Il Parco Campagna della Collina di Tizzano
Dopo alcuni anni di trattative si è finalmente giunti alla firma della convenzione ventennale che
unisce gli intenti del Comune di Bologna e del Comune di Casalecchio di Reno di riqualificare una
vasta area di terreno agricolo sottostante il bellissimo Eremo di Tizzano. Il Parco Campagna, di
proprietà del Comune di Bologna, si estende per ottanta ettari di terreno all’interno del Comune di
Casalecchio di Reno e si trova in una posizione strategica: sulla collina antistante il prestigioso
Parco della Chiusa. La valorizzazione dell’area dal punto di vista ecologico-ambientale pone le basi
progettuali per l’inizio di un percorso condiviso che riqualificherà un paesaggio agrario per
renderlo fruibile pubblicamente da tutta la cittadinanza e che trascinerà a se molteplici benefici.
Verranno organizzati percorsi di progettazione per individuare strategie di gestione e messa a
sistema dei terreni agricoli; in questo modo la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco si
potrà sostenere in maniera autonoma da un punto di vista economico. Contemporaneamente
verranno concretizzati interventi di regimazione delle acque di scolo garantendo la salvaguardia
idrogeologica del territorio e quindi tutelando al massimo tutto il sistema collinare. Molte corti
coloniche rurali presenti nell’area versano in uno stato di completo abbandono; tali edifici
rimarranno di proprietà e gestione del Comune di Bologna il quale salvaguarderà il mantenimento
della connotazione rurale del luogo.
Portatori d’interessi come CAI e WWF saranno coinvolti per la realizzazione di percorsi
naturalistici. Sarà prevista la piantumazione di nuovi alberi per potenziare la biodiversità e
completare la rete di corridoi ecologici, creando aree adibite a bosco che, alternate a quelle
agricole, creeranno lo scenario perfetto per nuovi sentieri naturalistici opportunamente segnalati.
La valorizzazione di questo parco aumenterà la fruibilità da parte dei cittadini incoraggiando
inevitabilmente l’incremento del turismo naturalistico ed enogastronomico che negli ultimi anni
ha preso piede anche nel nostro territorio.
Opportunità e occasioni di sviluppo economico non mancheranno e magari saranno lo stimolo per
promuovere le attività locali che si occupano di produzione di prodotti biologici. Tutti questi
interventi apporteranno pertanto un forte richiamo d’interesse e un ulteriore prestigio, non solo
all’interno del territorio comunale ma principalmente all’intera Città metropolitana di Bologna.
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