
Bologna, un grande avvenire 

dietro le spalle 

A cura di Carlo Monti

Bologna è una città media, che in più

occasioni si è data grandi obiettivi, 

anche di livello superiore alle sue 

dimensioni, e nei venti anni fra il 1960  

e il 1980 si è posta come laboratorio 

nazionale per nuove politiche urbane.

Oggi, dopo un periodo di  incertezze e

ripensamenti, si possono aprire nuove

prospettive, se le forze culturali, sociali 

ed economiche ritrovano la capacità

di lavorare insieme per il futuro.  



Dai primi del’500  al 1860 Bologna è la seconda città del Regno del Papa. Per l’epoca, è una grande città: nel ‘300 ha 

50.000 abitanti. Sono maggiori Milano (150m), Firenze e Venezia (110m), Genova( 60m). Roma la supera solo nel 1500.

Nei secoli successivi rispetto alle prime città crescono maggiormente la stessa Roma, Palermo e soprattutto Napoli.

Pianta del 1575 commissionata da Gregorio XIII (Boncompagni) 



Il centro antico consolidato

Secondo gli storici il primo insediamento

risale al 9° secolo a.C.  (civiltà villanoviana)  

nel 550 a.C. sorge Felsina, etrusca, nel 350

si insediano i Galli Boi, nel 189 a.C. Roma

istituisce la sua colonia, Bononia

Nell’alto medioevo la città si riduce a un  

nucleo fortificato, con isolati chiusi. 

Si realizza una prima cerchia di mura.

Si sviluppa l’Università e la città cresce

rapidamente. Nel trecento le nuove 

mura delimitano un centro di 400 ettari.

Nord

Le tre

cerchie

di mura



LA COSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO 

Tessuti

altomedievali 

a nuclei chiusi

Corte Galluzzi

Il primo grande 

Complesso

monastico

S.Stefano

prima del 1000

I primi

Portici

Casa Isolani

Case a schiera

e tessuto a 

contrade 

aperte

S.Domenico 1251                                         S.Francesco 1263  Archiginnasio 1563

Le prime sedi 

Universitarie

nelle chiese

e la sede 

unica

voluta dal

papa



Piazza Maggiore e la Chiesa di Città:  S.Petronio

Portico di S.Luca
è lungo circa 3 Km.

e conduce alla Chiesa

della Madonna di S.Luca

sul Colle della Guardia

A lato: arco d’ingresso

a Porta Saragozza

e Arco del Meloncello

Portici processionali fuori mura 
Portico degli Alemanni (1619-31) Portico di S.Luca (1674-1721)

LE GRANDI OPERE VOLUTE DAI CITTADINI BOLOGNESI 

L’area della piazza

corrispondeva a una

intera insula romana e

fu spianata nel 1203.

La Chiesa, iniziata nel 

1390 (fine lavori 1663)

doveva essere la più

grande d’Europa 





UN PERIODO DI STASI





NUOVI FATTORI DI CRESCITA

Bologna e lo sviluppo della rete ferroviaria italiana nell’Ottocento

Come aveva fortemente voluto 

Cavour, con l’unità d’Italia  le  

ferrovie hanno un rapido 

sviluppo, superano  le barriere 

poste dagli antichi confini e 

servono in  modo capillare il 

commercio e le nuove fabbriche 

moderne .

Bologna ha una posizione 

centrale, essendo già stata scelta 

prima del 1861 come snodo nel 

passaggio dell’ Appennino per 

collegare  la Lombardia  con il 

porto di Livorno. 

Si realizza così su progetto di 

J.L.Protche la  Porrettana (1864) 

che porta a Firenze in 5 ore  (per 

strada erano 14) e poi (altre 9 ore 

e mezzo) a Roma (1871).

La Porrettana era allora una delle 

più ardite ferrovie di montagna  

europee, con forti pendenze che 

richiesero veri e propri tornanti e 

una galleria elicoidale.

La ferrovie prima dell’unità d’Italia                La rete nel 1865               1906 massimo sviluppo della rete









LO SVILUPPO DAL 1889 al 1940

Dal 1889 alla seconda guerra mondiale 

la città crebbe costantemente, usando 

il suo ruolo di nodo ferroviario e 

mercantile strategico, accentuato 

dall’inaugurazione, dopo trent’anni di 

lavori (1934) della linea Direttissima 

Bologna-Firenze e della  nuova Cintura  

Ferroviaria, con lo Scalo merci più

grande del paese, finito nel 1941.

Si costruirono il Mercato 

Ortofrutticolo, il nuovo Stadio, diversi 

blocchi di case popolari.

All’aeroporto si inaugurò (1936) la

linea diretta per Roma, servita da 

moderni trimotori Fokker FVII,

. 

Pianta del 1923

Porrettana e Direttissima

Scalo Merci San Donato

Al Censimento del 1936 la popolazione  era di 270.000 

abitanti; quasi metà degli attivi impegnati 

nell’industria, erano forti anche trasporti e commercio



I bombardamenti del 1943/44 ebbero effetti gravissimi: su 280.000 vani esistenti, 

45.000 furono distrutti e circa 80.000 danneggiati; la stazione era da ripristinare 

e tutte le strade intorno ad essa, allo scalo merci e all’ospedale militare erano in 

In pratica rase al suolo. 



LA RICOSTRUZIONE  E IL PIANO DEL 1958





L’istituzione dei Quartieri

La campagna per le nuove chiese

Nel 1956, nel pieno delle attività di ricostruzione, Dossetti viene 

candidato contro lo storico sindaco Dozza e presenta proposte

molto innovative. Perde, ma il suo Libro Bianco convince molti.

Nel 1959 Il partito comunista decide di avviare un ampio dialogo

con le forze economiche e sociali e con il mondo cattolico.

Il futuro sindaco Fanti chiama l’urbanista Campos Venuti, che si 

circonda di giovani e, con importanti consulenti, avvia studi in

tutti i campi, dall’edilizia popolare al centro storico, ai trasporti.

Si ha una svolta radicale: si comincia (1963) con un Piano PEEP

di dimensioni imponenti, nelle aree migliori della periferia; si

realizzano nuovi edifici scolastici, presi a modello in molte altre 

città; si anticipano le norme nazionali che garantiranno spazi 

verdi e servizi pubblici nei nuovi insediamenti. Nella periferia

orientale si sperimentano nuove tecniche costruttive, occasione 

formativa per i quadri tecnici di imprese e cooperative edilizie.

Dalle intuizioni del Libro Bianco e dal confronto con i cattolici 

(Ardigò) nascono i Consigli di Quartiere (1964), presieduti da un 

“Aggiunto del Sindaco”. Sono i primi organi di decentramento 

istituiti in Italia; seguiranno altre città e con una legge del 1976 

saranno previsti a livello nazionale.

Intanto nel giugno del 1955 il Card. Lercaro aveva avviato il 

programma “Nuove Chiese”, al servizio delle nuove periferie. 

Inizialmente dovevano essere 11, e alla fine del programma 

furono costruiti 44 edifici; spesso i progettisti furono gli stessi 

responsabili dell’edilizia popolare del quartiere. L’Ufficio Nuove 

Chiese (G.Trebbi e G. Gresleri), avviò relazioni internazionali, in 

particolare con Le Corbusier, Tange, Alvar Aalto.

I PRIMI ANNI’60: LA SVOLTA



Una periferia molto progettata



TERRITORIO E GRANDI OPERE

Schema Direttore del Piano Intercomunale – 1967
Giuseppe Campos Venuti                    Tangenziale        Centergross Fiera, primi padiglioni                 Aeroporto, anni’60                       Ernesto Stagni                         

Negli anni’60 Campos Venuti imposta anche un forte 

coordinamento dei piani dell’area bolognese. Nel 

1967 l’Assemblea dei Sindaci approva lo Schema 

Direttore Intercomunale, che indica le nuove grandi 

attrezzature da decentrare con una logica 

metropolitana.

Si realizzano Tangenziale (1962/67) e Fiera (1965); si 

avviano i lavori per la nuova grande area industriale 

delle  Roveri, il CenterGross, l’Interporto, il CAAB.

Si propone un Centro Direzionale, quasi una  nuova 

città a cavallo della Tangenziale.

L’Aeroporto  sviluppa la sua attività e allunga la pista. 

L’Università progetta un nuovo polo tecnico a 

Ozzano, come centro dei nuovi insediamenti urbani; 

realizza Il Radiotelescopio di Medicina e il Centro 

nucleare di Montecuccolino; nascono Centro 

Ceramico e CINECA. Intanto si sviluppa l’attività del 

Mulino e della Hopkins; grandi mostre  riscoprono  

tesori artistici, si rinnovano musei e teatri, nascono 

nuovi giovani gruppi musicali, nasce la Cineteca. 

Questo grande  sviluppo è sostenuto  da maggioranza 

e minoranza , pubblico e privato. Un grande impulso 

viene dalla Camera di Commercio,  e dai presidenti 

Merlini (1954/63) e Stagni (1964/76).



IL NUOVO PRG DEL 1969







Nel 1985 è adottato il nuovo PRG, consulenti 

Campos Venuti, Clemente e Portoghesi.

Il piano ferma nuove espansioni in aree agricole 

ed estende gli obiettivi di recupero, collocando lo 

sviluppo residenziale negli interstizi inedificati

della città. La scelta è evidenziata da una fascia 

boscata posta entro la tangenziale come limite 

urbano, e dalle ZIS, Zone Integrate di Settore, da 

attuare mediante ‘Disegni Urbani Concertati’, in 

collaborazione pubblico/privato.

Intanto, la popolazione di Bologna, che aveva 

raggiunto quasi 500.000 abitanti, nel 1985 era 

calata a poco più di 430.000, per effetto del 

decentramento di attività degli anni ‘60 e’70  e 

per l’uscita dal centro antico di vecchi e nuovi 

abitanti.

Si cerca allora di governare questa diffusione 

urbana per ridurre il consumo di suolo legato al 

dilagante  traffico su gomma e l’inquinamento 

che ne deriva. Si propone, in linea con i migliori 

esempi europei, di rafforzare la rete di mobilità

su ferro, e di potenziarne l’uso con uno schema 

territoriale che concentra lo sviluppo dei comuni 

esterni lungo gli assi ferroviari che portano al 

capoluogo.

Per la città (dove nel 1984 si era già tenuto un 

referendum contro il traffico nel centro storico) 

si propone una metropolitana.

GLI ANNI ’80: RECUPERO E TRASPORTO PUBBLICO



ANNI ’80: I PROGETTI ARENATI



Sezione del progetto Bofill e nuova piazza pedonale passante sopra Viale Pietramellara

All’inizio degli anni’90, mentre emergono incertezze sulle scelte 

per la mobilità, irrompe sulla scena bolognese la questione della

Alta Velocità. Comune e Provincia concordano con le Ferrovie nel 

luglio’94 la soluzione di minore impatto sul sistema urbano, e 

cioè

l’interramento. L’aspetto più importante, spesso sottovalutato, è

la liberazione dei binari di superficie, utilizzabili per il nuovo SFM

Servizio Ferroviario Metropolitano.

La città nel frattempo continua a perdere abitanti in uscita nei  

comuni della cintura, e si riduce sempre più la fattibilità di una

metropolitana tradizionale. Avendo esaminato le esperienze di

città simili, il comune incarica W.Husler, autore del piano di 

Zurigo. Il progetto collega i nodi del SFM con linee di tranvia 

veloce, lungo gli assi principali della città, integrate dalla rete di

autobus. La proposta suscita dibattiti e polemiche, sia per le 

soluzioni adottate nel passaggio in centro storico, sia per i disagi 

provocati dai  primi cantieri.

Altre forti polemiche suscita il progetto di nuova stazione; il 

passaggio sotterraneo dell’Alta Velocità comporta una forte 

trasformazione della stazione esistente, già oggetto di un 

concorso di idee non attuato: Il Comune incarica R.Bofill di un 

nuovo progetto che suscita polemiche, soprattutto per l’impatto

sull’immagine della città, ed è infine ritirato, dopo un referendum 

con esito negativo.

MOBILITA’ NEGLI ANNI’90: ALTA VELOCITA’, SFM e NUOVE INCERTEZZE



MOBILITA’: NUOVA MAGGIORANZA, PROGETTI CONTRAPPOSTI, NESSUN RISULTATO

LA MAB IL PASSANTE NORD

Nel 1999 cambia la maggioranza; la nuova Giunta decide

di riproporre una metropolitana leggera, automatica per

ridurre i costi di gestione. Il tracciato della ‘MAB’ è a T, 

con una linea Aeroporto-Fiera e un ramo Nord-Sud fino 

alla Staveco, area destinata a parcheggio, prevista come 

snodo di un tunnel collinare, simile alla ‘tangenziale sud’

fino ad allora rifiutata da Comune e Provincia, soprattutto 

per evitare pressioni per costruire nell’area collinare 

tutelata.

Si riduce il peso del Servizio Ferroviario Metropolitano e

si accantona la rete tranviaria, puntando tutte le risorse

disponibili sulla  MAB e su un filobus a guida assistita, il 

CIVIS, con il compito impegnativo di garantire il trasporto 

di massa est/ovest. Il CIVIS  avrebbe avuto fermate a raso 

ma  doveva  viaggiare su corsia separata, e non su sede 

propria; questi limiti, ma soprattutto il forte contrasto fra 

Comune e Regione, fermarono il progetto.

Fu invece raggiunto un faticoso accordo per realizzare il 

Passante Nord, alternativo al potenziamento della 

tangenziale, da tempo congestionata.

e il masterplan del 2001



L’attuazione del 

programma SFM 

è avanzata, ma

manca un

coordinamento

Con la rete su 

gomma TPER

PUMS 2018 il

Progetto di rete 

tranviaria 

C,oordinata con

SFM

MOBILITA’: ANCORA CAMBIAMENTI, ANCORA PROGETTI, QUALCHE RISULTATO

Nel 2004 cambia maggioranza e cambiano i progetti relativi 

al trasporto pubblico, ma si cerca di salvare i finanziamenti già

ottenuti. Dopo un’infinita trattativa si riesce a sostituire 

Il CIVIS con un filobus pressoché equivalente (il  CREALIS).

Riprende anche - all’inizio con qualche incertezza e pochi mezzi 

-il programma del Servizio Ferroviario Metropolitano, ma senza 

dare spazio a proposte di integrazione al servizio di Aeroporto 

e Fiera. Per questa esigenza si progetta un ‘nuovo’ mezzo di 

trasporto veloce relativamente a basso costo (automatico, su 

monorotaia), il People Mover, che dopo lunghe peripezie sta 

ormai per entrare in funzione. 

Un’altra vicenda complessa è quella del passante Nord. Dopo 

anni di discussione il Comune ha abbandonato quel progetto 

per la scarsa utilità, rapportata ai danni ambientali, riuscendo a 

salvare gli importanti finanziamenti ottenuti, e destinandoli a 

migliorare la tangenziale esistente (il c.d ‘Passante di Mezzo’). 

Il progetti della società Autostrade ha suscitato nuove 

polemiche, è stato fermato dal governo precedente ed ora 

sembra avviato alla realizzazione.

Anche in questo caso la città si è divisa sul tema della mobilità

senza saper trovare una sintesi efficace. Negli ultimi decenni si 

sono aperte polemiche quasi sempre  legate ad un approccio 

municipalistico, miope e settoriale; il disegno di infrastrutture è

stato pensato senza collegarlo ad un’idea sul futuro della città. 

Hanno dominato logiche di ricerca del consenso elettorale o, al 

più, l’idea di favorire comunque nuove infrastrutture come 

occasioni di lavoro e investimento. 

E’ sperabile che questo clima di contrapposizione frontale non 

domini anche la discussione del progetto di rete tramviaria  

integrata con SFM presentato dal Comune nel PUMS 2018,

e che su questa opera si possa avere un confronto corretto sul 

merito dei problemi e una soluzione ampiamente condivisa.



Il Piano Strutturale del 2009, i laboratori urbani, la crisi edilizia, il recupero diffuso

Mentre i progetti per la mobilità segnavano il passo,

si registrava un importante cambiamento in campo

urbanistico. Il PRG vigente aveva ormai 20 anni, e la

nuova L.R.n.20, in analogia con le più consolidate 

esperienze europee, articolava il piano in due parti, il 

PSC strutturale e il POC operativo, garantendo con il 

primo un quadro stabile di scelte a lungo termine, 

articolato per grandi aree (ad esempio, le ‘sette città’

proposte a Bologna), con l’altro strumento una 

ragionevole flessibilità operativa.

L’attuazione del PSC del 2009 si è avviata per alcuni POC  

con iniziative interessanti, come i ‘Laboratori urbani’

che hanno coinvolto nel progetto cittadini, associazioni 

ed enti interessati. 

La crisi economica però ha fermato l’attuazione  delle 

grandi aree (ad es. Corticella); mentre crescevano gli 

alloggi invenduti. Nel 2015 il Comune decide così di 

sostenere solo alcuni grandi interventi (FICO, 

Tecnopolo) e di previlegiare il recupero, con un POC 

operativo di qualificazione diffusa, in linea con le 

esperienze di  rigenerazione urbana altre città europee 

che hanno  recuperato insieme tessuto fisico e tessuto 

sociale.

La crisi di questi anni ha segnato la fine di un certo

mercato dell’edilizia, drogato a lungo da operazioni che 

consentivano forti guadagni senza miglioramenti dei 

processi produttivi, e più in generale la debolezza di 

un’economia fondata sulla finanza più speculativa, 

disancorata dalla produzione di beni reali, e con la 

crescente divaricazione fra ricchi e poveri.

PSC 2009 – le Sette città PSC 2009 – La divisione in ambiti



La nuova Legge regionale n.24/2017

L’Emilia-Romagna era una delle regioni più legate all’impostazione dei piani a 

due livelli;  nel 2017 l’ha del tutto abbandonata. 

I motivi  L’applicazione della legge che articolava il piano in tre strumenti era 

faticosa: dopo 16 anni molti comuni non li avevano ancora tutti completati. 

La crisi economica aveva reso evidente che mentre aumentavano gli alloggi 

vuoti ed erano crollati i prezzi del mercato edilizio, i piani prevedevano 250 

Kmq di nuove aree urbane (uno spazio coperto da due città come Bologna);

questo dava spazio a chi da anni chiedeva di fermare il consumo di suolo. 

Infine, da anni si parlava di rigenerazione urbana, con pochi risultati concreti

Per semplificare l’attività di pianificazione la legge unifica i piani  (Il PUG 

assorbe PSC e RUE); obbliga i Comuni a formare un Ufficio di Piano; riduce i 

tempi di elaborazione e di approvazione.

Per ridurre il consumo di suolo, la legge stabilisce un massimo del 3% per 

nuove case e insediamenti produttivi (escluse opere pubbliche o industrie 

strategiche) e dà ai Comuni tre anni per adeguarsi; in questo periodo è

ammessa  solo l’attuazione di piani operativi già approvati.

Nei primi due anni i comuni hanno già eliminato 150 Kmq di aree  edificabili e i 

tempi di approvazione dei piani sono scesi da alcuni anni a 10-18 mesi

La legge infine istituisce l’Accordo Operativo (AO) che sostituisce il POC e tutti  

i tradizionali  piani attuativi; è sottoposto alle valutazioni urbanistiche ed 

ambientali e alle forme di pubblicità dovute per i piani. E’ proposto dai privati 

di loro iniziativa o a seguito di avviso pubblico del Comune. 

Il PUG non conforma diritti di edificazione: sono definiti in seguito, con gli 

Accordi Operativi; questo conferma la possibilità di usare la perequazione.

2019/20 Il NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE - PUG - DI BOLOGNA 

Il PUG assorbe i contenuti del PSC e del RUE,

cioè le scelte di carattere strutturale, a lungo 

termine, e le norme che regolano la gestione 

dell’esistente (centri storici, tessuti urbani 

consolidati, parchi, ambiente, ecc.)

L’Accordo Operativo è un contratto 

pubblico/ privato che non può modificare il  

PUG, che contiene il progetto urbano di 

dettaglio, i documenti di VALSAT,. il piano 

economico/ finanziario dell’intervento, la 

convenzione urbanistica 

L’esperienza dei Laboratori Progettuali con

la popolazione condotta sul PSC del 2009 è

stata utile per definire una griglia 

di‘strategie’ ‘e ‘azioni locali’ da porre come 

filtro per la valutazione degli Accordi 

Operativi proposti

dai privati
Il POC  area Bolognina; esiti del Labor.Progettuale 



Nel 2010 ho svolto una ricerca sul futuro di Bologna, che 

dopo dieci anni mantiene – purtroppo -- forte attualità. 

Utilizzando l’analisi SWAT abbiamo analizzato:

Punti di forza: Università, sistema sanitario, aeroporto.

Fiera (da soli il 20% dell’economia provinciale);industria 

meccanica e automazione, cultura e turismo.

Punti di debolezza: popolazione invecchiata e ridotta;

meno produttori e più speculatori finanziari; carenza di

banche legate alla città; reti di trasporto invecchiate e

inadeguate, riduzione del ruolo di capitale regionale.

Opportunità e minacce legate alla globalizzazione, alla

crisi economica mondiale,  al superamento di settori 

produttivi (es. edilizia) in cui Bologna era stata forte

Nel decennio è cambiato un poco il rapporto fra i punti 

di forza, e si sono accentuate alcune debolezze

Le prospettive

Ora come allora, dalla ricerca emergeva un un aspetto cruciale, 

determinante nel periodo di maggiore sviluppo della città: la 

capacità di coordinare e l’integrare degli interventi, mancata 

nel lungo periodo recente di rigide contrapposizioni politiche.

In concreto si indicavano urgenti azioni di intervento 

integrato:

•Attività produttive, innovazione/ricerca, politiche per i  

giovani, grande risorsa da conservare  e attrarre in città

•Traffico, trasporto pubblico, accessibilità ai servizi pubblici e  

qualità della vita

•Centro antico: risolvere conflitti (residenti e studenti; traffico 

e inquinamento), integrare l’offerta (commercio e turismo)

•Università, cultura, arte, turismo e fiere:  iniziative in rete

•Politica metropolitana: equilibrio fra città compatta e città

diffusa, riconoscimento e sostegno dell’identità e dei diversi 

ruoli dei luoghi

UNA RICERCA SUL FUTURO DI BOLOGNA Punti di forza, punti di debolezza, prospettive


