Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2021
CCV San Pancrazio
SCHEDA PROGETTO
1)Titolo e/o area di intervento
Turismo Verde a Parma Ovest:
riqualificazione turistico-ambientale della zona Vicofertile-Vigolante-S.Pancrazio.
2) Immagine di riferimento

3) Bisogno su cui agisce il progetto (analisi del contesto) e soggetti interessati (principali
beneficiari)
L’area tra Vicofertile, Vigolante e S.Pancrazio e che arriva fino al fiume Taro si presta a percorsi
ciclo-pedonali immersi nella natura della campagna parmense e fino al Parco Fluviale del Taro. Il
progetto vuole colmare la completa mancanza di segnaletica sui possibili percorsi, materiali
informativi, eventi a tema “verde” e “sostenibilità” e soprattutto la mancanza di consapevolezza
da parte dei residenti e dei turisti di una zona che, a due passi da Parma, deve essere riqualificata
come luogo di partenza per attività salutari, rilassanti, spontanee o organizzate, immerse nella
natura e nella tranquillità della campagna parmense.
E’ il cosiddetto Turismo Rurale o Turismo Verde.
Il target non sono solo i 2000 residenti della zona di Vicofertile e Vigolante, che rappresentano i
più diretti beneficiari, ma più in generale tutto il quartiere S.Pancrazio coi suoi 10.000 abitanti.
Essendo un progetto a vocazione turistica, può attrarre fruitori da tutta Parma, dalla
provincia e oltre, innestandosi perfettamente nelle opere al servizio della candidatura di
Parma a “Capitale Verde Europea” per il 2022.
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La cura della comunicazione e della gestione a livello locale del progetto sarà svolta
dall’Associazione di volontariato “I Cittadini di Vicofertile”, associazione no profit con forte
presa sulla comunità locale (l’Associazione è promotrice del Controllo di Vicinato a Vicofertile
con oltre 200 aderenti e organizzatrice di eventi di aggregazione sociale come le feste di
Carnevale, Halloween e Natale che hanno visto la presenza di circa un migliaio di persone),
avente l’obiettivo dello sviluppo sostenibile del territorio e della sua comunità. L’Associazione ha
il bacino di risorse umane, le forze e la volontà di prendere in cura il progetto nel tempo,
assicurandone la corretta gestione e supervisione.
Particolari categorie di fruitori del progetto saranno i bambini e ragazzi delle numerose scuole
presenti: 2 asili (Vicofertile e Vigolante) e la scuola elementare Padre Lino Maupas di Vicofertile,
nonché i tantissimi sportivi che trovano ora come unica possibilità di fruizione del territorio la
partecipazione ai pochi eventi podistici o ciclistici organizzati dalle associazioni di volontariato
locali.
Ma soprattutto il progetto vuole essere indirizzato all’intera comunità di Parma, poiché vuole
rappresentare un cambio di mentalità e di percezione del territorio, con l’obiettivo di
diventare la porta di Parma al Turismo Verde: è un cambio di mentalità possibile solo con
un’aumentata consapevolezza di vivere in un’area della provincia che non ha eguali in termini di
benessere, sostenibilità, fruizione del territorio e della natura, grazie anche alla vicinanza con il
Parco protetto del Taro, con la sua biodiversità e le innumerevoli possibilità di iniziative, una tra
tutte il birdwatching grazie alle 800 specie di uccelli presenti durante l’anno.
La nuova Vicofertile vuole essere il punto di partenza di escursioni, giornate con le famiglie e tra
amici, a piedi, in bicicletta o in mountain bike, per tutti i parmigiani.
Nel progetto c’è anche la valorizzazione della Via Francigena, che da S.Pancrazio arriva a
Vicofertile (con la stupenda chiesa di S.Geminiano) e prosegue verso Fornovo.
4) Motivazioni: benefici attesi, maggiori e migliori servizi per la popolazione di riferimento
Residenti, cittadini e commercianti della zona, beneficerebbero di un nuovo impulso sia alla
propria qualità della vita sia alle possibilità di rilancio economico di una zona che altrimenti
verrebbe percepita unicamente come quartiere dormitorio o di transito veicolare tra le grandi
arterie della Via Emilia e di Via Spezia.
Per i residenti aumentano le possibilità di aggregazione, spontanea o organizzata in eventi, e di
fruizione del territorio di appartenenza. La maggiore socializzazione e un fortissimo presidio
del territorio coinvolto dai percorsi cicloturistici, porta ad una diretta ed immediata
riduzione della microcriminalità intesa come atti vandalici su opere pubbliche e naturali, la
deturpazione dell’ambiente con rifiuti buttati a lato strada e nei canali, e un maggiore presidio
della zona che verrebbe “pattugliata” dai gitanti. L’amore verso il territorio porta alla sua
cura, ma sono necessarie le occasioni per poterlo dimostrare e far emergere tra i cittadini.
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Per commercianti e imprenditori, l’occasione è quella di una maggiore partecipazione dei
residenti del proprio territorio, i quali possono trovare qui l’occasione di fare attività per le quali
spesso ci si sposta in altre province. E’ l’occasione di attrarre nuovi clienti (i c.d. “turisti della
domenica” per esempio) per le proprie attività commerciali, il cui sostegno è fondamentale
per la vivibilità dei paesi e l’importante ruolo aggregativo che svolgono. Daremo così a loro
un’occasione di crescita irripetibile.
La realizzazione di un punto informativo, individuato di fronte alle stesse vetrine della sede
dell’Associazione “I Cittadini di Vicofertile”, che lo prenderebbe in cura e gestione, può
rappresentare un nuovo punto aggregativo del paese, e la neoristrutturata adiacente piazza

Terramare acquisterebbe un’occasione in più per essere vissuta e valorizzata appieno.
ALCUNI DATI
Secondo quanto emerge dal primo rapporto nazionale dell'Osservatorio Turismo Rurale - curato
da SL&A Turismo e Territorio e presentato lo scorso ottobre 2018 a UmbriaFiere in occasione
della seconda edizione del salone del Turismo Rurale Eco Natura - il turismo rurale risponde a
una serie di esigenze sempre più diffuse: è garanzia di esperienza vera e autentica (ricercata dal
70% dei viaggiatori), consente anche di calarsi pienamente nella cultura tradizionale delle piccole
realtà locali (così la pensa il 52% degli intervistati) e di scoprire i prodotti dell'enogastronomia
locale (35%).
Secondo i dati del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo relativi al 2017, è
stato registrato un +74% di presenze nelle aree rurali, crescita sostenuta dall'aumento di forme di
turismo sostenibile e alternativo come la frequentazione dei cammini (con un incremento stimato
tra il 10 e il 20%) o i viaggi su treni storici lungo tratte ferroviarie non più servite dal servizio di
trasporto pubblico locale (+20% negli ultimi tre anni). Crescono inoltre anche le presenze in
agriturismo, soprattutto per quanto riguarda turisti stranieri, tedeschi e americani in primis.
Nell'estate 2017 sono stati oltre 7 milioni i pernottamenti in agriturismo (+8% rispetto all'anno
precedente), con un'impennata decisiva per quelle strutture che hanno saputo legare alla
campagna le escursioni, il cicloturismo, le esperienze e il cibo genuino.
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5) Descrizione generale del progetto.
Il progetto prevede:
- La realizzazione di una pista ciclabile che permetta l’uscita in sicurezza dal paese di
Vicofertile, collegandosi alle strade di campagna che portano verso il Parco del Taro. E’
stato individuato un tratto di circa un chilometro su Via Roma da Vicofertile a Vigolante
su cui può essere possibile la realizzazione di una pista ciclabile, lontano dalla strada
stessa, e in piena sicurezza (si veda cartina successiva).
- La realizzazione, anche in assenza della pista ciclabile, di un’area attrezzata e di
apposita segnaletica che indichi il percorso corrente e tutta la rete di possibili percorsi
della zona. Con tempi di percorrenza e indicazione di luoghi di interesse.
- La realizzazione di un punto turistico informativo in Piazza Terramare a Vicofertile, in
zona individuata sotto ai portici e quindi coperta e sicura, con bacheche ed espositori di
depliant, volantini, cartine della zona, etc. Un vero e proprio distaccamento dell’Ufficio
del Turismo di Parma.
- La realizzazione di documentazione (cartine, libretti, etc) a sostegno della
comunicazione della vocazione verde del territorio. Si può proporre un nome per l’area
come la “Porta Verde di Parma” o simili, per rafforzarne il ricordo e facilitare il
passaparola.
- La realizzazione di un sito dedicato e la cura di pagine e profili social.
- La realizzazione di un progetto di comunicazione basato sull’incentivazione al ritorno,
con canali di comunicazione semplici come l’email, l’SMS e i social, gestito con
strumenti e logiche di CRM (Customer Relationship Management), in questo caso
declinato in Tourism Relationship Management.
- La realizzazione di eventi che, basati sulla scoperta ciclo-pedonale del territorio,
rappresentino un momento di aggregazione per tutte le età, e che si ripetano nel tempo
creando eventi a cadenza annuale.
- L’organizzazione di momenti formativi sulla biodiversità locale, sulla sostenibilità, sulle
eccellenze alimentari e agricole della zona.
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6) Tempi
Il tempo maggiore è sicuramente quello destinato alla realizzazione del chilometro di pista
ciclabile. Può essere quantificato in un paio di mesi. Tutti gli altri elementi del progetto hanno un
tempo di realizzazione relativamente breve, quantificabile globalmente in pochi mesi, a seconda
della disponibilità di materiali per la segnaletica e la loro realizzazione.
7) Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento
Il progetto non è stato presentato in altre sedi, e trova una grossissima sinergia con tutte le
iniziative già svolte dall’Associazione “I Cittadini di Vicofertile” poiché tutte le iniziative
dell’associazione sono volte all’aggregazione della comunità locale. Le feste di Carnevale, di
Halloween e di Natale coinvolgono per settimane gli organizzatori, e l’intero paese per tutti i
giorni della festa e seguenti, con un riflesso mediatico sui social eccezionale. Il coinvolgimento
che l’Associazione è riuscita ad ottenere nei confronti della popolazione locale è tale che il
proprio gruppo di Controllo di Vicinato è il più numeroso della città non solo in termini assoluti
(oltre 200 aderenti) ma anche in percentuale rispetto agli abitanti (oltre il 10% ha aderito!). La
possibilità di realizzare eventi ed occasioni di incontro a tema sportivo-ambientale grazie
alla valorizzazione dei percorsi cicloturistici della zona, si innesta in un calendario di eventi
che aggrega tutta la cittadinanza e che attira sempre più persone da fuori zona.
Sinergie evidenti si trovano con gli imprenditori agricoli locali (ci sono diversi agriturismi,
associati al circuito Fattorie Aperte, e inoltre il Podere Stuard).
8) Principali dotazioni richieste
Le infrastrutture e le dotazioni richieste sono:
- un primo tratto di pista ciclabile, di circa un chilometro, individuabile tra Via Grassi e la
frazione di Vigolante.
- La segnaletica tabellare in legno con indicazione dei percorsi disponibili e quello su cui si è
(“tu sei qui”) e con indicazione delle attrattive da visitare anche fuori dai percorsi
contrassegnati (es Chiesa di Vicofertile, Chiesa di Madregolo).
- Un’area attrezzata come punto di ritrovo e ristoro individuabile in Via Compostela, dove
sono già presenti spazi pubblici come l’area cani e l’asilo di Vicofertile.
- Bacheca informativa in Piazza Terramare a Vicofertile, in legno, di fattura omogenea con la
cartellonistica tabellare lungo i percorsi. Tale bacheca dovrà essere “alimentata” con
materiale informativo locale ma anche con materiale in arrivo periodicamente dallo IAT di
Parma, come se ne fosse un distaccamento in self-service.
- Infrastruttura digitale di comunicazione: un sito, un pacchetto di SMS informativi, un CRM
per poter profilare gli interessati, i turisti e chi vuole periodicamente essere informato sulle
iniziative della zona.
- Produzione di nuovo materiale informativo cartaceo: cartine, depliant con cenni storicoartistici, o con la storia dei ritrovamenti archeologici di Vicofertile, etc.
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9) Quadro economico
Il progetto ha il pregio di poter essere realizzato a step, lasciando la parte più lunga e onerosa in
termini di tempo e risorse, ossia la realizzazione della pista ciclabile, ad un secondo momento,
attingendo eventualmente a capitoli di spesa, risorse o finanziamenti regionali/europei
complementari al Bilancio Partecipativo.
OPERE
Stima dei costi iva esclusa:
- primo tratto di pista ciclabile, monodirezionale, su un solo lato strada, di circa un
chilometro: 60.000 euro - http://www.fiab-onlus.it/downl2/prezpist.pdf), senza necessità di
paracarri e, se necessario ridurre i costi, senza illuminazione pubblica, dato che il percorso
è su sede autonoma e non stradale e interamente in zona rurale. Può anche essere in terra
battuta o altra tipologia di fondo stradale in “economia”.
- Area attrezzata (tavoli, panche, gazebo e stalli per bici) come punto di ritrovo, sosta e
partenza: 10.000 euro
- Segnaletica tabellare e bacheca informativa in legno: 10.000 euro.
TOTALE IVA INCLUSA: 80.000 + 17.600 IVA= 97.600 euro
TOTALE ESCLUSO PISTA CICLABILE con IVA: 20.000 + 4.400 IVA= 24.440 euro
COMUNICAZIONE E MANIFESTAZIONI
- Infrastruttura digitale di comunicazione (totale 4500€): suddiviso in un sito (500€), un
pacchetto di SMS informativi (30000 sms a 1500€), un CRM per poter profilare gli
interessati, i turisti e chi vuole essere informato sulle iniziative della zona (2500€).
- Produzione di nuovo materiale informativo cartaceo (10.000 € iva inclusa): cartine, depliant
con cenni storico-artistici, o con la storia dei ritrovamenti archeologici di Vicofertile, etc.
- Allestimento e organizzazione festa di inaugurazione: 5.000€ per spese varie (volantini,
addobbi, iniziative eno-gastronomiche con prodotti del territorio, stand, tavoli, panche,
giochi per bambini, etc).
TOTALE IVA INCLUSA: 19.500 euro
TOTALE PROGETTO IVA INCLUSA: 117.100 euro
TOTALE SENZA PISTA CICLABILE IVA INCLUSA: 43.940euro
L’associazione “I Cittadini di Vicofertile” si prenderà carico del progetto, della comunicazione
tramite gli strumenti digitali sopra esposti, della ordinaria cura, piccola manutenzione e controllo
in termini di sicurezza delle infrastrutture del progetto nel tempo, grazie anche al progetto già in
essere tramite il “Controllo di Vicinato” del Gruppo di Vicofertile con oltre 200 aderenti, voluto e
coordinato dall’Associazione stessa.
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10) Eventuale co-finanziamento
L’infrastruttura digitale al progetto (sito, sms e CRM) presenta costi di mercato ben più alti di
quelli indicati (5.000€). Diginet srl, azienda di Parma specializzata in questi servizi, si è resa
disponibile a confermare i costi indicati, di fatto rappresentando un co-finanziamento implicito
del valore di alcune migliaia di euro.
La realizzazione del progetto di comunicazione digitale (CRM e canali di comunicazione
integrati social, email e SMS) può rappresentare un progetto pilota per l’esportazione del
modello ad altre realtà associative, aumentando le sinergie di comunicazione tra territori
adiacenti, e cercando l’ottenimento di economie di scala, e l’utilizzo di uno strumento comune.
Ulteriori cofinanziamenti possono essere reperiti in un secondo momento dalle aziende locali
interessate a sponsorizzare il progetto con eventi conoscitivi della propria realtà, purchè
integrata in un progetto di sostenibilità ambientale, sviluppo sostenibile, produzioni biologiche
a km zero, etc.
11) Eventuali allegati
Esempio di allestimento di area attrezzata a supporto del percorso cicloturistico
(si veda la cartina successiva per la sua collocazione):
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Esempio di realizzazione pista ciclabile (in economia):
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Cartina di uno dei percorsi individuabili (in giallo) e della pista ciclabile (in azzurro):
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In dettaglio:
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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE
DELLA CICLABILITÀ
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglioinserzione?i=2a23128d23844bd68c6c1b2bfc284936

