
Quaderno degli attori
ROSSANA ROSIGNOLI

Presentato il
24 gennaio 2023



 

RIFLESSIONI SUL PERCORSO DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA DEL 
PROGETTO DI UN NUOVO STADIO A PARMA E SULLA SUA FATTIBILITA’ TECNICO-
ECONOMICA 
 

Breve digressione storica 
Il Parma Calcio 1913 s.r.l. ha inoltrato in data 21/05/2021 una proposta di abbattimento e 
ricostruzione dello stadio Tardini al Comune di Parma intesa ad ottenere la convocazione della 
Conferenza dei Servizi Preliminare. La proposta è stata corredata, secondo normativa vigente (L. 
27.12.2013 n. 147, successivamente integrata e modificata dal D.L. 50/2017 e convertito con la 
Legge 96/2017) da documentazione adeguata ad un livello di progettazione di fattibilità tecnico 
economica ai sensi del D.P.R. 207/2010 e, quindi, anche da un Piano Economico Finanziario (PEF). 
La conferenza dei servizi si è conclusa favorevolmente con prescrizioni in data 06/10/2021. Il 
24/01/2022 il consiglio comunale cittadino ha votato la dichiarazione di interesse pubblico con 20 
favorevoli, 4 contrari (tra cui esponenti del PD di Parma entrati in seguito nella maggioranza) e 7 
astenuti. Il candidato sindaco Michele Guerra, uscente vincitore dalle elezioni comunali di giugno 
2022, già in campagna elettorale si era espresso: “Il progetto presentato dovrà essere rivisto in 
modo approfondito per superarne le criticità emerse e fare in modo che diventi una opportunità 
per il quartiere e il suo contesto, anche mediante un percorso di condivisione con la città. Esistono 
strumenti di informazione e discussione come il dibattito pubblico: perché non farlo per lo stadio 
e anche per tante diverse nuove opere della città?” (fonte: il Parmense). Anche nel suo programma 
elettorale, riguardo allo stadio Tardini, si legge:” Riteniamo che il rinnovamento dello stadio Tardini 
sia un’opportunità per lo sport cittadino e per la nostra squadra, ma il progetto presentato dovrà 
essere sviluppato e rivisto per superarne le criticità emerse e fare in modo che diventi una 
autentica opportunità per il quartiere, anche mediante un percorso di condivisione con la città” 
(Fonte: programma elettorale Michele Guerra https://www.guerrasindaco.it/programma/). D’altra 
parte, si evidenzia come anche in queste affermazioni ci si riferisca ad un processo di 
“rinnovamento”, che è ben diverso da un abbattimento e completo rifacimento dello stadio con 
incisiva aggiunta di funzioni diverse da quelle calcistiche (concerti, esercizi commerciali, parcheggi 
ecc.).  
 
Percorso di partecipazione pubblica 
In seguito, il Comune di Parma ha affidato quindi il servizio di gestione di un percorso di ascolto e 
partecipazione della cittadinanza in merito al progetto di un nuovo stadio di calcio per la maggiore 
società calcistica della città di Parma. L’operatore economico incaricato di tale servizio è chiamato 
a predisporre un sito internet per comunicazioni, iscrizioni al processo partecipativo e inserimento 
di documentazione tecnica. Al termine del processo (31 gennaio 2023) la codesta società dovrà 
redigere relazione finale, come da contratto con il Comune. Contestualmente all’affidamento, con 
delibera di giunta n. 389 del 21/10/2022, è stato incaricato il Settore Sport del Comune di Parma di 
predisporre il dossier di progetto dell’opera che dovrà essere oggetto del processo partecipativo. 
Tale dibattito ha preso avvio in data 17 dicembre 2022 d’innanzi a buona parte della giunta con la 
presentazione del calendario degli incontri da parte del coordinatore e apertura del sito internet 
con caricato il dossier di progetto. Con l’occasione il coordinatore del processo partecipativo, dott. 
Filippo Ozzola, ha invitato il pubblico a prendere reale conoscenza del progetto per essere il più 
possibile preparati negli incontri successivi. Purtroppo, gli interessati hanno dovuto amaramente 



constatare che il dossier di progetto sul sito contasse di appena 22 pagine in gran parte afferenti al 
racconto della storia dello stadio Tardini durante il secolo scorso, oltre ad uno scarsissimo valore 
tecnico. Nel secondo incontro pubblico del 22 dicembre 2022 il rappresentante della società 
proponente ha esposto poche slides che si riferivano al dossier di progetto redatto dal Comune di 
Parma ma svuotate ulteriormente di significato e con contenuti neanche lontanamente tecnici. Sono 
stati proposti solo alcuni riferimenti visivi, decontestualizzati dal luogo, di facciate in pannelli di 
alluminio riciclato e pareti “green”. 

 Si ravvisa infatti come in questo dossier non fossero richiamati numerosi aspetti salienti del 
progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal proponente nel 2021, tra cui, a titolo di 
esempio, il parcheggio sotterraneo da 160 stalli circa. 

 Nella presentazione del percorso partecipativo è stato esposto il modello metodologico seguito da 
quest’ultimo, il quale, si specifica, riprende lo strumento del dibattito pubblico nel contesto 
nazionale, normato dall’art. 22 del Dlgs 50/2016 e DPCM 76/2018), (figura 1), anche se non previsto 
obbligatoriamente dal legislatore in questo ambito di progetto. 

 

Figura 1. Estratto della presentazione del percorso partecipativo. 

Se fossero seguiti i riferimenti normativi a cui viene ispirato il percorso di partecipazione in oggetto 
prevederebbero, in sintesi, che sia data idonea, tempestiva e più ampia possibile documentazione 
tecnica oltre alle alternative progettuali esaminate. Si ravvisa come non siano presenti, né sul sito 
del percorso di partecipazione né sul sito istituzionale del Comune di Parma o altri indirizzi, i 
documenti facenti parte del progetto di fattibilità tecnico-economica allegati alla proposta di 
demolizione e ricostruzione dello stadio Tardini del proponente e su quale è stato votato l’interesse 
pubblico. Come attore in questo processo non è nemmeno presente la Commissione nazionale per 
il dibattito pubblico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il ruolo di 
monitoraggio e garanzia e con cui si dovrebbe interfacciare il coordinatore nominato. Sembra infatti 
che il Comune di Parma non abbia disposto di “indire su propria iniziativa il dibattito pubblico” (art. 
3, comma 4 DPCM 76/2018) ma che abbia voluto portare avanti un processo partecipativo con il 
mantenimento di solo alcune parti normate dal regolamento nazionale, sorvolando sulle altre, 
lasciando in verità la massima autonomia e discrezionalità organizzativa al Comune ai sensi 
dell’articolo 56 dello statuto cittadino. Insomma, un dibattito pubblico estremamente 
“annacquato” di argomentazioni tecniche e di merito in generale. 



 

 

Altre città hanno deciso invece di indire dibattiti pubblici completi con la presentazione del progetto 
di fattibilità tecnico economica al pubblico e da cui partire per la stesura del progetto definitivo. 
Solo per rimanere in tempi recenti si possono fare gli esempi di Milano e Padova che, durante il 
2022, hanno svolto dibattiti rispettivamente per il nuovo stadio di San Siro e per la costruzione di 
una utile opera di trasporto pubblico su rotaia (nuova linea tranviaria SIR3 della città di Padova). Si 
è dell’avviso che per gli importi, tempi, criticità e fattori in gioco anche il progetto del nuovo stadio 
di Parma, con le sue debite alternative di collocamento, avrebbe dovuto spingere la giunta e il 
consiglio comunale a farlo rientrare pienamente in questa tipologia di percorso partecipativo. 

Solo in data 4 gennaio 2023 sul sito web del percorso sono stati resi pubblici alcuni documenti e 
planimetrie che sono stati titolati come parte del progetto definitivo. Tali documenti sul sito non 
vengono più configurati come progetto definitivo ma sono già stati modificati dopo il 4 gennaio 
essendo stato caricato nella sezione “Approfondimenti” un unico documento con analisi 
specialistiche sulla urbanistica, accessibilità, mobilità e acustica facente parte di un “Progetto nuovo 
stadio di Parma” senza definire a chi partecipa al dibattito il livello di definizione progettuale che si 
vuole raggiungere. Si ritiene comunque che tale documentazione (ora in stato di “draft”) sarebbe 
quella che farà parte del progetto definitivo in caso si procedesse all’indizione della conferenza dei 
servizi decisoria. È inoltre ormai appurato dai documenti come si profilino ben poche modifiche al 
progetto preliminare, con buona pace delle richieste poste dal sindaco Michele Guerra alla società 
proponente. Le uniche variazioni apportate sono forse spinte più dalla ricerca di materiali meno 
costosi per arginare il loro incisivo rincaro, che da una riconosciuta sensibilità “green”? 

Nel documento di approfondimento sulla mobilità viene fatto riferimento all’edificazione di un 
parcheggio interrato di 160 posti . Sorprendentemente il richiamo a tale struttura non si rintraccia 
nel dossier di progetto. In verità l’autorimessa, e i suoi correlati profitti futuri immaginati, era già 
nel progetto di fattibilità tecnico-economica reso non disponibile per la cittadinanza a cui sono 
richiesti i “contributi”.  

Vi è poi da segnalare come non sia chiara dalla documentazione la reale capienza totale del nuovo 
stadio, nonostante quest’ultima sia fondamentale per lo sviluppo di tutta la progettazione e per la 
fattibilità prima ancora economica che tecnica.  Il dossier di progetto prevede 21.000 posti a sedere 
mentre nel capitolato tecnico di affidamento del servizio di coordinamento del dibattito se ne 
rintracciano fino a 24.000. Se poi la persona interessata riuscisse a leggere la relazione illustrativa 
del progetto preliminare scoprirebbe che la capienza prevista sarebbe pari a circa 23.000 con la 
possibilità di aumentarla fino a 25.000 a seconda delle scelte che verranno effettuate nel progetto 
definitivo. 

 

 

 



Piano Economico Finanziario  
Soprattutto in questa tipologia di progetti di partenariato pubblico privato va posta una particolare 
attenzione per il Piano economico finanziario. Nel 2021 anche il proponente Parma Calcio 1913 
s.r.l., secondo norma di legge, ha presentato il PEF contestualmente al progetto di fattibilità tecnico-
economica. Tale documento non è, come ricordato precedentemente, nelle disponibilità del 
pubblico del percorso partecipativo e non è caricato online essendo parte del progetto preliminare. 
Nella primavera del 2021 il Comune di Parma ha incaricato una società di consulenza finanziaria 
come advisor per una valutazione preliminare degli aspetti finanziari della proposta e dei contenuti 
del PEF della società proponente. A tale incarico è stata data anche risonanza mediatica attraverso 
i più importanti quotidiani nazionali (figura 2). La società ha consegnato nel giugno 2021 la sua 
relazione finale. Quest’ultima evidenzia, tra le altre cose, come la maggior parte dei ricavi di gestione 
dello stadio è ampiamente sovrastimata e che i relativi costi di gestione e manutenzione ordinaria, 
e soprattutto quelli per la manutenzione straordinaria per la gestione dell’impianto per ben 88 anni, 
sono fortemente sottostimati. Viene poi evidenziato come la stesura del PEF manchi di riferimenti 
oggettivi a benchmark generalmente riconosciuti e, ancora più grave, non vengano esplicitate 
indicazioni richieste dalla normativa sugli appalti pubblici. Infine, viene richiesto di rivalutare la 
congruità della durata di concessione. In estrema sintesi il documento redatto da Iniziativa Cube 
S.r.l. evidenzia con ricchezza di argomenti e dati la non sostenibilità economico finanziaria della 
proposta di rifacimento dello stadio Tardini.  

 

 

 

Figura 2. Articolo su "Il Sole24 ore" inerente al ruolo di advisor per il comune di Parma di Iniziativa Cube S.r.l. 



 

Mobilità 
Durante gli incontri del percorso partecipativo ci sono stati interventi di elevato valore tecnico in 
merito alle previsioni circa la mobilità e il traffico nella configurazione di progetto prospettata dal 
proponente. Tali interventi non sono potuti che essere assai critici nei confronti della nuova logistica 
in quanto è evidente come non ci sia nemmeno un cenno di mitigazione agli annosi problemi di 
traffico e parcheggio nella zona limitrofa allo stadio. Vengono quindi raffigurate le possibili impronte 
delle manovre di mezzi pesanti e autoarticolati di 16.5 m. nelle vie cittadine attorno allo stadio, 
segnatamente Via Torelli e Via Puccini .Si ritiene assolutamente anacronistica tale possibilità in 
quanto l’area in oggetto si trova in “Area verde”, ovvero una zona a bassa emissione inquinante 
delimitata dall’anello delle tangenziali che si integra con le limitazioni alla circolazione previste dal 
PAIR (Piano dell’Aria Integrato Regionale) della Regione Emilia-Romagna. Tali limitazioni sono e 
diventeranno sempre più impattanti nella vita dei cittadini e consistono in sintesi nel divieto di 
circolazione con veicoli di fabbricazione nemmeno troppo datati (attualmente, per esempio, Euro 4 
e in certe occasioni anche Euro 5). A questi stessi cittadini risulterebbe quindi sicuramente di 
difficile comprensione il transito di mezzi pesanti nelle aree evidenziate dalla relazione di 
approfondimento sulla mobilità. 

 

Si ritiene inoltre che l’autorimessa interrata di 160 posti non possa risolvere assolutamente il 
problema del “parcheggio selvaggio” nel quartiere durante gli eventi sportivi in quanto, oltre ad 
essere assolutamente insufficiente, sono già stati evidenziati problemi logistici di accessibilità 
durante tali eventi. Chi sceglie di continuare in tale localizzazione dell’opera deve essere 
consapevole del dispiegamento supplementare di forze dell’ordine e ausiliari, gravanti sulle finanze 
pubbliche e distolte da altre zone “calde” della città, necessario per garantire l’essenziale rispetto 
del codice della strada durante tutti gli utilizzi della struttura in progetto. Cosa che attualmente 
regolarmente non avviene. 

 

Conclusioni 
Oltre a delimitare un grave perimetro “politico” sul luogo del progetto si è tentato di disegnare un 
ulteriore recinto di discussione attorno alla cittadinanza non essendoci assolutamente la massima 
trasparenza su documenti tecnici e soprattutto economici (tra tutti il Piano economico finanziario e 
relazione dell’advisor ma anche cantierizzazioni), relegando e posticipando la discussione nel merito 
di questi aspetti ad altri e ben più esclusivi tavoli politici e amministrativi. Dare valore solo politico 
a scelte che dovrebbero invece essere guidate da approfondite analisi tecnico-economiche e sociali 
delle alternative progettuali, volutamente carenti in questo iter, è un errore che da vari livelli 
dell’amministrazione pubblica in Italia e anche a Parma è già stato purtroppo commesso spesso in 
passato e di cui ne paghiamo oggi care le conseguenze. L’attuale giunta, se seguiterà in questo, si 
renderà legittima erede della politica di cui non perdiamo mai occasione noi tutti (politici e cittadini 
compresi) di lamentarci. 

 

Parma 24/01/2022                                                                                                              Rossana Rosignoli 



 


