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COMUNICATO STAMPA 

 
“I Consorzi dei Canali di Reno e Savena partecipano all’ottava edizione del censimento 

nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano 
 

La Chiusa di Casalecchio e i Canali di Bologna fanno parte dei Luoghi del Cuore censiti dal FAI - 
Fondo Ambiente Italiano, in quanto opere di valore storico-culturale del territorio bolognese 

Bologna, 29 Giugno 2016 – I Consorzi dei Canali di Reno e Savena, con il supporto della Delegazione 

FAI di Bologna, partecipano all’ottava edizione del censimento nazionale «I Luoghi del Cuore», 

promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che si svolgerà fino 

al 30 novembre 2016. Ognuno di noi è emotivamente legato ad almeno un luogo che spesso rappresenta 

una parte importante della propria vita e vorrebbe che fosse protetto per sempre. Questo è il presupposto 

che ha dato il via tredici anni fa al progetto “I Luoghi del Cuore”, che chiede a tutti i cittadini di segnalare, 

votandoli al censimento, i piccoli e grandi tesori italiani che amano e che vorrebbero salvare. 

Quanti più voti raccoglie un luogo, tanto più il FAI riuscirà a portare la sua emergenza all’attenzione 

nazionale. La Fondazione non si limita a lanciare e sostenere questa grande mobilitazione: grazie alla 

partnership con Intesa Sanpaolo, infatti, ha promosso fino a oggi 68 interventi diretti di recupero e di tutela 

in 15 regioni. 

La Chiusa di Casalecchio di Reno e i Canali di Bologna  

Dalla Chiusa di Casalecchio di Reno si dirama un complesso sistema di canali di oltre 67 chilometri che 

attraversa Bologna; pur essendo ad oggi quasi totalmente coperto, la città lo conserva come tesoro 

urbanistico nel sottosuolo e come suo presidio di salvaguardia idro-geologica del proprio territorio. Un 

inestimabile percorso di pozzi, cunicoli, gallerie e acquedotti che racconta una «Bologna città d’acqua» 

ricca di suggestioni e portatrice di una storia secolare e al contempo moderna, mantenendo in efficienza 

grazie al lavoro che a tutt’oggi i Consorzi dei Canali di Reno e Savena svolgono nella gestione delle esigenze 

della città.  A Bologna rimangono purtroppo pochi «luoghi della memoria» che ci raccontano una città 

diversa, che fino a due secoli fa era quella che oggi si può vedere e ammirare in piccoli e nascosti scorci 

come la finestrella di via Piella, conosciuta come il luogo simbolo della città dei canali o come la Salara, 

che oggi testimonia la presenza dell'antico Porto fluviale a Bologna.  
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La partecipazione al censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” 

La decisione di proporre la Chiusa di Casalecchio di Reno e i Canali di Bologna come «Luogo del Cuore 

all’edizione 2016» nasce dalla volontà di legare strettamente il territorio alla vita dei cittadini, la storia al 

presente, la cultura al cuore. Il sistema idraulico bolognese rappresenta infatti il simbolo dell’intelletto e 

dell'energia dell’uomo moderno che, attraverso la regimazione delle acque del Reno e del Savena, ha fatto 

diventare Bologna «la ricca e dotta città» che oggi tutti conosciamo.   

L'adesione a “I Luoghi del Cuore” si lega quindi alla volontà di far conoscere l'elevato valore storico-

culturale e paesaggistico della Chiusa di Casalecchio del Reno, risalente all’XI secolo e diventata nel 

2011 patrimonio dell’Unesco e della rete dei canali, che dalla Chiusa hanno origine e che, attraverso la 

Chiusa, hanno alimentato, nei secoli, lo sviluppo e la ricchezza della Città di Bologna. La Chiusa è anche 

sinonimo di valore ambientale essendo immersa, pur essendo localizzata in prossimità di aree urbane, in un 

contesto di grande pregio naturalistico.  

Un ulteriore motivo di adesione è legato alla volontà di promuovere la partecipazione e la conoscenza 

come stimolo per generare nuovi percorsi virtuosi di valorizzazione della Chiusa stessa e dei territori 

coinvolti. Un’occasione quindi per riscoprire una Bologna cresciuta grazie ai suoi canali e pronta ad 

accogliere le nuove sfide culturali e sociali legate al prezioso «oro blu». L'adesione si lega, infatti, anche alla 

volontà di promuovere la sensibilità e la partecipazione dei cittadini sviluppatasi con il «Contratto di 

Fiume della Chiusa di Casalecchio e Bologna Città d’acqua» promosso dal consorzio della 

chiusa (www.consorzireno-savena.it) e coordinato dal dott. Salvatore Giordano (s.giordano@airis.it). Questo 

processo partecipativo volontario, che verrà sottoscritto il 20 luglio prossimo dagli oltre 30 stakeholders 

coinvolti1, ha, in pratica, l'obiettivo di condividere e adottare un sistema di regole comuni, per la tutela, 

riqualificazione ambientale dei bacini fluviali e per la valorizzazione economica e di valore sociale dei 

territori interessati. Gli Enti aderenti al Contratto di Fiume saranno uniti nel promuovere la Chiusa di 

Casalecchio e i Canali di Bologna in quanto beni comuni di grande valore.   

La Chiusa di Casalecchio e i canali di Bologna raccontati da Rai 1 

Sabato 2 Luglio, alle ore 12:30 Syusy Blady e Livio Beshir all’interno della trasmissione “In viaggio con la 

zia” visiteranno la Chiusa di Casalecchio e i canali bolognesi, inseriti nel censimento “Luoghi del Cuore” del 

FAI.  
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Come votare la Chiusa di Casalecchio di Reno e i Canali di Bologna  

E’ possibile votare fino al 30 novembre: 

- sul sito www.iluoghidelcuore.it (http://iluoghidelcuore.it/) accedendo alla scheda Chiusa di 

Casalecchio e Canali di Bologna (http://iluoghidelcuore.it/luoghi/15322) 

- attraverso i moduli di raccolta firme dedicati al Luogo, scaricabili dal sito e distribuiti presso il 

Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del canale del Reno, in via della Grada 12, Bologna. 

- attraverso la App FAI - disponibile su App Store e Google Play - all’interno della sezione dedicata a 

«Luoghi del Cuore»  

- nelle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1
 Consorzi della Chiusa di Casalecchio e del Canale Reno, Regione Emilia Romagna, Autorità di Bacino, Città metropolitana, Comune 

di Bologna, Comune di Casalecchio di Reno, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna 

(ARPAE), Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per I servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), Consorzio della Bonifica Renana, 

Confederazione Generale dell’agricoltura Italiana (Confagricoltura), Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), Gestione 

Integrata Aree Protette della Pianura (GIAPP), Ordine degli ingegneri – BO, Ordine degli architetti pianificatori- BO, paesaggisti e 

conservatori di Bologna, Ordine degli Agronomi Forestali – BO, CNA -Associazione Provinciale di Bologna, Legambiente, Fondazione 

Ambiente Italiano (FAI), Fondazione Villa Ghigi, Italia Nostra, Laboratorio urbano, Urban@it, SA.PA.BA. SpA (Gruppo Maccaferri), 

CIRPS (Centro interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile), Associazione Sostenibilità e Territorio “Antonino Morisi”, 

Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS), Associazione Casalecchio fa centro, 

Confesercenti, Associazione Bologna Zoofila/Pro-natura, Associazione Canoa Club Casalecchio di Reno. 

 

Per informazioni: 

Silvia Gianni                                                                       Delegazione FAI Bologna 
Relazioni Esterne                                                                delegazionefai.bologna@fondoambiente.it 
☎ 389/5950213 
�   eventi@consorzireno-savena.it 
www.consorzireno-savena.it 
Facebook – Bologna Città d’Acque 
  
 
  
 


