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VERBALE DELL’INCONTRO CON L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA DEL COMUNE 
DI BOLOGNA, PATRIZIA GABELLINI, E IL PRESIDENTE DEL QUARTIERE PORTO, 
ELENA LETI, DEL 12 GENNAIO 2013, ORE 15, PRESSO LA SEDE DELL’AREA ORTI-
VA COMUNALE DI VIA DELL’OSPEDALE 
 
 
All’incontro è presente una delegazione del comitato di gestione dell’area ortiva e del comitato Orti 
Prati di Caprara, costituitosi a seguito dell’assemblea straordinaria del 27 ottobre 2012: Andrea Sar-
ti, Valentino Pizzirani, Annamaria Bianchi, Santi Spadaro, Jimmy Sciamanna, Remo Zecchini, 
Guazzaloca Valter, Loris Golfieri, Roberta Bartoletti, Fabio Fornasari, Jacopo Ognibene. 
 
L’odg dell’incontro riguarda:  

- gli interventi di bonifica e presidio dell’area dei Prati di Caprara indicati nell’odg del quar-
tiere Porto del 16/10/2012  
- gli interventi di riqualificazione dell’area ortiva di via dell’Ospedale e il suo destino, colle-
gato alla valorizzazione dell’area dei Prati di Caprara. 

 
Introduce l’incontro la presidente Leti, che ricorda  

- la situazione di mancato investimento sull’area ortiva in vista di un futuro spostamento, dal 
2005 ad oggi, che ha portato allo stato attuale di relativo degrado;  

- i frequenti furti che l’area ortiva ha subito nell’ultimo anno che hanno portato alle dimissio-
ni del comitato di gestione;  

- che questa area ortiva presenta problemi specifici che non sono riscontrabili nelle altre aree 
degli orti comunali, dovute a queste circostanze (collocazione e previsto spostamento non 
realizzato); 

- la posizione presa dal quartiere Porto con l’odg del 16 ottobre 2012, che sollecitava un in-
tervento del demanio attuale responsabile dell’area dei prati di Caprara. 

La presidente Leti passa la parola all’assessore Gabellini per gli aggiornamenti, che vengono ripor-
tati sinteticamente per punti. 
 
 
1) Valorizzazione urbanistica dell’area dei Prati di Caprara: interventi di lungo termine 
 
L’Assessore Gabellini premette che, in particolare nella situazione economica attuale in cui le aste 
vanno deserte, è prevedibile che i tempi per la valorizzazione delle aree demaniali siano lunghi. 
Si stanno per questo studiando procedure diverse dalle aste pubbliche, ad es. fondi immobiliari, ca-
paci di attrarre gli investimenti dei privati, affidati a società di gestione.  
Si rende quindi necessaria una riflessione sugli usi temporanei, da realizzarsi nel tempo in-
termedio. Negli usi temporanei potrebbero inserirsi gli orti, che attualmente sono già insediati 
nell’area dei Prati di Caprara (punto 3). 
L’Assessore annuncia che due delle aree demaniali inserite nel PUV (Piano Unitario di Valorizza-
zione aggiornato nell’accordo con il Demanio del 7 novembre 2012) – la Staveco e i Prati di Capra-
ra – sono state individuate come prioritarie e saranno inserite nel POC già a fine 2013-inizio 2014, 
in modo da porre le condizioni urbanistiche per la loro valorizzazione; l’inserimento nel POC dei 
Prati di Caprara può avvenire indipendentemente dalla bonifica che si realizzerà con l’intervento di 
valorizzazione. 
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L’Assessore ricorda che durante l’amministrazione Cofferati già era stato previsto che una parte dei 
Prati di Caprara, quella destinata a parco nel PUV e nel PSC, potesse essere ceduta dal Demanio al 
Comune in uso temporaneo, ma il Settore ambiente del Comune aveva condizionato la presa in ca-
rico dell’area alla verifica che non vi fosse necessità di una bonifica militare. Questa richiesta ha di 
fatto bloccato un processo che oggi viene riattivato.  
 
2) Bonifica militare e presidio di ordine pubblico dei Prati di Caprara: interventi di breve 
termine 
 
L’Assessore Gabellini aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla 
“riconquista del territorio” dei Prati di Caprara, come richiesto dal citato odg del quartiere Porto. 
Ricorda che sono stati realizzati recentemente due sgomberi nell’area da parte delle forze 
dell’ordine, ad agosto e dicembre 2012, e che nell’ultimo sgombero sono state rilevate ca 90 perso-
ne.  
Il Demanio sta valutando i costi per la riapertura delle strade carrabili interne ai Prati di Caprara, 
così da consentire un presidio continuo dell’area. Questo presuppone l’eliminazione della vegeta-
zione, sondaggi per accertare la presenza di ordigni, eventuale bonifica. L’amministrazione comu-
nale ha fornito al Demanio, per questa operazione, sia le mappe delle strade preesistenti, oggi co-
perte dalla vegetazione, sia le indicazioni delle aree destinate alla edificazione e al parco (le secon-
de richiedono sondaggi più superficiali). Il Demanio ha comunicato che i fondi necessari per questi 
interventi sono in bilancio e a seguito del completamento del lavoro tecnico, necessario alla stima 
delle lavorazioni e dei costi, saranno impegnati. L’Assessore monitorerà l’avanzamento degli inter-
venti e, sulla base di quanto dichiarato dal Demanio, prevede che gli interventi per la riapertura 
delle strade carrabili siano completati entro l’inizio dell’estate del 2013. 
 
 
3) Gli usi temporanei dei Prati di Caprara: gli orti. Interventi di breve e medio termine. 
 
L’Assessore prevede che negli usi temporanei dei Prati di Caprara possano essere inclusi gli orti, 
che nel tempo di transizione verso la valorizzazione – si può ipotizzare un periodo di 5-10 anni – 
possano continuare ad occupare la sede attuale. Per dare legittimità alla presenza degli orti prevede 
la stipula di una convenzione tra Amministrazione comunale e Demanio che comprenda 
l’attuale area ortiva, eventualmente ampliata. L’uso temporaneo è legittimato da una situazione 
già in essere, seppur non ratificata.  
Essendo il tempo transitorio sufficientemente lungo, si puo’ prevedere la realizzazione di inter-
venti di riqualificazione delle strutture e dei servizi dell’area ortiva (ad es. adeguamen-
to/sostituzione delle attuali baracche, illuminazione, rete idrica, ecc.), compatibili con un trasfe-
rimento futuro in altra sede.  
 
I presenti si dichiarano disponibili a fornire in tempi brevi alla presidente del quartiere Porto, Elena  
Leti, un progetto di riqualificazione dell’area ortiva, che sarà valutato dal Quartiere e 
dall’Amministrazione comunale. 
Quando sarà avviata la valorizzazione dell’intera area dei Prati di Caprara (successivamente 
all’acquisizione da parte di investitori privati, che cederanno il parco all’Amministrazione comuna-
le) sarà valutato il trasferimento degli orti all’interno del parco. 
 
L’incontro si chiude alle ore 16,20. 


