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Considerazioni sulla (in)sostenibilità del progetto del “nuovo Tardini” 
 

1. Premessa 

Il materiale presentato nel dossier di progetto alla base dell’attuale dibattito pubblico non contiene 
modifiche sostanziali rispetto al progetto preliminare del 2021.  
Lo spazio disponibile nell’area Tardini e la sua ubicazione, centrale rispetto alla città, non sono 
idonei alla realizzazione di una struttura quale quella proposta, per le sue dimensioni, funzioni e 
afflusso di pubblico previsto. Anche se il nuovo stadio fosse realizzato secondo un perfetto progetto 
di struttura energeticamente passiva, pienamente accessibile per le persone a mobilità ridotta, 
ricoperto da essenze vegetali sempreverdi senza necessità di manutenzione, resterebbe un progetto 
sbagliato.  
La struttura dello stadio resta “incastrata” tra i condomini, dai quali resta separata da un corridoio 
in cemento largo mediamente 15 metri e utilizzato per il transito dei mezzi di servizio leggeri e 
pesanti. La piazza antistante lo stadio resta una spianata di cemento, impraticabile nei mesi estivi 
per il caldo e priva di qualunque attrattiva negli altri mesi: sarà in gran parte occupato dalle rampe 
di accesso al parcheggio sotterraneo e dalle rampe pedonali per l’accesso al primo piano della 
struttura. 
Per realizzare il parcheggio interrato, che non sarà minimamente risolutivo delle carenze del 
quartiere, considerando il maggior traffico indotto dal nuovo stadio, si stima l’asportazione di 60.000 
m3 di terreno in gran parte al di sotto del livello di falda (risorsa non rinnovabile), quando l’analisi 
di ubicazioni alternative in zone meno densamente popolate e costruite potrebbe offrire soluzioni 
con parcheggi a raso e in quantità adeguata. 
Lo stesso Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Scheda M-1, sottolinea le criticità nel 
tipo di insediamento, funzionali e infrastrutturali, e riporta come indirizzo insediativo quello di 
decentrare la struttura (come richiamato dal Dirigente della Provincia nel parere allegato alla 
Conferenza dei Servizi Preliminare del 24 maggio 2021 relativa al progetto di rifacimento dello 
stadio)1. 
Basterebbero questi cenni ad evidenziare quanto sia sproporzionato l’intervento proposto rispetto 
al contesto. Desidero comunque dare il mio contributo, analizzando alcuni macro-elementi che 
portano ad una valutazione di complessiva insostenibilità ambientale, sociale ed economica del 
progetto proposto. 
 

2. Considerazioni generali sulla (in)sostenibilità dell’opera  

Nell’ambito dei numerosi tavoli professionali avviati negli ultimi anni sul tema delle infrastrutture 
sostenibili circola un motto in lingua inglese, poiché in questa lingua funziona il gioco di parole, che 
recita: ”First do the right project; second do the project right”.  
La massima si riferisce alla necessità, per avere un’infrastruttura sostenibile, di partire dal “progetto 
giusto”, ossia dalla pianificazione di un’opera che soddisfi i bisogni della collettività senza aggravare 
problemi esistenti o crearne di nuovi, nell’ottica di breve e lungo termine; fanno parte di questa fase 
di lavoro l’individuazione delle necessità pubbliche, la definizione della taglia dell’opera, la vita 
attesa, la scelta dell’ubicazione e di eventuali opere accessorie, tenendo conto delle interferenze e 
sinergie con altre infrastrutture e funzioni urbane e territoriali quali strade di accesso e impatti 

 
1 Il verbale della citata Conferenza dei servizi del 24 maggio 2021 è disponibile all’indirizzo 
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwiI1Je45sn8AhUAAAAAHQAAAA
AQAw&url=https%3A%2F%2Fssl.comune.parma.it%2FRicercaAtti%2FHandlers%2FVediDocumento.ashx%3Fpath%3D%2FDDD%2F1%2F%2F2021%2FP
D%2F0003039%2F20211006165352379613000512_2.PDF%26name%3D2021_PD_0003039_verbale_CdS_preliminare_signed.pdf%26logname%3D2021_PD_00
03039_verbale_CdS_preliminare_signed.pdf&psig=AOvVaw3YJtfw2AVqBz-ZhRwdIKae&ust=1673879832126068 ; il parere citato è a pag.26 del pdf. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwiI1Je45sn8AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fssl.comune.parma.it%2FRicercaAtti%2FHandlers%2FVediDocumento.ashx%3Fpath%3D%2FDDD%2F1%2F%2F2021%2FPD%2F0003039%2F20211006165352379613000512_2.PDF%26name%3D2021_PD_0003039_verbale_CdS_preliminare_signed.pdf%26logname%3D2021_PD_0003039_verbale_CdS_preliminare_signed.pdf&psig=AOvVaw3YJtfw2AVqBz-ZhRwdIKae&ust=1673879832126068
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwiI1Je45sn8AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fssl.comune.parma.it%2FRicercaAtti%2FHandlers%2FVediDocumento.ashx%3Fpath%3D%2FDDD%2F1%2F%2F2021%2FPD%2F0003039%2F20211006165352379613000512_2.PDF%26name%3D2021_PD_0003039_verbale_CdS_preliminare_signed.pdf%26logname%3D2021_PD_0003039_verbale_CdS_preliminare_signed.pdf&psig=AOvVaw3YJtfw2AVqBz-ZhRwdIKae&ust=1673879832126068
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwiI1Je45sn8AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fssl.comune.parma.it%2FRicercaAtti%2FHandlers%2FVediDocumento.ashx%3Fpath%3D%2FDDD%2F1%2F%2F2021%2FPD%2F0003039%2F20211006165352379613000512_2.PDF%26name%3D2021_PD_0003039_verbale_CdS_preliminare_signed.pdf%26logname%3D2021_PD_0003039_verbale_CdS_preliminare_signed.pdf&psig=AOvVaw3YJtfw2AVqBz-ZhRwdIKae&ust=1673879832126068
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwiI1Je45sn8AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fssl.comune.parma.it%2FRicercaAtti%2FHandlers%2FVediDocumento.ashx%3Fpath%3D%2FDDD%2F1%2F%2F2021%2FPD%2F0003039%2F20211006165352379613000512_2.PDF%26name%3D2021_PD_0003039_verbale_CdS_preliminare_signed.pdf%26logname%3D2021_PD_0003039_verbale_CdS_preliminare_signed.pdf&psig=AOvVaw3YJtfw2AVqBz-ZhRwdIKae&ust=1673879832126068
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delle misure di sicurezza sulle zone circostanti. Solo successivamente si può passare alla 
progettazione “ben fatta” (“do the project right”) specifica dell’opera, comprensiva del 
dimensionamento dei singoli elementi, degli aspetti costruttivi, della scelta dei materiali, delle fonti 
energetiche, della gestione dei rifiuti ecc.  
Nel caso del progetto del “nuovo Tardini” è stato completamente ignorato il primo passaggio, come 
evidenziato dai contributi a questo dibattito di numerosi altri cittadini. La totale preclusione da 
parte dell’amministrazione comunale alla considerazione di localizzazioni alternative per la 
realizzazione del nuovo stadio ha irrimediabilmente compromesso la possibilità di avere 
un’opera sostenibile. 
 
Una seconda considerazione di carattere generale è che la qualità di un progetto non può 
prescindere dalla qualità dei dati utilizzati per il suo dimensionamento. Nel progetto presentato, 
per la stima della domanda di sosta sono stati utilizzate le risposte al questionario “Rigeneriamo 
insieme lo stadio Tardini”, somministrato attraverso una piattaforma che consentiva a ciascun 
rispondente di ripetere più volte il questionario, falsando l’esito della consultazione. Non è stato 
reso noto il numero di rispondenti, quindi non è dato conoscere la significatività dei dati raccolti 
(rispetto al numero ipotetico di frequentatori della struttura, circa 22.000 persone, la progettazione 
si basa sulle risposte di 10, 100, 1000 cittadini? Chiaramente da questo dipenderebbe l’attendibilità 
delle ipotesi progettuali, se non fosse già falsata dalla possibilità di dare risposte multiple). Nei 
confronti della stampa locale che aveva promosso il questionario presentandolo come un 
“sondaggio” era intervenuta l’Agenzia Garante delle Comunicazioni (AGCOM) segnalando che la 
consultazione non potesse essere definita come tale, in quanto non basata su metodi di rilevazione 
scientifica.  
Basandosi sugli esiti di un questionario mal realizzato e su altre ipotesi arbitrarie quali l’occupazione 
media dei veicoli di 2,5 persone, il progettista arriva a concludere che per ogni partita si muovano 
verso lo stadio circa 3.600 autovetture e 4.600 biciclette: 

• relativamente al numero di auto, il parere del Dirigente del Settore Mobilità ed Energia del 
4/11/2020 ne stima quasi il doppio: “Non pare esserci alcun beneficio dalla proposta sulla 
straordinaria congestione di traffico che si realizza in occasione degli eventi calcistici allo Stadio, 
quando anche fino a 6000 vetture raggiungono la città e, quando, non veicolate in parcheggi esterni, 
si accalcano appena sull’esterno delle aree interdette. Nulla si dice al proposito né il parcheggio 
proposto può aiutare in questo, mentre riteniamo che una proposta di tale portata debba contenere una 
soluzione a questa che è una delle maggiori criticità dell’assetto attuale.” D’altronde, siano tremila 
o seimila auto, la proposta presentata non offre alcuna soluzione alla sosta su strada nei 
dintorni dello stadio, riconosciuta dagli stessi progettisti come uno dei principali 
problemi che durante il giorno gara caratterizzano le immediate vicinanze dello stadio; 

• ancora più irrealistico pare il numero di biciclette. L’ingombro di una bicicletta per adulti è 
di circa 2 x 0,65 m, moltiplicato per 4.600 corrisponderebbe ad una superficie coperta da 
biciclette di quasi 6.000 m2, estensione analoga a quella di un campo da calcio. Basterebbe 
passeggiare intorno allo stadio in un giorno di partita per rendersi conto con l’osservazione 
diretta dell’assurdità di questa stima. I cittadini residenti in prossimità dello stadio e in 
particolare dei suoi ingressi scattano regolarmente fotografie da finestre e balconi durante le 
partite, postate anche sui social media, che riprendono gli stalli biciclette di Piazzale 
Risorgimento, i pali e ringhiere in prossimità degli accessi allo stadio e nelle strade 
perimetrali: nemmeno nelle giornate più favorevoli agli spostamenti in bicicletta (clima mite 
e secco) si è arrivati a contarne 300. Gli stessi progettisti sembrano non credere alla stima di 
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afflusso di biciclette derivante dal questionario, prevedono infatti solo 200 posti nel raggio 
di 200 m dallo stadio e 600 nel raggio di 500 m. Chiunque conosca i comportamenti dei ciclisti 
nei capoluoghi emiliani sa bene che piuttosto che lasciare la bici in uno stallo a 500 m dalla 
destinazione, preferirebbero trovare un palo cui legarla più vicino allo stadio. 

 
Gli stessi progettisti al capitolo “2.2 Stima della Domanda” sembrano voler chiarire la limitazione 
delle proprie responsabilità, specificando di avere effettuato calcoli “tenendo conto del campione dei 
rispondenti al sondaggio, pertanto le stime circa l’affluenza dei veicoli potrebbero essere soggette a sovrastima 
o sottostima”  
 
La relazione del proponente sostiene inoltre che a livello strategico e programmatico il PUMS (Piano 
Urbano Mobilità Sostenibile) del 2017 registri una carenza di parcheggi nell’area dello stadio, 
identificando la necessità di reperire circa 200 posti auto nell’area dello Stradone Martire della 
Libertà. Questo principio, già enunciato nel primo progetto di rifacimento dello stadio Tardini, è 
stato confutato dal Dirigente del Settore  Mobilità ed Energia: nel parere del 4/11/2020 il Dirigente 
ha precisato come tale fabbisogno sia relativo in generale alla zona Stradone da Barriera Farini al Petitot, 
pertanto è in questa area o immediatamente all’interno del centro storico in area parcheggio Groppi/via xxii 
Luglio/via Padre Onorio che vi sarebbe la reale necessità (vedi quindi Cittadella, vedi area San Luca degli 
Eremitani). In sostanza l’esigenza dei posti auto indicata nel PUMS non viene assolta con la proposta, ove il 
parcheggio interrato è di fatto un parcheggio quasi esclusivamente funzionale allo sviluppo delle attività 
all’interno dello Stadio. 
Si osserva inoltre che se il fabbisogno attuale è di 200 posti, con l’esercizio della nuova struttura, 
dichiaratamente realizzata con lo scopo di attirare avventori e pubblico degli eventi per 365 giorni 
all’anno, il fabbisogno non potrà che aumentare e i 160 nuovi posti previsti non saranno certo 
risolutivi. 
 

3. Sostenibilità ambientale 

Il dossier descrive diverse soluzioni tecniche che dovrebbero ridurre le emissioni di sostanze 
inquinanti e climalteranti in atmosfera dovute all’esercizio dell’infrastruttura. 
Secondo il protocollo di calcolo delle emissioni di gas serra di un’attività produttiva attualmente 
utilizzato in ambito professionale e governativo (GHG Protocol1), le emissioni di un’attività sono 
suddivise in tre categorie: 

• emissioni di Scopo 1, dovute a sorgenti di inquinamento sotto il diretto controllo del soggetto 
che gestisce l’attività (ad esempio eventuali caldaie installate nella struttura e i motori termici 
dei veicoli intestati all’azienda);  

• emissioni di Scopo 2, legate alla produzione dell’elettricità utilizzata per l’attività 
(convenzionalmente considerate trascurabili se la fonte di energia per la produzione elettrica 
è rinnovabile, non trascurabili se la fonte è non rinnovabile, come ad esempio il gas naturale);   

• emissioni di Scopo 3, indirette, dovute alle attività concatenate a monte e a valle dell’esercizio 
della struttura (emissioni lungo la catena del valore). Esempi di emissioni di Scopo 3 sono 
quelle dei veicoli utilizzati da chi frequenta la struttura (dipendenti delle attività commerciali 

 
1 Greenhouse Gas Protocol | (ghgprotocol.org) 

 

https://ghgprotocol.org/
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insediate nella struttura, clienti e spettatori degli eventi) e da chi trasporta le merci 
commercializzate nella struttura (cibo, bevande, merchandising…) e quelle dovute al 
maggior traffico urbano causato dagli eventi ospitati nella struttura. 

 
Gli accorgimenti presentati nel dossier per la riduzione dell’impatto ambientale (parziale 
produzione di elettricità da fotovoltaico, sistema d’illuminazione meno energivoro rispetto 
all’attuale, utilizzo del teleriscaldamento1……) riguardano esclusivamente le emissioni di Scopo 1 e 
2 e possono essere considerate delle invarianti progettuali, ossia degli elementi non vincolati 
all’ubicazione dell’opera. Queste misure di efficientamento energetico potrebbero essere realizzate 
anche se lo stadio fosse spostato altrove e non rappresentano quindi argomentazioni valide a favore 
del mantenimento dell’ubicazione attuale dello stadio. 
 
Gli elementi forniti dal proponente ignorano completamente le emissioni indirette, che 
comprendono (1) le emissioni generate dal traffico veicolare per raggiungere la struttura e (2) le 
emissioni aggiuntive derivanti dalla congestione del traffico urbano ordinario che si verifica in 
occasione dei grandi eventi.  
 
Il primo fattore (1), ossia il traffico verso la struttura, non potrà che aumentare rispetto alla situazione 
attuale come conseguenza dell’aumento del numero delle giornate di esercizio, che comprenderà 
eventi extra-sportivi di vario tipo oltre ad attività quotidiane di ristorazione, ricreazione ecc., unita 
alla disponibilità di un parcheggio per gli avventori. Vero è che queste condizioni di aumentato 
traffico per la fruizione si verificherebbero anche se lo stadio fosse spostato altrove, ma se questo 
avvenisse in un’area meno densamente popolata e con meno recettori sensibili rispetto all’attuale 
(in prossimità dell’area Tardini si trovano due parchi pubblici e una scuola) il rischio di danni alla 
salute sarebbero inferiori. Si ricorda che oltre ai gas serra le emissioni da traffico veicolare 
contengono numerose sostanze nocive per la salute come le polveri sottili e gli ossidi di azoto e che 
la qualità dell’aria a Parma è preoccupante2. 
 
Il secondo fattore (2), ossia il traffico dovuto ai mezzi di chi non si reca allo stadio ma deve transitare 
nelle vicinanze, subisce notoriamente un grave peggioramento nei giorni di partita. Altre 
testimonianze nell’ambito di questo dibattito hanno riportato la grave situazione dei parcheggi 
selvaggi intorno allo stadio e dei blocchi alla circolazione che costringono gli automobilisti ad 
allungare i propri percorsi e tempi di percorrenza per evitare la zona interdetta.  
Per avere un’ulteriore punto di vista, riporto di seguito il test effettuato tramite l’applicazione 
Google Maps3 il giorno mercoledì 19 ottobre, data della partita di Coppa Italia Parma - Bari, che si è 

 
1 Si osserva che la credibilità dell’ipotesi di utilizzo del teleriscaldamento, ventilato come misura di sostenibilità 
ambientale, è minacciata dai crescenti costi di questa fonte energetica per i consumatori, altro tema caldo a Parma. La 
necessità di far tornare i conti potrebbe mettere a rischio questa soluzione. 
2 https://www.gazzettadiparma.it/parma/2022/09/26/news/smog-e-tumori-parma-terza-in-regione-668982/ 
3 l’applicazione di Google Maps, pur essendo uno strumento certamente meno affidabile di quanto potrebbero essere delle 
foto scattate da un drone o da un elicottero, consente di visualizzare in maniera oggettiva la situazione del traffico ed è 
infatti utilizzato diffusamente dagli automobilisti come strumento di navigazione. Quando le persone utilizzano Google 
Maps per muoversi, i dati aggregati sulla posizione (cioè la somma delle informazioni provenienti dai telefoni che si 
trovano contemporaneamente in una certa zona) vengono raccolti e impiegati per determinare le condizioni del traffico 
sulle strade. Le zone evidenziate in verde, arancione o rosso sulla nostra mappa, quindi, possiamo immaginarle come se 

https://www.gazzettadiparma.it/parma/2022/09/26/news/smog-e-tumori-parma-terza-in-regione-668982/
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svolta dalle ore 18 alle ore 19.45. La chiusura del traffico nella zona a ridosso dello stadio è durata 
dalle ore 16 alle ore 21. Durante questo lasso di tempo un gruppo di cittadini, distribuiti lungo le 
strade e gli incroci principali intorno allo stadio, ha documentato con foto e video il formarsi delle 
code di automobili. Contemporaneamente, per avere una visione d’insieme dell’evolversi della 
situazione del traffico nel quadrante sud-est della città, sono state salvate le schermate 
dell’applicazione. 
Le immagini seguenti riportano le schermate di Google Maps salvate a diversi orari della giornata 
del 19/10; per avere termini di paragone per poter valutare l’impatto della partita sul traffico, a 
ciascuna immagine scattata il giorno 19 è affiancata l’immagine scattata alla stessa ora il giorno 
seguente (giovedì 20 ottobre). La colonna di sinistra riporta le immagini del 19/10 mentre quella di 
destra le immagini del 20/10, la lettura dall’alto in basso segue l’ordine cronologico e l’orario è 
riportato nell’etichetta intermedia in blu. Per la lettura delle immagini, si ricorda che il codice colori 
utilizzato dall’applicazione Google Maps è il seguente: verde: traffico scorrevole; gradazioni del 
rosso: traffico via via più intenso quanto più è scuro il colore.  
Le immagini mostrano chiaramente come il traffico il giorno della partita (mercoledì 19/10) sia stato 
più intenso del giorno successivo (giovedì 20/10); mostrano inoltre come il “effetto partita” si 
estenda ben oltre la zona dello stadio. 
Si ricorda che questa situazione si verifica a partire da una struttura posta a ridosso della ZTL del 
centro cittadino. Le ZTL sono dette anche “congestion charge zones” proprio perché istituite per 
evitare la congestione del traffico: è paradossale che a Parma ai confini di una congestion charge 
zone l’amministrazione comunale autorizzi la creazione di una struttura generatrice di ingorghi di 
auto.  
 

MERCOLEDI’ 19 GIOVEDI’ 20 

  

 
fossero fotografie di un dato luogo in un dato momento e sono il frutto delle informazioni prodotte proprio dagli utenti 
che si trovano a viaggiare su quei tratti di strada. 
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La congestione del traffico determina un aumento delle emissioni rispetto al traffico scorrevole. 
L’efficienza dei motori termici delle auto peggiora notevolmente ai bassi regimi tipici delle situazioni 
di “coda”. Numerosi studi hanno dimostrato come le emissioni del traffico congestionato sono 
responsabili di un aumento dell’inquinamento atmosferico nelle stazioni di monitoraggio della 
qualità dell'aria e dei superamenti della qualità dell'aria nelle città. In particolare, un gruppo di 
ricercatori dell’Università di Leeds ha effettuato dei test su percorsi reali urbani in diverse condizioni 
di traffico, monitorando le emissioni dei veicoli. La ragione principale delle elevate emissioni di 
emissioni di CO2 (come di NOx e di CO) nel traffico congestionato è risultato essere il gran numero 
di arresti/partenze e le basse efficienze termiche alle basse potenze del motore, che sono quelle 
impiegate nella guida a bassa velocità nel traffico congestionato1. 
 
Ubicazioni alternative dello stadio in posizioni meno centrali, vicine alla tangenziale, al casello 
dell’autostrada e alla stazione, eviterebbero l’interferenza della chiusura delle strade e 
dell’afflusso di tifosi/spettatori col normale traffico di attraversamento della città e sarebbero 
migliorative dal punto di vista del controllo di questa categoria di emissioni.  

 
1 Khalfan et al., Real World Driving: Emissions in Highly Congested Traffic, 2017 
https://eprints.whiterose.ac.uk/119952/1/SAE%202017-01-2388.pdf 

21:00 

19:00 

https://eprints.whiterose.ac.uk/119952/1/SAE%202017-01-2388.pdf
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Ignorare questi aspetti è del tutto incoerente con l’adesione di Parma alla Missione 100 città 
climaticamente neutrali e smart della Commissione Europea1.  
Si ricorda che i cittadini di Parma hanno già vissuto successioni di eventi paradossali, causati 
dall’incoerenza delle scelte degli amministratori comunali, quali sabati di traffico in tilt causa della 
partita alle 14 (con chiusura del traffico concomitante all’ora di uscita dalle scuole, dei mercati rionali 
del sabato e dello shopping del sabato mattina) con conseguente aumento dell’inquinamento, seguiti 
da domeniche “ecologiche” con restrizioni alla circolazione per motivi ambientali. 
 

4. Sostenibilità sociale 
4.1 Lamentele e contenziosi  

Lamentele e contenziosi sono un indicatore di sostenibilità sociale utilizzato nelle valutazioni ESG 
(Environment, Social, Governance) di attività e progetti infrastrutturali. Un alto livello di 
conflittualità con la popolazione locale è ritenuto indice di scarsa sostenibilità sociale.  
In base alle informazioni raccolte tra gruppi di cittadini attivi, contro la realizzazione del progetto 
del “nuovo Tardini” e le modalità con cui esso è stato promosso dal Comune di Parma risultano 
essere stati depositati nell’ultimo anno e mezzo due ricorsi alla Autorità Nazionale Anti Corruzione 
(ANAC), tre ricorsi alla Procura della Repubblica, un ricorso alla Corte dei Conti ed un ricorso al 
TAR. 
E’ inoltre sorto un comitato civico (Comitato Tardini Sostenibile2) e un gruppo di studio organizzato 
(Osservatorio Stadio Parma3) e sono stati organizzati numerosi eventi di informazione, 
sensibilizzazione e protesta contro la proposta di demolizione e ricostruzione4. 
 

4.2 Negozi di quartiere 

Una delle argomentazioni ricorrenti nel tentativo di giustificare l’insediamento di attività 
commerciali all’interno della struttura del nuovo Tardini è la presunta necessità di riqualificare il 
quartiere con ulteriore offerta di botteghe e negozi di vicinato, come precisato dal rappresentante 
del Parma Calcio geom. Perrone in occasione dell’assemblea pubblica del 22 dicembre scorso. 
Per verificare questa affermazione alcuni cittadini hanno effettuato un censimento degli esercizi 
commerciali già presenti entro un raggio di 500 m dallo stadio, percorrendo tutte le strade armati di 
ipad o bloc notes su cui annotare strada e nome di ciascun esercizio commerciale. Il risultato del 
censimento mostra come entro 500 m dallo stadio siano già presenti 170 esercizi commerciali al 
dettaglio, di cui: 

• 33 dedicati alla ristorazione (15 bar, 3 gelaterie, 8 pizzerie, 1 paninoteca, 6 ristoranti), 
• 24 rivendite alimentari (11 tra gastronomie, salumerie, enoteche, macellerie, 7 ortofrutta, 6 

panetterie)  

 
1 Parma nella Missione 100 città climaticamente neutrali e smart - Comune di Parma 
2 https://www.facebook.com/Comitatotardinisostenibile/ 
3 https://www.stadioparma.it/ 
4 Alcuni eventi di coinvolgimento della cittadinanza organizzati dal Comitato Tardini Sostenibile: incontri pubblici in 
Cittadella nel 2021, incontri pubblici al Parco Bizzozzero il 17 e 22 giugno 2021 con urbanisti e sociologi, biciclettata 
cittadina novembre 2021, incontro al Castelletto maggio 2022 con tutti i candidati sindaco, lettura pubblica dell’analisi del 
Piano Economico e Finanziario aprile 2022, 4 dicembre 2022 evento preparatorio del dibattito pubblico al Castelletto del 
22/12/22, attività di volantinaggio, interviste a radio Bruno. Molte iniziative sono documentate sul canale YouTube del 
Comitato Tardini Sostenibile Comitato Tardini Sostenibile - YouTube e sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/Comitatotardinisostenibile/ 

https://www.comune.parma.it/it/novita/notizie/parma-nella-missione-100-citta-climaticamente-neutrali-e-smart
https://www.facebook.com/Comitatotardinisostenibile/
https://www.stadioparma.it/
https://www.youtube.com/@comitatotardinisostenibile368/videos
https://www.facebook.com/Comitatotardinisostenibile/
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• altre categorie: barbieri, parrucchieri, estetiste, un biciclettaio, cartolerie, copisterie, edicole, 
tabaccherie, tatuatori, fioristi, farmacie.... 

Circa il 10% di questi negozi sono chiusi. 
Non si evince alcuna necessità di apertura di nuovi negozi nel quartiere e si teme che l’apertura di 
nuove attività possa mettere ulteriormente in difficoltà gli esercizi commerciali già provati dalla 
concorrenza con la grande distribuzione (la desertificazione del centro storico è altro argomento 
attuale a Parma). 
Questo studio è stato presentato nel corso di un incontro pubblico organizzato dal Comitato Tardini 
Sostenibile la cui registrazione è disponibile sul canale YouTube del Comitato (si veda la nota a piè 
pagina numero 3). 
 

5. Sostenibilità economica 

Il dossier su cui si vuole basare questo dibattito pubblico non comprende un nuovo Piano Economico 
e Finanziario. L’unico documento ad oggi reso pubblico è il Piano Economico Finanziario allegato 
al progetto preliminare del 2021: questo piano presenta gravi difetti come evidenziato dal verbale 
della Conferenza dei Servizi del 24/05/2021 – PG 91347 e dalle valutazioni effettuate dalla società 
Iniziativa Cube S.r.l. (https://www.iniziativa.cc/) incaricata dal Comune di Parma (non inserita nel 
verbale della Conferenza dei Servizi ma resa pubblica da alcuni Consiglieri Comunali).  
Da allora, la situazione finanziaria del Parma Calcio non è migliorata1, così come la sua situazione 
sportiva. La squadra si trova attualmente (dopo la ventesima giornata di campionato) a 15 punti 
dalla prima squadra in classifica di serie B e a soli 10 dall’ultima, appare più lontana l’ipotesi, su cui 
si basava il piano finanziario, di 7 anni consecutivi di permanenza in serie A intervallati da uno in 
serie B, in successione invariata per 90 anni. Come noto, la maggior parte dei ricavi delle squadre di 
calcio deriva dai diritti televisivi che crescono con l’avanzare della categoria del campionato cui la 
squadra è iscritta. Restano quindi le preoccupazioni, approfondite in altri interventi, sulla 
sostenibilità economica dell’operazione e sulle ricadute sulla collettività in caso di fallimenti, 
passaggi di proprietà, cambi di destinazioni d’uso dettate dall’esigenza di un ritorno economico 
dalla gestione dell’area.  
 

6. Conclusioni 
In conclusione, pare evidente come l’etichetta di “sostenibilità” sia stata apposta dal proponente a 
posteriori su un progetto i cui elementi fondamentali sono stati stabiliti secondo altri principi 
ispiratori. 
Gli accorgimenti proposti per il risparmio energetico, la riduzione dell’impatto acustico, il 
miglioramento dell’accessibilità per le persone a mobilità ridotta e via dicendo, per quanto 
apprezzabili sono da ritenere dei requisiti minimi per un’opera progettata negli anni 20 di questo 
secolo, in una città che aspira ad un ruolo di capofila nel processo di transizione ecologica degli 
insediamenti urbani; inoltre, in un’ottica di valutazione di ubicazioni alternative del nuovo 
stadio, che sarebbe doverosa per qualunque infrastruttura di questa portata, questi accorgimenti 
rappresenterebbero delle invarianti progettuali, ossia elementi ugualmente realizzabili altrove. 
Restano irrisolti tutti gli altri nodi presentati.  

 
1 Si rimanda ad altri quaderni per l’esame della situazione finanziaria del Parma Calcio. L’ultimo bilancio è disponibile a 
questa pagina https://parmacalcio1913.com/wp-content/uploads/2022/05/GRUPPO-PC1913-BILANCIO-31.12.2021-
POST-ASSEMBLEA_website-1_compressed-1.pdf 

https://www.iniziativa.cc/
https://parmacalcio1913.com/wp-content/uploads/2022/05/GRUPPO-PC1913-BILANCIO-31.12.2021-POST-ASSEMBLEA_website-1_compressed-1.pdf
https://parmacalcio1913.com/wp-content/uploads/2022/05/GRUPPO-PC1913-BILANCIO-31.12.2021-POST-ASSEMBLEA_website-1_compressed-1.pdf
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Le legittime esigenze degli spettatori delle partite di calcio (avere una struttura coperta, accessibile 
ai diversamente abili, con maggiori servizi accessori ecc.) potrebbero essere soddisfatte senza creare 
danni e disagi alla collettività per 90 anni, accettando di valutare ubicazioni alternative a quella 
attuale. 
Le richieste al proponente e all’amministrazione comunale sono quindi: 

1. valutare l’equilibrio delle infrastrutture pubbliche cittadine nel loro insieme ed individuare 
possibili ubicazioni alternative per lo stadio; fare eseguire uno studio comparativo serio e 
completo dei pro e contro delle diverse soluzioni, comprensivo del tema del parcheggio delle 
presunte 3600 auto, degli impatti sulla viabilità, delle limitazioni alle libertà personali 
imposte ai residenti e dei disagi creati a tutti i cittadini nei giorni degli eventi; 

2. utilizzare per la progettazione dati attendibili; 
3. valutare tutti gli impatti ambientali comprese le emissioni indirette da traffico, l’asportazione 

di suolo sotto il livello di falda. 
 
 

Cecilia Razzetti 
Residente a Parma ma non nel quartiere Cittadella 

 
Parma, 16/01/2023 

Quaderno redatto nell’ambito del percorso di partecipazione 
“Stadio di Parma - Rigeneriamolo insieme” 


