ESPERIENZA DI URBANISTICA PARTECIPATA

Una tradizione di pianificazione urbanistica socialmente responsabile.
CAIRE-Urbanistica è una società antica (i cultori delle fonti dicono la più antica
cooperativa di professionisti d’Europa), che ha sempre avuto uno sguardo attento alle
trasformazioni e ai mutamenti della società contemporanea e alle loro profonde
implicazioni sulla domanda di spazio e di luoghi da abitare.
Dal villaggio operaio della Saint Gobin alla fine degli anni ’40 alla vicenda dei quartieri
INA Casa, dai Piani Urbanistici delle Città emiliane negli anni ’60, quando si è costruita la
cultura degli standard urbanistici, alla più recente attenzione per i temi nuovi dell’housing
sociale, della domanda di servizi in un contesto ora multiculturale, della promozione di
percorsi di ascolto sociale e di progettazione partecipata nella formazione dei nuovi piani
urbanistici.
Una attenzione al sociale, ai suoi attori ed alle loro manifestazioni di interesse e di
volontà per le criticità e i progetti che segnano il corpo e la vita del territorio, che si è
sempre coniugata con un esercizio responsabile della pratica disciplinare, anzi della
pratica plurale e dialogante delle diverse culture disciplinari che possono concorrere a
dare risposte ai problemi che il mutamento sociale produce nel territorio.
Questa attenzione la si ritrova nell’esperienza di pianificazione urbana che abbiamo
condotto a Colorno, trovando attenzione e risposta nella sensibilità degli amministratori e
che ci consente oggi, in questa giornata, di partire di qui per raccontare il senso di una
esperienza professionale che non solo viene da lontano ma guarda, con cauta
determinazione, all’orizzonte prossimo delle trasformazioni che sollecitano la nostra
società. Cercando di far leva su una capacità di proposta che è frutto di una
stratificazione di culture, di esperienze e di strumenti articolata e molteplice.
Parlare della esperienza di ascolto e partecipazione sviluppata a Colorno nell’occasione
della formazione del nuovo PSC sarà allora il pretesto per riflettere assieme, assieme ai
Comuni che aspirano ad essere virtuosi, o almeno, un po’ più virtuosi, sulle molte forme
che il logos della partecipazione può assumere e agli strumenti di cui si può nutrire.
Per parlare del suo legame necessario con un approccio strategico (ma non per questo
cinico) alla soluzione di problemi che un solo soggetto o una sola disciplina (per quanto
ambiziosi) non può neppure sperare di aggredire con efficacia.
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Per far parlare di ascolto e partecipazione le diverse culture tecniche – quelle della
pianificazione dei trasporti e del mobility management, non meno che quelle del disegno
urbano o della valutazione ambientale - che debbono mettersi in gioco e sapersi
confrontare a viso aperto e con partecipazione appassionata con le istanze di una
domanda sociale che vuole intanto comprendere e poi progettare le ragioni e le regole
che debbono governare la trasformazione del territorio per renderle più umane e dunque
più sostenibili.
Sostenibilità è una parola entrata da poco nell’uso corrente e che già sconta l’usura
dell’abuso. Ma esprime con efficacia le istanze di una consapevolezza radicata in pratiche
professionali che, nello scorrere del tempo, hanno cercato di mantenere la rotta delle
trasformazioni territoriali verso un orizzonte di sviluppo umano ardimentoso ma conciliato
con la natura.

COLORNO 2015
Nell’autunno 2006, l’Amministrazione Comunale
ha avviato un percorso di confronto con la
cittadinanza per definire la pianificazione del
territorio nei successivi 10 anni, anche in
considerazione del fatto che l’apertura al traffico
della nuova tangenziale (avvenuta poi nel marzo
2007) avrebbe portato un notevole miglioramento
della qualità della vita, ma anche la necessità di
ripensare il paese.
La Giunta ha deciso di avviare una fase di programmazione sul medio periodo per
arrivare ad una nuova identità della Comunità attraverso l’apertura di una Conferenza di
Programma partecipata.
A detta della stessa Amministrazione all’inizio la Giunta non era pienamente consapevole
della portata che avrebbe avuto questa iniziativa, certamente non era semplice
predeterminare quali articolazioni avrebbe assunto il percorso, proprio perché un vero
processo di partecipazione deve essere aperto alle modifiche che scaturiscono dai suoi
stessi sviluppi.
La Conferenza di Programma è stata suddivisa in due parti.
La prima fase, Azione FORUM, ha visto la Giunta direttamente impegnata
nell’organizzazione, coordinamento e gestione di una serie di incontri tematici, che hanno
riscosso un buon grado di partecipazione e prodotto un elevato livello nei contenuti.
Tuttavia al termine di questo ciclo di incontri, si avvertiva chiaramente la necessità di
procedere con l’approfondimento delle tematiche emerse, individuando nuove forme di
coinvolgimento dei cittadini e del territorio in genere.
Per questa ragione, l’Amministrazione ha scelto di affidare la conduzione della seconda
fase, Azione LAB, direttamente ai nuovi urbanisti dello Studio Caire di Reggio Emilia
nell’ambito dei lavori per la redazione degli strumenti urbanistici comunali (PSC, POC,
RUE) predisposti sotto la direzione dell’Architetto Ugo Baldini (Presidente CAIRE –
Urbanistica) e dell’Architetto Fabio Ceci.
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AZIONE FORUM
Questa fase, iniziata il 18 novembre 2006 e terminata il 19
marzo 2007, è stata caratterizzata da sette incontri tematici
con i cittadini ed i soggetti portatori di interesse che
operano a Colorno. Gli incontri hanno riguardato i temi del
Territorio, Economia, Servizi e Comunità.
Al termine del processo sono state elaborate delle Linee
Guida, cioè quelle direttrici a partire dalle quali organizzare
le politiche di sviluppo del territorio.

Persone
Il piano di sviluppo del territorio deve porre in primo piano le persone e
le loro relazioni.

Comunità
Occorre realizzare una Comunità che sia consapevole della sua
articolazione e voglia essere protagonista del proprio sviluppo.

Ambiente
Il futuro sviluppo di Colorno deve garantire anzitutto la tutela e il
rispetto dell’Ambiente.

Sviluppo Urbanistico
Lo sviluppo urbanistico dovrà essere contenuto e orientato ad
un’armonizzazione del territorio. Gli strumenti di pianificazione
urbanistica dovranno prevedere e incentivare le forme di contenimento
dei consumi energetici e di sfruttamento dell’energia rinnovabile.

Economia
Il comparto produttivo deve essere promosso, articolato e diversificato,
con la necessaria valorizzazione e secondo la compatibilità con le altre
Linee Guida individuate.

Cultura
La vocazione culturale e turistica di Colorno rappresenta una
importante attrattiva che va potenziata e sostenuta nella misura
compatibile per le prospettive di sviluppo del paese.

Servizi
Colorno deve confermare il suo già riconosciuto ruolo di centro servizi
per la Bassa Est.

CAIRE – Esperienza di urbanistica partecipata

3

Le Linee Guida appena espresse rappresentano i principi fondamentali dai quali derivano
tutti gli Indirizzi di Sviluppo, che forniscono più in dettaglio e per i vari ambiti, i
percorsi entro i quali promuovere i programmi di governo del territorio, i progetti e le
iniziative.

Territorio
-

Pianificare la ristrutturazione energetica degli edifici pubblici e della pubblica
illuminazione; Riqualificare il centro storico; Recuperare le aree dell’ex Ospedale
Psichiatrico; Ridiscutere e ridefinire la viabilità interna al paese alla luce delle
opportunità offerte dall’apertura della tangenziale e dalla conseguente modifica dei
flussi di traffico interni; Garantire più attenzione all’ambiente, e valorizzare le zone
fluviali; Garantire un costante controllo sulla qualità dell’aria e delle acque
superficiali; Potenziare e incentivare l’offerta del Trasporto Pubblico Locale.

Economia
-

Favorire l’artigianato e l’industria a basso impatto ambientale, di alta qualità
produttiva e con elevato contenuto tecnologico; Promuovere la nascita di un polo
qualificato di artigianato di servizio; Favorire la nascita di servizi accessori
all’industria; Sostenere le iniziative della aziende agricole, anche in ottica di turismo
enogastronomico; Potenziare la rete di collaborazione tra operatori turistici,
operatori commerciali ed associazioni; Sfruttare le due direttrici turistico–culturali dalle
notevoli potenzialità: l’asse Mantova-Sabbioneta-Colorno-Parma e quello dell’ansa
del Po (Polesine-Brescello).

Servizi
-

Sostenere la realizzazione di un servizio di metropolitana ferroviaria a cielo aperto
che colleghi Colorno a Parma. Sostenere la realizzazione della Cispadana tra Sorbolo
e Trecasali. Realizzare percorsi che favoriscano la “mobilità dolce” interna al paese.
Prevedere investimenti sugli impianti di depurazione che già oggi sono in notevole
difficoltà. Sostenere il miglioramento continuo dei livelli di raccolta differenziata e di
riduzione dei rifiuti. Completare la realizzazione di strutture scolastiche rispondenti
alle necessità future. Potenziare l’offerta di servizi extra-scolastici convenzionati.
Realizzare nuovi impianti per le principali realtà sportive e adeguare l’offerta per le
società che non gestiscono impianti.

Comunità
-
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Garantire la presenza di luoghi di aggregazione presso i quali consentire ai giovani
di proporre iniziative ed autogestirsi, seguiti dagli educatori. Per promuovere la
crescita della Comunità e la capacità attrattiva a livello turistico di Colorno, è
indispensabile riconoscere e valorizzare la ricchezza e la vitalità culturale
storicamente presenti nel paese Rilanciare la riqualificazione degli edifici storici in
un’ottica di cooperazione tra enti e organizzazioni. Garantire una adeguata
articolazione e copertura dei servizi erogati dal Centro Servizi S. Mauro Abate che
diventerà l’Azienda per i Servizi alla Persona. Incentivare la forme di mantenimento
degli anziani il più a lungo possibile al loro domicilio assicurandone, al contempo, i
migliori livelli di qualità della vita Rafforzare e strutturare il “Coordinamento delle
Associazioni” come luogo di scambio e condivisione delle iniziative della Comunità.
Costruire una rete di rapporti tra cittadini e associazioni, nell’ottica di collaborare
per una crescita ed una consapevolezza dell’essere Comunità.
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AZIONE LAB - Urbanistica Partecipata

Conclusa la prima fase è iniziato un percorso di ascolto di approfondimento delle
questioni emerse nell’Azione FORUM, costituito da incontri pubblici, interviste e una
camminata esplorativa. L’obbiettivo principale di Azione LAB è stato quello di coinvolgere
il maggior numero di cittadini nella predisposizione di un documento, l’Agenda dei Temi e
del Luoghi, che ha fatto da supporto alla redazione del Documento Preliminare al Piano
Strutturale Comunale.
I tempi del percorso di ascolto sono stati particolarmente contenuti, definiti e scanditi in
tre mesi di operatività sul campo e un mese di sintesi e redazione del documento
conclusivo il processo è durato dal 19 marzo del 2007 (giorno di chiusura di Azione
Focus) al 14 giugno dello stesso anno. La scelta di tenere tempi così stretti è stata
dettata dalla necessità del Comune di arrivare a delineare scelte condivise in tempi
amministrativi ragionevoli, al fine di evitare di essere coinvolti in una delle principali
critiche mosse contro l’introduzione di forme di partecipazione cioè quella che sostiene
rischio di un eccessivo allungamento dei tempi decisionali e di definizione delle
alternative progettuali.
L’“Agenda dei Temi e dei Luoghi” al contrario, in breve tempo, ha portato a sintesi le
istanze pervenute dalla cittadinanza e le ha suddivise rispetto ad alcune tematiche
(sistema della mobilità, sistema ambientale, sistema economico, residenza e
riqualificazione urbana). Per ognuna di queste categorie sono state individuate le
questioni prioritarie e rappresentate tramite supporti cartografici comunicativi e di facile
interpretazione (mappe non tecniche arricchite con fotografie dei luoghi) per favorire
l’avvicinamento del cittadino al “linguaggio” tecnico cartografico della pianificazione
territoriale. In sintonia con tale intento, durante gli incontri, i focus group e le interviste,
sono state utilizzate mappe cartografiche semplificate in modo da localizzare
direttamente i progetti e le suggestioni proposti sul territorio. Gli strumenti utilizzati per
la comunicazione, per raccogliere le aspettative e le proposte dei cittadini sono stati:
focus group tematici, assemblee di ascolto attivo, interviste a portatori di interesse, due
modelli di questionario distribuito agli incontri pubblici e durante le interviste e una
camminata esplorativa per gli spazi e i luoghi pubblici.
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Gli incontri sono stati cosi organizzati:
6 marzo 2007:

1° assemblea pubblica di presentazione del percorso

15 marzo 2007:

Conferenza
partecipata

stampa

di

presentazione

percorso

di

19 marzo 2007:

2° assemblea pubblica:domande e riflessioni, elaborazioni di
proposte

16 aprile 2007:

Incontro con le associazioni di volontariato/cultura/sportive

26 maggio 2007:

Camminata esplorativa per gli spazi pubblici di Colorno

14 giugno 2007

2° assemblea pubblica di discussione con la cittadinanza

urbanistica

In contemporanea dal 27 Marzo al 28 Maggio2007 sono stati invitati per un’intervista in
profondità 62 soggetti portatori di interessi selezionati assieme all’amministrazione (57
hanno aderito).
Il percorso di partecipazione e ascolto è iniziato con una Conferenza stampa per
presentare l’iniziativa. Per il primo incontro pubblico di presentazione e per l’incontro
conclusivo di discussione sui risultati è stata mandata una lettera ad ogni nucleo
familiare residente. Inoltre tutte le iniziative sono state pubblicizzate sul giornale locale,
tramite articoli che spiegavano lo stato di avanzamento del percorso.
In apertura di ogni incontro pubblico è stata proposta una breve fase di formazione dei
partecipanti per “alfabetizzare” la popolazione rispetto alla normativa, le prassi e gli
strumenti di governo del territorio vigenti.
Gli incontri sono stati pubblicizzati tramite
locandine informative distribuite nei principali luoghi pubblici di aggregazione.
Le interviste ai testimoni privilegiati sono
state organizzate tramite appuntamento
telefonico organizzato dalla Segreteria del
Sindaco.
Le iniziative dell’esperienza erano anche
pubblicizzate sul sito internet del Comune
e della Provincia, nel quale era possibile
scaricare un modulo del questionario e vedere
i video delle serate aperte alla cittadinanza.

Dopo la prima fase di restituzione dei risultati e a conclusione del percorso è stato
pubblicato un articolo sui principali giornali provinciali, comunicando lo stato di
avanzamento dei lavori.
La camminata esplorativa per gli spazi pubblici di Colorno (30 partecipanti) ha
rappresentato uno dei momenti più coinvolgenti dell’intero processo di urbanistica
partecipata. La camminata è stata organizzata per approfondire le tematiche emerse dal
percorso di ascolto rispetto ad alcuni spazi pubblici riconosciuti dalla collettività
come parte integrante della storia e della spirito di Colorno. Lo scopo di questa iniziativa
è stato quello di rivivere i luoghi emblematici del paese, raccontandoci come questi luoghi
si integrino, o come meglio si dovrebbero integrare, nella vita di Colorno. Particolarmente
appassionante è stata la visita all’interno dell’ex. Ospedale Psichiatrico; il gruppo era
guidato dal custode e il percorso prevedeva l’attraversamento degli spazi del manicomio
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dal piano terra sino ai piani superiori, visitando in particolare la parte storica degli edifici.
Molti dei partecipanti avevano legami forti con l’ex ospedale (come molti colornesi erano
stati dipendenti di quella che era definita la FIAT di Colorno) e quindi sono state copiose
le suggestioni stimolate dalle emozioni che questi spazi, ancora molto “vivi” nonostante il
lungo periodo di abbandono, ancor oggi generano. Questa parte della camminata è stata
la più impegnativa dal punto di vista fisico, perché la visita è durata circa un’ora e perché
i luoghi attraversati erano in uno stato di abbandono da circa 10 anni.
L’“Agenda dei Temi e dei luoghi” è, dunque, il documento che esprime le proposte del
territorio sul territorio. L’Amministrazione Comunale si è fatta carico di individuare una
sintesi efficace e sostenibile di tutte le questioni emerse, elaborando “Le Linee Guida
della Giunta Comunale” (poi approvate dal Consiglio Comunale il 10 gennaio 2008) per il
Documento Preliminare alla redazione del Piano Strutturale Comunale.
I principali risultati di questo percorso sono riassumibili in:
• una azione di formazione della cittadinanza verso gli strumenti di governo del
territorio, avvicinando i cittadini alle metodologie di interpretazione cartografica, alla
legislazione e alle prassi vigenti in materia di pianificazione territoriale urbanistica;
• una visione comune e condivisa dalla cittadinanza sullo sviluppo futuro del Comune nel
lungo periodo.
• la condivisione delle problematiche tra differenti categorie di soggetti svolgendo una
importante azione empatica e di visione collettiva sullo sviluppo futuro del Comune;
• il rafforzamento delle reti sociali della comunità locale e l’istruzione di una prassi di
condivisione dei problemi tra le varie realtà associative locali;
• La camminata esplorativa che ha permesso ai cittadini di riappropriarsi della
conoscenza degli spazi pubblici tramite un sopralluogo mirato dei luoghi per
comprendere le problematiche tangibili degli edifici e degli spazi aperti, nonché le
problematiche inerenti la gestione attuale e futura di tali stabili.
La Giunta Comunale e il gruppo tecnico di redazione del Piano Strutturale Comunale
hanno recepito, come si accennava precedentemente, il documento come parte
integrante del Quadro Conoscitivo del Piano. Gli ambiti di trasformazione determinati nel
nuovo PSC sono stati elaborati in sintonia con le volontà espresse dalla cittadinanza
(espansione residenziale, riqualificazione di spazi pubblici e conversione d’uso, con
particolare interesse rivolto alla Reggia di Colorno in cui è stato sviluppato un progetto di
valorizzazione e riorganizzazione delle funzioni prevedendo nuove destinazioni a
carattere pubblico).
In linea generale il Piano ha operato scelte indirizzate alla qualificazione degli
insediamenti, perseguendo obiettivi di tutela e di valorizzazione del territorio urbanizzato
e rurale.
Per non incidere in maniera significativa sul consumo di suolo, la variante al Piano si
caratterizza per la netta prevalenza degli interventi su zone urbanizzate o urbanizzabili,
limitando al minimo le nuove classificazioni.
I principali temi affrontati dalla Variante sono:
•

la riqualificazione di parti centrali della città storica;

•

la ridefinizione dell’ingresso sud di Colorno con nuove funzioni direzionali;

•

la sperimentazione del meccanismo della perequazione urbanistica mediante
l’acquisizione dell’area verde situata all’interno dell’ansa del torrente di fianco al
centro storico in relazione al piano particolareggiato di strada Pelosa (PP2);

•

il potenziamento e l’ampliamento delle attività produttive esistenti.
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In particolare la variante ha ridisegnato:
1. EX OSPEDALE PSICHIATRICO
L’obiettivo generale dell’intervento è quello del
recupero,
della
valorizzazione
e
della
riqualificazione del complesso dell’Ex Ospedale
Psichiatrico mediante la riorganizzazione delle
funzioni, dei percorsi pedonali, del verde pubblico e
privato, e l’inserimento di nuove destinazioni a
carattere pubblico.
Oltre alle funzioni connesse con l’insediamento di
enti di formazione, con spazi per le attività
istituzionali e l’accoglienza, con alloggi per allievi,
ad uffici e laboratori di ricerca, si propone di
destinare parte della volumetria ad attività ricettiva
con l’inserimento di un albergo, a residenza con
alloggi di varie metrature, oltre a spazi
commerciali e ad un centro sociale di
quartiere.
Le modalità di intervento dovranno essere
indirizzate alla conservazione ed al restauro
degli edifici storici, riservando la quota residenziale
e ricettiva alla parte interessata dagli interventi di
ristrutturazione urbanistica.

2. QUARTIERE RESIDENZIALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E NUOVO
SPAZIO VERDE DI COMUNITA’
Un ulteriore aspetto approfondito dal nuovo
strumento
urbanistico
è
stato
quello
di
sperimentare il meccanismo della perequazione
urbanistica che ha previsto il trasferimento
delle potenzialità edificatorie dall’area verde,
(posta nell’ansa del torrente Parma a margine del
centro storico) all’area di strada Pelosa e ha
permesso l’acquisizione, senza alcun onere per
l’Amministrazione, di un nuovo spazio pubblico
per la comunità colornese. Il progetto, che
prevede una quota degli interventi residenziali
destinata all’edilizia sociale, vedrà la realizzazione di un insediamento residenziale che
assume come criterio di progettazione quello del
basso impatto ambientale.
Gli edifici, infatti, dovranno essere progettati nel
rispetto di alcune regole base, tra le quali:
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•

orientamento est-ovest del fronte principale;

•

distanze tra i fabbricati dettate dal minimo
ombreggia-mento sulle facciate nelle peggiori
condizioni stagionali;

•

aree verdi disposte a sud rispetto ai fabbricati
previsti.
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3. RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO PRODUTTIVO A RIDOSSO DI VEDOLE
La Variante ha, inoltre, tra i suoi obiettivi quello di
consentire il potenziamento e l’ampliamento delle
attività produttive insediate nel territorio. In
particolare sono state accolte le richieste di
ampliamento di alcune aziende tra le quali S. Polo
Lamiere e Cerve. In merito a queste richieste è stato
ridisegnato l’assetto urbanistico del quadrante sudovest.
Sono state stralciate le aree Industriali e
artigianali di espansione esterne, riclassificate
come zone agricole, proponendo l’articolazione delle
aree di cessione come terrapieni alberati di
mitigazione alle attività produttive insediate.
Oltre all’intervento sopra richiamato si sono introdotte
nuove aree produttive per consentire l’ampliamento
della Parmovo, della FIMA, della ZEC e il
riconoscimento urbanistico della Fornace dei laterizi a
nord del capoluogo, che comunque rimane classificata
in ambito agricolo.

4. NUOVE FUNZIONI DIREZIONALI

Un altro tema centrale affrontato dalla Variante è
quello della ridefinizione dell’ingresso sud di
Colorno, mediante l’inserimento di nuove funzioni
direzionali.
Questa scelta urbanistica risponde in primo luogo
all’esigenza di individuare nuove aree direzionali,
esaurite con il piano vigente e secondariamente
contribuisce a connotare la porta sud del Comune con
la realizzazione di un Centro direzionale, commerciale,
artigianale e di servizio alle imprese.
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