
Le misure dell'Amministrazione Comunale per la cura dei portici.
Adotta un km di portico

L'Amministrazione Comunale sta collaborando con un gruppo di privati cittadini che si è 
fatto promotore di una iniziativa che può efficacemente mettere a disposizione della città 
non  solo  le  proprie  competenze  di  tipo  manageriale,  ma  anche  le  risorse  finanziarie 
necessarie  a  sostenere  economicamente  il  progetto,  allo  scopo  di  contribuire  al 
miglioramento della qualità urbana dei portici di Bologna.

La  “adozione” di un Km di portico, da parte di privati o di aziende locali consiste nel 
prenderne in carico la gestione della pulizia in modo continuo e professionale.
A seguito  di  una serie di  valutazioni,  operative e di  opportunità,  fatte di  concerto tra i 
proponenti dell'iniziativa, i tecnici comunali e quelli di Hera, sono stati individuati due tratti  
campione su cui è stato avviato un test del progetto – uno in strada Maggiore, uno in via  
Matteotti – e si è convenuto sulle modalità tecniche di svolgimento delle attività di pulizia 
da parte di addetti specializzati.
È  parso  particolarmente  interessante  ampliare  la  possibilità  di  applicazione  di  questa 
iniziativa anche a un tratto di portico fuori dal perimento delle antiche mura.

La fase sperimentale,  della durata complessiva di  due mesi,  si  è conclusa a marzo. I 
proponenti  hanno  consegnato  all'Amministrazione  un  report  sull'attività  svolta, 
evidenziando i benefici ottenuti anche in termini igienici oltre che di incremento del decoro, 
ma anche  le  difficoltà  incontrate,  soprattutto  dal  punto  di  vista  operativo,  e  i  riscontri 
percepiti da chi il portico lo adopera, come i commercianti e i gestori dei pubblici servizi, o  
semplicemente lo frequenta.

I proponenti si sono resi disponibili a proseguire l'attività, prendendo in carico un tratto più 
lungo di  portico,  e  hanno manifestato un forte  interesse a partecipare a campagne di  
sensibilizzazione, rivolte ai cittadini, finalizzate ad evitare comportamenti di scarsa civiltà 
ed  educazione  che  compromettono  il  lavoro  di  pulizia  e  riconsegnano  il  portico  alla 
sporcizia e al degrado.


