Comune di Benevento – Piano Strategico
Città e strategie di sviluppo
SCHEDA N°10

Bonn - Germania

PROMOTORE Comune , Stato federale

Abitanti

308.900, “capitale provvisoria” della Repubblica Federale Tedesca dal 1949 al 1999.

TEMPI

Anno di avvio

Metà Anni ‘90

Anno di conclusione

In corso

Orizzonte temporale
Note: la città, supportata anche dal governo federale, ha messo in campo una strategia che
le consentisse di superare le conseguenze del trasferimento della capitale federale a
Berlino: pur non trattandosi di un Piano strategico nel senso proprio del termine il caso
studio evidenzia l’importanza di una strategia coordinata nel gestire la uscita da un fattore
di crisi.

OBIETTIVI

Individuare un nuovo ruolo per la città a partire dagli asset e dall’influenza che sulla vita
della città ha avuto l’essere stata capitale, per oltre cinquant’anni , della Repubblica
federale: da “capitale (provvisoria) federale a città delle Nazioni Unite”
Dopo il trasferimento della capitale la città non ha voluto tornare ad essere “provincia” ma
ha ambito a mantenere un ruolo internazionale caratterizzandosi, all’interno di una regione
che ha ritenuto strategico per lo sviluppo perseguire una politica di risanamento ambientale
(Emscher Park) e di tutela dei valori ambientali e paesaggistici, come United Nations city
for the Sustainable Development Wordlwide: dal 1996 la città ha quindi individuato quale
obiettivo il ricoprire tale ruolo.
Dopo lo stanziamento da parte del Governo Federale di 55 milioni di Euro per la
ricostruzione del vecchio complesso edilizio abbandonato degli uffici dei deputati del
Parlamento federale , il cosiddetto “langer Eugen”, hanno preso sede a Bonn ben 11
uffici/organizzazioni ONU dedicate alla protezione e alla tutela ambientale. Il complesso è
stato inaugurato dal cancelliere federale Angela Merkel e dal Segretario generale dell’ONU
Kofi Annnan nel 2006 e verrà completato nel 2008.
Il trasferimento dlela capitale ha quindi dato origine a un vero e proprio “Bonn boom”,
specialmente nel campo delle tecnologie e dei lavori legati all’informazione e alla
comunicazione

ASSET

Alta qualità urbana della città storica
Parte integrante della regione più popolosa della Germania (Renania -Westafalia),la
posizione marginale rispetto ai bacini minerari ed industriali ha fatto sì che la città ed il
territorio circostante abbiano mantenuto un alto livello qualitativo dell’ambiente e del
paesaggio
Elevata e consolidata dotazione di strutture culturali: sala da concerti Beethoven Halle e
festival musicali (uno dei quali dedicati proprio a Beethoven, nato a Bonn), “miglio dei
Musei” (oltre due milioni di visitatori/anno) , etc.
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Relazioni con l’Università , fondata 200 anni fa, e con una ricca specializzazione di ricerca
nei settori seguenti:
–
–
–
–
–
–
–
–

Matematica
Medicina/biologia/genetica
Fisica
Scienze ambientali
Scienze “europee”
Economia
Scienze dell'Asia e sviluppo
Scienze dell’informazione e della comunicazione

I fondi di privati per la ricerca ammontano a 50 milioni Euro/anno
Promozione delle condizioni per il miglioramento della qualità della vita urbana e per
l’attrazione di “talenti”: manifestazioni culturali , qualità dello spazio edific ato,
integrazione dei parchi urbani storici con nuovi parchi, realizzazione di poli di attrazione a
carattere sportivo e ricreativo
Lo scambio di studenti universitari avviene con circa 280 istituzioni universitarie, la rete
Erasmus di Bonn è la più estesa della Germania
Da città politica a città congressuale: la sede del vecchio parlamento è stata trasformata in
centro congressi
Sostenibilità ambientale dello sviluppo: privilegio al trasporto pubblico e alla mobilità
ciclo-pedonale
Posizione geografica:
–

su uno dei corridoio multimodali maggiormente sviluppati del Continente, ovvero
l’asse renano, parte fondamentale del Corridoio dei Due Mari Genova-Rotterdam

–

sul tratto comune al Corridoi dei Due Mari dell’asse della navigazione interna
Mosella -Reno-Danubio (Mare del Nord-Mar Nero/Russia)
NOTE, MODALITA’ ATTUATIVE

Forte impulso del Governo Federale e della città con il concorso delle istituzioni culturali locali.
Alcune date:
– 1990: trattato sulla riunificazione tedesca che dichiara Berlino capitale federale e Bonn secondo
centro politico della Repubblica;
– 1994: Berlin-Bonn Act che diluisce nel tempo il trasferimento dei ministeri;
– 1999: trasferimento del Parlamento e di alcuni ministeri a Berlino;
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–
IMMAGINI

La nuova immagine di Bonn: città della ricerca e dello sviluppo sostenibile, luogo di incontro e
formazione di talenti (il logo dell’Università, il personale del centro di ricerche ambientali
dell’ONU a Bonn)

FONTI

Sito comune di
Bonn
Altre fonti internet
Bibliografia

www.bonn.de
www.laif.de
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