
 Le associazioni 
SILVA NOVA, ZEULA, ZOLARANCIO, I BORGHI DI VIA GESSO, GRUPPO TMP,

AMBIENTIAMOCI, PODERE 101, WWF Bologna, LEGAMBIENTE Circoli Bologna e
SettaSamoggiaReno, RIGENERAZIONE NO SPECULAZIONE, 

e i Comuni di 
Ozzano Emilia, Anzola Emilia, Zola Predosa, Valsamoggia

invitano a partecipare alla 
 

GIORNATA DI CONOSCENZA E DI COPROGETTAZIONE 
DELLE AREE EX MILITARI E DEI FUTURI USI PUBBLICI.

Confronto aperto tra cittadini, associazioni di volontariato e Comuni metropolitani. 

Nuovi terreni di pace e di verde nelle ex aree militari

• Ex polveriera di Ponte Ronca ad Anzola Emilia, Zola Predosa, 
Valsamoggia: 60 ettari di bosco di pianura e laghetto.

• Ex area militare in località Muzzano di Valsamoggia: 8 ettari con area 
umida

• Prati Caprara a Bologna: 40 ettari di bosco urbano
• Ex area militare della caserma Gamberini in Via Marconi, Ozzano Emilia: 

37 ettari più 1,5 ettari di vasca di laminazione della zona Industriale 
Quaderna.

SABATO 9 APRILE 2022 dalle ore 9,00

presso il Centro socio culturale Susanna Molinari  in Via Madonna Prati 
81/3, località Madonna dei Prati, Zola Predosa (Bo)

Le associazioni del volontariato, i Comuni,  la Città Metropolitana possono destinare queste 
aree a diventare BENI COMUNI e rimanere polmoni verdi per il territorio metropolitano di 
Bologna.

Una coprogettazione tra Pubblica Amministrazione  e Terzo Settore può dare un futuro 
sostenibile per un uso sociale, inclusivo e di valorizzazione ambientale di queste aree.

Programma

ore 9,00 accoglienza dei partecipanti. Si consiglia di arrivare in bicicletta in gruppi organizzati lungo piste 

ciclabili e strade di campagna.

ore 9,30 presentazione delle aree ex militari  a cura delle associazioni di volontariato e dei 
Comuni che seguono il  percorso di conversione da ex militari ad aree verdi pubbliche.

ore 11,20 dibattito e proposte di coprogettazione degli interventi con metodi di partecipazione 
diretta. 

ore 12,30 sintesi delle proposte presentate.

ore 13,00 pausa pranzo E' presente servizio bar con panini

ore 14,30 visita all'area della ex polveriera di Ponte ronca.


