
 

Documento di Proposta Partecipata (DocPP)

ALBARETO URBAN ACT/PROCESSO URBANO STRATEGICO PARTECIPATO PER ALBARETO 

Responsabile del processo e curatore del testo  
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Università di Parma – Emanuele Ortolan 

Parma Urban Center – Dario Costi 

Segreteria organizzativa – Elisa Molinari 

 
Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione  

Premessa  
Il lavoro di ricerca è stato promosso dal Comune di Albareto, sull’analisi del paesaggio con 
l’affinamento delle scelte strategiche nel rapporto tra la strada provinciale e il Torrente Gotra per 
risolvere problematiche urbane riferite a luoghi usati dalla comunità ma non definiti e distaccati tra 
loro e per trovare soluzioni di nuovi assetti morfologico-urbani su interventi che avranno un 
miglioramento sia dal punto di vista urbano che socio-economico.  
La valutazione delle idee elaborate nel percorso partecipato e delle proposte esistenti sono state 
contestualizzate, valorizzate ed approfondite per le potenzialità ambientali e di miglioramento delle 
condizioni di fruizione del paesaggio.  
Gli scenari elaborati e condivisi con Amministrazione, Università, Associazioni e la cittadinanza 
hanno prodotto una prefigurazione visiva delle soluzioni possibili che gli interventi potranno 
determinare alla scala del paesaggio, attraverso la realizzazione di modelli utili al percorso di 
partecipazione previsto. Il lavoro è stato articolato in incontri pubblici omogenei e suddivisi, in base 
all’area di discussione degli scenari e ha prodotto un dossier delle prefigurazioni dimostrative delle 
potenzialità di miglioramento dell’insediamento e del paesaggio.  
Le attività di affinamento partecipato delle tematiche strategiche per l’insediamento attraverso 
organizzazione di incontri/tavoli di discussione su Strategia urbana, Turismo, Paesaggio, 
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Ambiente. Una suddivisione di una serie di incontri tematici pubblici/partecipativi con la 
partecipazione di diversi attori del territorio, quali Comune di Albareto, Università di Parma, 
Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Ascom Parma, Consorzio di Bonifica, Comuni 
confinanti, Alma.  

Il percorso effettuato  
 
F1: Studio Urbano Strategico 
È stato svolto nel contesto universitario attraverso il lavoro didattico collegato a quello di ricerca 
con la predisposizione dei materiali di presentazione pubblica dei lavori. 
 
F2: Confronto con Enti, Associazioni, Istituzioni e Stakeholder del territorio  
È stato organizzato presso il Campus universitario un incontro per condividere le premesse, le 
impostazioni, le ipotesi e le soluzioni da elaborare dall’inizio alla fine del processo ed ha visto un 
confronto con Enti, Associazioni, Istituzioni e Stakeholder del territorio. 

 
F3: Conferenze sul tema Architettura, Città e Paesaggio  
È stato organizzato un ciclo di conferenze sul tema Architettura, Città e Paesaggio. 
Son stati invitati studiosi e architetti  dal contesto nazionale ed internazionale a tenere conferenze 
sulle relazioni tra architettura, paesaggio e luoghi. 

 
F4: Incontri / tavoli di discussione  
Sono stati organizzati dei tavoli di discussione in occasione di incontri di approfondimento  sulle 
ipotesi in corso di elaborazione dove sono stati affrontati i temi della strategia urbana, del turismo, 
del paesaggio e dell’ambiente. 

 
F5: Mostra fotografica sul paesaggio  
È stata inaugurata ad Albareto una mostra fotografica sul paesaggio e sui luoghi della Valle di 
Albareto, finalizzata a portare l’attenzione sul paesaggio dell’Appennino come sfondo identitario e 
luogo di valore turistico per il contesto. 

 
F6: Mostra didattica  
È stata allestita una mostra didattica dei lavori svolti in ambito didattico ad Albareto con la 
presentazione ed una discussione pubblica. 
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F7: Mostra del lavoro di ricerca  
È stata allestita una mostra dei lavori di ricerca a Parma, presso il plesso Aule delle Scienze con 
una presentazione ed una discussione pubblica. 

 
F8: Pubblicazione degli esiti  
È stata finanziata la pubblicazione dei lavori, edita da MUP, che raccoglie gli esiti del percorso 
didattico e di ricerca e documenta il percorso partecipato. 
 
Esito del processo - proposte per il decisore 
Tutto il processo ha avuto un esito più che positivo. Attraverso il processo si sono potute 
evidenziare, criticità, idee e proposte che hanno visto la partecipazione attiva sia dei soggetti 
istituzionali e pubblici, sia di soggetti privati, sia della popolazione che ha visto una prospettiva 
progettuale su vari interventi progettuali che porteranno l’Amministrazione a poter decidere sulla 
programmazione del Comune. Un aspetto da considerarsi propositivo è stato il veder avvicinarsi i 
cittadini alle decisioni amministrative, partecipando alla vita pubblica in modo più attivo e concreto. 
Il processo ha portato sicuramente benefici in termini di ragionamento progettuale e 
programmatico ma, soprattutto benefici in termini di apertura alla cittadinanza della parte 
decisionale dell’Ente, vedendo un interesse collettivo verso idee e proposte che potrebbero 
portare ad un miglioramento socio-economico, ambientale, turistico e urbano. 
Attraverso questo processo, il Comune ha la possibilità di intraprendere le strade per poter 
programmare, progettare e realizzare interventi che avranno lo scopo di migliorare, non solo il 
piano urbano ma anche di migliorare la vivibilità e l’assetto urbano del paese. Attraverso la 
collaborazione dei vari attori che hanno partecipato al processo si potrà portare avanti un’idea 
condivisa e realizzarla coinvolgendoli in un interesse comune che spazierà al di sopra del singolo 
territorio comunale di Albareto ma che, vedrà coinvolgere molti attori pubblici e privati della 
Provincia di Parma, e attraverso la possibile realizzazione dei progetti usciti proprio dal progetto 
creare un beneficio per l’intera Vallata potenziando risorse esistenti e creando nuovi sbocchi, 
anche occupazionali. Non da ultimo il processo permette di avere a disposizione uno strumento 
efficace per lavorare su richieste di contributi e finanziamenti su vari bandi. 
 
PROPOSTE 
Diverse sono state le proposte uscite da questo processo, che si possono suddividerle in due 
aree. La prima area localizzata nel Capoluogo ha suscitato interesse della collettività albaretese, 
dimostrando un approccio partecipativo aggiungendo idee sulle questioni mosse. La proposta che 
ne è derivata è quella di una trasformazione urbana dell’area ai piedi della viabilità principale, 
ossia l’area attualmente utilizzata dalla popolazione ma dove manca di carattere urbano e fruibilità 
efficace per la popolazione. La proposta ha portato all’idea di progetto di modificare l’assetto 
urbano di quest’area dove al momento vi sono: Magazzino comunale, Polo fieristico, Baita degli 
alpini e un’area usata come parcheggio. 
Questo insieme di manufatti edilizi si proietta su una via di traffico secondaria, dove si potrebbe 
creare una vera e propria area di ritrovi per la popolazione attraverso la trasformazione degli 
edifici esistenti e delle aree in edifici ed aree per la comunità come trasformare l’attuale 
magazzino comunale in un teatro con apertura sulla valle, trasformare il polo fieristico in un polo di 
eccellenza per l’enogastronomia, creando un punto di ritrovo dove lavorare, commercializzare e 
degustare il Fungo Porcino, eccellenza della zona. Trasformare la baita degli alpini in un edificio 
polifunzionale usufruibile dalla popolazione attraverso l’inserimento di attività per le varie 
associazioni della zona. Ridisegnare l’area attualmente usata come parcheggio di fortuna in 
un’area attrezzata turistica con accesso diretto al Torrente Gotra, creando un lido estivo 
usufruibile dalla popolazione residente e dai turisti, incentivando così anche una sorta di indotto 
economico per il paese. Tutte queste soluzioni poi andrebbero “unite” attraverso una serie di 
percorsi/passeggiata che la popolazione richiede di sviluppare, creando così una “Piazza urbana 
verde” inserendo tutte queste trasformazioni in un grande parco naturale. 
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La seconda area localizzata nella frazione di Pieve di Campi ha trovato un interesse finalizzato al 
recupero di un’area edilizia dismessa. Dal processo è uscita l’idea progettuale di trasformare 
questo complesso in una sorta di scuola superiore per cucina. Attraverso il processo si è visto 
l’interesse di Alma di creare un qualcosa che possa portare innovazione e indotto alla valle, 
creando una rete con gli abitanti del luogo e soprattutto con le attività ricettive. Non da meno su 
questo progetto andrebbero ad intersecarsi gli indirizzi agrario ed enogastronomico dell’istituto 
superiore Zappa-Fermi, creando una collaborazione che andrebbe a potenziare e stabilizzare 
anche l’istituto stesso.

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 
Il DocPP verrà recepito con Delibera di Giunta e presentato al Primo Consiglio Comunale Utile 

Programma di monitoraggio  
In un processo decisionale inclusivo nel quale è essenziale il livello di coinvolgimento e l’efficacia 
della interazione tra gli attori, la comunicazione è stata un momento principale del’ azione. Gli 
strumenti di comunicazione previsti sono stati destinati ad informare sulle attività in corso, a 
documentarne i risultati, a garantire la trasparenza e la qualità del processo, a coinvolgere i 
cittadini.  
A conclusione del processo, il Comune di Albareto intende avviare un percorso condiviso per la 
realizzazione delle progettualità emerse. Il Comune ha già avviato contatti per il progetto di 
trasformazione nella Frazione di Pieve di Campi.  
Attraverso tutti gli elaborati, gli esiti  e le proposte si avvierà una programmazione di interventi 
tramite gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e, mediante richieste specifiche di 
finanziamento, adottando pratiche di condivisione in rete con i soggetti coinvolti nel processo, sia 
con soggetti istituzionali che con la popolazione. 
Si programmeranno dei tavoli di condivisione sulle varie proposte con i soggetti preposti per ogni 
singola proposta, il Comune di Albareto coordinerà le fasi successive al processo coinvolgendo, 
dapprima la Regione e gli Assessorati competenti per verificare la possibilità di concretizzare 
quanto emerso dal processo e in un secondo momento i soggetti pubblici per una progettazione 
condivisa che possa andare a sviluppare un futuro per l’intero territorio, infine, una condivisione 
pubblica con la popolazione per evidenziare le richieste emerse e le soluzioni trovate attraverso il 
processo e attraverso un lavoro condiviso tra gli Enti creando una sorta di “commissione” che 
possa indirizzare le scelte Amministrative verso una concreta soluzione per la popolazione. 
Un ulteriore monitoraggio avverrà da disposizioni della Giunta Comunale e del Consiglio 
Comunale di Albareto e con l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro ad hoc formato da tecnici 
e da cittadini, che si potrà riunire per rimarcare le necessità e richiedere aggiornamenti in merito 
agli step successivi attuati dall’amministrazione riguardanti i progetti . 
Rimarranno aperte sia la pagina web sul sito Istituzionale del Comune, sia la pagina e profilo sui 
social network per aggiornare ed informare sulla continuazione dei progetti emersi attraverso il 
progetto partecipativo coinvolgendo ulteriormente la popolazione nelle fasi decisionali. 
Conseguentemente agli atti decisionali presi in conseguenza alle dinamiche del processo 
verranno realizzati ulteriori articoli sui quotidiani e realizzato uno stampato informativo con tutte le 
fasi del processo, inserendo la rassegna fotografica degli incontri. 
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