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Considerazioni sull’incontro del 11 gennaio 2023 

Il giorno 11 gennaio 2023 alle ore 18 è stato convocato dal Percorso di Partecipazione il: 
Tavolo tecnico con associazioni del mondo della sostenibilità ambientale ed economica. 

Abbiamo assistito ad una relazione, esposta per sommi capi, 
-da una relatrice del Committente, che ha svolto unicamente il capitolo dell’Accessibilità, dei Flussi e delle ipotesi di 
nuovo assetto del Piazzale Risorgimento e Petitot (3 ipotesi di cui la seconda e la terza di gravissimo impatto, sia sul 
Petitot, che sulla viabilità dello snodo, ipotizzando un accesso semaforico anziché rotatorio, con nessuno studio delle 
code e del rischio di blocco dello snodo in ore di punta, per non parlare dell’inquinamento da gas di scarico 
aumentato);  
e  
-dal geom. Perrone, che non ha fatto interventi tecnici, ma ha confermato la non competenza del proponente 
sull’estensione della chiusura al traffico del nodo, praticamente invalidando ogni studio di flussi relativo (visto che la 
responsabilità e decisione tecnica resta del Questore). 
 
Quello che non abbiamo visto o udito sono stati: 
1- i due argomenti che dovevano essere i temi focali dell’incontro (sostenibilità ambientale ed economica), 
sviluppati su studi ed impostazioni del Proponente. 
Sul tema della Sostenibilità Ambientale (oggi importantissima): NULLA (né studi sull’inquinamento da polveri 
sottili, né impatto sulla generazione di CO2, né recupero di suolo ora impermeabilizzato, etc…) 
Il Proponente (nel rappresentante geom. Perrone) ha candidamente affermato che non è stato fatto ancora 
alcuno studio, ma verrà fatto, sottoposto a certificatore terzo, ma NON presentato al pubblico, cioè ai Cittadini di 
Parma, ma solo agli Enti della Conferenza dei Servizi definitiva! Un bell’esempio di PARTECIPAZIONE, direi. 
Lo stesso dicasi per la Sostenibilità Economica del Progetto (PEF), che deve ancora essere studiata (dopo le 
bocciature dell’Advisor della precedente), e che non sarà resa nota ai cittadini prima della Conferenza dei Servizi 
definitiva, così da non poter essere valutato ed eventualmente criticato. Un altro bell’esempio di 
PARTECIPAZIONE! 
2-nessun intervento da parte dei tecnici del Comune, e neppure dell’ing. Gadaleta,  
sia sui temi esposti dalla relatrice,  
sia sulle soluzioni alle segnalazioni negative della Conferenza Preliminare dei Servizi,  
dando così l’impressione che sia il Comune, che la Politica, abbia rinunciato a dire la loro sulla cosa pubblica. 

Al contrario è fondamentale che la Politica si confronti con i cittadini e tenti una sintesi NON conflittuale, come 
invece finora appare la discussione avvenuta negli incontri di Partecipazione.  
Discussione mal posta in quanto viene concesso ai cittadini di esprimersi entro un perimetro di azione troppo 

limitato. Infatti, non viene loro proposto di valutare se realizzare o no il progetto del Parma Calcio, o se ridurlo 
ad una semplice ristrutturazione senza abbattimento, e se, nel caso, possano esistere alternative alla sua 
localizzazione, ma semplicemente viene chiesto loro di "condividere il progetto per raccogliere indicazioni ed 
orientamenti per la sua realizzazione". 

Una FALSA Partecipazione. 

 

Alessandro Marchi 
Parma Città Pubblica, socio 
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Partecipazione: cosa significa e su che cosa 

Argomento del percorso partecipativo: Nuovo Stadio: 1 dove e 2 come  

stiamo invertendo la corretta sequenza 
-prima il dove proponendo almeno 2, o più alternative, e confrontandole su tutti gli 
aspetti (ecologico, ambientale, viabilità, parcheggi, costi, …) 
-poi il come: uso primario (calcio) e secondario (eventi diversi) e terziario (usi 
commerciali ed accessori), 
aspetti architettonici e di sicurezza, etc, valutando la sostenibilità di ogni uso nei 
confronti del quartier, della città, e della provincia 

Se manca un’analisi corretta ed imparziale del DOVE (non legata a false 
affermazioni; è sempre stato lì, i parmigiani lo vogliono lì, quando invece la 
posizione ha solo scopo economico per le attività terziarie e per il finanziatore), non 
si può iniziare a discutere il COME.  
La discussione appare MONCA, fuorviante. 

Sul COME, poi, manca un progetto dettagliato del nuovo stadio, quindi non si può 
procedere ad una corretta discussione. In una parola, manca l’INFORMAZIONE 
corretta e completa per avviare un processo partecipativo serio. 

In una parola, mi sembra che finora il processo Partecipativo non sia tale, appare più 
un livello di MANIPOLAZIONE e TERAPIA di convincimento sull’opinione pubblica, al 
fine di mascherare decisioni basilari  già prese. E questo è inaccettabile. 

 

 


