-rom-apprezzamento-per-la-decisione-del-comitato-dei-diritti-sociali/
https://thesubmarine.it/2020/01/13/sconfini-14/
https://www.meltingpot.org/Bologna-Prati-di-Caprara-Gli-sgomberi-che-non-fanno-rumore.html#.XlziLEp7nIU
https://www.meltingpot.org/Bologna-Prati-di-Caprara-Gli-sgomberi-che-non-fanno-rumore.html#.XlziLEp7nIU
http://www.ornitho.it/


Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

142 

ALLEGATI CARTOGRAFICI 

 

1. Carta delle cenosi vegetali 

2. Carta delle categorie forestali 

3. Carta dei sentieri  



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

143 

 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

144 

 



Prati di Caprara Bosco Urbano / Dossier 

145 

 

 


