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1. La progettazione partecipata del Parco Acque Chiare

1.1. Il Percorso “Progettiamo insieme il
Parco Acque Chiare”. Obiettivi

Da fine febbraio a fine marzo 2004 si è svolto il
percorso di progettazione partecipata per la
realizzazione di un’ampia area verde pubblica nel
quartiere Rosta Nuova della V° Circoscrizione del
Comune di Reggio Emilia.

L’area in questione, denominata “Parco Acque
Chiare” è interessata da un apposito Piano
Particolareggiato che ne individua i principali
elementi ambientali e urbanistici.

Al fine di definire le specificità territoriali e le
modalità di realizzazione del futuro Parco,
l’Assessorato alla Qualità Urbana del Comune e
la V° Circoscrizione hanno deciso di avviare un
percorso di ascolto e progettazione partecipata
con i residenti interessati e le varie organizzazioni
operanti nel quartiere.

In particolare, il percorso di progettazione
partecipata si è posto i seguenti obiettivi:

• Elaborare proposte sui possibili utilizzi del
nuovo Parco.

• Definire le modalità di realizzazione e i ruoli
sulle modalità di gestione.

• Fornire proposte di Piano Particolareggiato
del Parco come risultato di un coinvolgimento
di vari soggetti;

• Sperimentare nuove forme di partecipazione
e progettazione tra i diversi soggetti residenti
che frequenteranno il Parco Acque Chiare;

• Stimolare i vari soggetti coinvolti ad impegni
concreti e co-responsabili.

1.2. Fasi del processo

Il percorso è stato impostato in forma strutturata
seguendo l’ordine di 4 domande/passaggi -
chiave:

• 1° incontro: Quali utilizzi del Parco?
(Cosa fare?  Perché? Dove?)

•  2° incontro: Presentazione della Mappa del
Parco con le indicazioni dei partecipanti.
Discussione.

•  3° incontro: Come gestire le varie funzioni del
Parco’?
(Quali modalità ? Quali criteri ?)
Chi gestisce cosa?
(Ruoli, Tempi, Risorse)

•  4° incontro: Presentazione Rapporto Finale
Osservazioni Piano Particolareggiato.

I risultati  ottenuti dal processo si possono così
sintetizzare:

• Definizione partecipata di un Piano di Azione-
interventi per il nuovo Parco (illustrati nelle
pagine seguenti).

• Condivisione su idee-guida per gli interventi
prioritari e raccomandazioni per interventi
successivi.

• Contributo della comunità locale alla ricerca di
soluzioni e utilizzi dell’area in forma condivisa.

• Migliore ascolto e dialogo tra residenti,
Circoscrizione e Comune su progetti di
miglioramento socio-ambientale di quartiere.

• Sperimentazione di un nuovo metodo di
partecipazione inter-settoriale.

• Maggiore consapevolezza sulla complessità
delle implicazioni tecniche, dei diversi
interessi, degli aspetti normativi, delle risorse
necessarie, delle responsabilità dei vari
soggetti.

• Sperimentazione di processi decisionali
innovativi (applicazione concreta di modalità
di governance su scala di quartiere).
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1.3. Modalità di lavoro

In via preliminare all'attivazione del processo,
sono state individuate le principali  organizzazioni
e associazioni e  cittadini residenti nel quartiere
da coinvolgere.

Tenendo conto di criteri di rappresentatività e
competenze legate alla realizzazione del Parco,
sono stati invitati a partecipare al processo di
progettazione partecipata i seguenti soggetti:

• Cittadini-residenti del quartiere
• Associazioni di Volontariato
• Comitati di cittadini
• Circoli culturali
• Centri sociali
• AGAC
• ARPA
• Associazioni Ambientaliste
• V° Circoscrizione.

Il percorso ha previsto complessivamente:

• 3 incontri di lavoro
• 1 incontro plenario finale di presentazione dei

risultati, delle idee, progetti e impegni emersi
durante gli incontri

L'approccio adottato presupponeva la
condivisione di alcuni criteri tipici della
progettazione partecipata:

• Orientamento al risultato
• Lavori di gruppo e individuali
• Visualizzazione degli interventi e della

discussione
• Discussione strutturata e facilitata da soggetti

esterni
• Utilizzo di matrici-domande
• Concisione e rilevanza degli interventi (corti

ma più numerosi)
• Rappresentat iv i tà  de i  par tec ipant i

(trasversalità interessi)
• Coinvolgimento di tecnici/esperti di settore ai

lavori come fornitori di informazioni e dati
• Rispetto delle diversità di opinione
• Decisioni a maggioranza
• Approccio intersettoriale (implicazioni

ambientali, sociali, economiche).

I 2 gruppi di lavoro sono stati coordinati da
facilitatori esterni con il compito di:

• consentire un'equa e rappresentativa
partecipazione,

• favorire una discussione strutturata e
visualizzata,

• garantire il rispetto dei tempi del programma di
lavoro.

Gli architetti incaricati hanno avuto il compito di
raccogliere le indicazioni dei partecipanti e tradurle
visualmente sulle mappe tenendo conto delle
normative e dei vincoli tecnici.

La presenza di alcuni  tecnici del Comune di
Reggio Emilia ha consentito di approfondire  tutti
gli aspetti di natura amministrativa connessi alla
progettazione del Parco.
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A differenza delle tradizionali forme di incontro
pubblico, la progettazione del Parco Acque Chiare
è stata guidata da  un metodo di partecipazione di
solito utilizzato nei processi di Agenda 21 Locale
dell’ONU, già sperimentato a Reggio Emilia negli
ultimi anni come supporto a progetti sul territorio,
permettendo di coniugare partecipazione e
progettazione intersettoriale, con diversi risultati.

Forum Agenda 21 Locale Reggio Emilia

Dal 2000 - anno di attivazione del processo di
Agenda 21 nel Comune di Reggio Emilia, si
contano:

• 100 progetti già realizzati da parte del
Comune,

• 35 progetti in partnership su vari temi;

• 40 progetti avviati autonomamente.

Agenda 21 di Quartiere - VII° Circoscrizione

Da ottobre a dicembre 2003, 12 incontri di lavoro
con 3 gruppi tematici e 80 persone con i seguenti
risultati:

• Mobilità. Un Piano di Azione di Miglioramento
della Mobilità articolato in 25 interventi, con
precise date di realizzazione e impegni.

• Coesione Sociale. 8 interventi da parte dei
partecipanti e 2 progetti pilota.

• Identità futura del quartiere. Previsti 22
interventi e 2 progetti pilota.

Costituiti gruppi di monitoraggio per garantire
l’effettiva realizzazione degli impegni previsti.

Informazioni e documentazione sui progetti A21L:

 www.reggiosostenibile.it
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1.4. Schema di sintesi del percorso di progettazione partecipata“Progettiamo insieme il Parco”
“

Introduzione al
processo

Obiettivi

• Modalità di lavoro
(processo di
progettazione
partecipata)

Illustrazione Piano
Particolareggiato
Parco Acque
Chiare”

• Mappe in varia scala

• Normativa di
riferimento, vincoli,
contesto a cura di
Architetti incaricati e
Tecnici del Comune

Due Gruppi di lavoro

1. Quali utilizzi del Parco?
(cosa fare ?,
perché ?
per chi ?
dove?)

• Tecnici +  Facilitatori

Mappe del Parco
con suggerimenti
interventi dei
gruppi
di lavoro

I° incontro

2°  incontro

Presentazione
mappe del

Parco
con le

osservazioni
dei partecipanti

Discussione
su

fattibilità dei
possibili
interventi

e
miglioramenti

Due Gruppi di lavoro

2. Come gestire le varie funzioni del
Parco?
(quali modalità, quali priorità?)

3. Chi gestisce cosa?
 (ruoli, tempi)

Discussione
risultati dei 2
gruppi

Sintesi
risultati

3°  incontro 4°  incontro

Tra 1° e 2°
incontro

Presentazione
rapporto finale
degli interventi
previsti per il
progetto del
Parco

Elaborazione
indicazioni
/osservazioni
dei
partecipanti
da parte dI
tecnici  e
progettisti
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1.5 I Partecipanti al percorso “Progettiamo
insieme il Parco”

Cognome Nome Cittadini volontari

Baccarani Michele cittadino

Bacchiavini Tiziano cittadino

Barbieri Roberto cittadino

Borghi Liberio cittadino

Cavazzoni Abdon cittadino

Ciro Giordano cittadino

Codeluppi Fabrizio cittadino

Cucchi Vando cittadino

De Vito Alessandro cittadino

Delia Carlo cittadino

Fabbi Roberto cittadino

Ferretti Elisa cittadina

Fornaciari Angelo cittadino

Genovese Lucia cittadina

Govi Amos cittadino

Magistro Enzo cittadino

Marzia Cugini cittadina

Pedroni Gianni cittadino

Poli Amos cittadino

Riccò Panciroli Paolo cittadino

Sevardi Corrado cittadino

Cognome Nome Associazioni ed Enti

Acquotti Domenico Ass.ne Staineriana

Celani Adriano Ass.ne Staineriana

Becchi Massimo Legambiente

Bruno Cavalchi A.R.P.A.

Dott. Monternini Consorzio Fitosanitario

Fabio Guglielmi W.W.F.

Ferrari Ugo Bonifica Parmigiana
Moglia

Ficarelli Carlo Legambiente

Ing. Piervincenzo Mariani AGAC

Iori Roberto Comitato Acque Chiare

Teggi Giorgio Comitato Acque Chiare

Vezzani Giorgio Comitato Acque Chiare

Pastoressa Francesco Comitato Acque Chiare

Ferrari Giuseppe Comitato Acque Chiare

Davoli Danilo Comitato Acque Chiare

Della Seta Adriana Comitato Acque Chiare

Luciano Gobbi Assessore Ambiente
Comune RE

Cavatorti Aldo Comune di RE

Lasagni Mirco Comune di RE

Lusenti Elvira Circoscrizione V

Pregheffi Giancarlo Adiconsum

Arch. Soragni Paolo Progettista

Arch. Walter Baricchi Progettista

Dott.ssa Agr Minelli
Marcella

Progettista
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1.6 Gli incontri per la progettazione partecipata

Il percorso “Progettiamo insieme il Parco” si è
svolto nei mesi di febbraio e marzo 2004.

Gli incontri sono stati organizzati presso le sale
della V°circoscrizione del Comune, nel quartiere
Rosta Nuova. L’orario stabilito per questi
appuntamenti è stato sempre serale (ore 20.30-
23.30) ad eccezione di un incontro indetto per il
tardo pomeriggio (ore 18.00-20.00).

Nelle sede della  Circoscrizione i partecipanti
hanno lavorato sia in forma plenaria che suddivisi
in gruppi di lavoro come menzionato nella sezione
modalità di lavoro.

Durante gli incontri sono state utilizzate mappe a
colori di diversa scala raffiguranti l’area del Parco
come strumenti di supporto ai lavori e alla
discussione.

Tra un incontro e l’altro, progettisti e facilitatori
hanno redatto i resoconti sullo svolgimento e i
risultati degli incontri svolti.

Ad ogni appuntamento, i resoconti sono stati
distribuiti tra i presenti, come base comune di
lavoro tra tecnici e non e come pro-memoria
sull’evoluzione delle proposte in base alle fasi del
percorso di lavoro previsto.

Nelle pagine che seguono sono riportati i
materiali-resoconto dei diversi incontri di lavoro.
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1.7.1 Resoconto del 1°incontro “Progettiamo insieme il Parco Acque Chiare”
(27/02/2004)

L’incontro ha avuto inizio con una breve
presentazione del progetto e del contesto
cittadino in cui è inserito, a cura del signor
Fontana, Presidente della Commissione Ambiente
del Comune di Reggio Emilia e dell’Assessore alla
Qualità Urbana, Malagoli.

La parola è poi passata a Walter Sancassiani
(Centro Focus Lab) che ha illustrato le modalità e
le fasi di lavoro del percorso di progettazione
partecipata.

L’incontro è proseguito con il contributo dei
progettisti incaricati, Soragni (architetto), Baricchi
(architetto) e Minelli (agronomo, specializzata in
progettazione del verde) che hanno presentato le
linee principali del Piano Particolareggiato
riguardante il Parco, tramite apposite mappe.

Operativamente, dopo l’illustrazione delle mappe
dell’area del Parco da parte dei progettisti, i
partecipanti si sono suddivisi in due gruppi, in
stanze separate, al fine di elaborare proposte
sugli utilizzi del Parco, coordinati da 2 facilitatori.

Ogni partecipante ha indicato individualmente
proposte e idee su post-it, che sono state
successivamente visualizzati su cartelli. Le varie
proposte sono state presentate e in seguito
raggruppate per aree omogenee e discusse dai
partecipanti per giungere ad una sintesi condivisa.
Infine i due gruppi hanno presentato i propri lavori
in sessione plenaria.

I risultati delle indicazioni e della discussione nei
due gruppi di lavoro sono riassunti nella pagina
seguente:

Partecipanti presenti

Baccarani Michele
Fornaciari Angelo
Poli Amos
Codeluppi Fabrizio
De Vito Alessandro
Ferretti Elisa
Magistro Enzo
Borghi Liberio
Govi Amos
Bacchiavini Tiziano (G.E.V.)
Cucchi Vando
Barbieri Roberto
Genovese Lucia
Cavazzoni Abdon
Delia Carlo
Pedroni Gianni
Fabbi Roberto

Celani Adriano Ass.ne Staineriana
Dott. Monternini Consorzio Fitosanitario
Pregheffi Giancarlo Adiconsum
Lusenti Elvira Circoscrizione V
Vezzani Giorgio Comitato Acque Chiare
Pastoressa Francesco Comitato Acque Chiare
Iori roberto Comitato Acque Chiare
Della Seta Adriana Comitato Acque Chiare
Teggi Giorgio Comitato Acque Chiare
Geom. Cavatorti Aldo Comune di RE
Arch. Soragni Paolo Progettista
Dott.ssa Agr.Minelli Progettista
Marcella
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Risultati delle indicazioni emerse nel primo incontro da parte dei partecipanti

Tipologia del Parco

Parco Natura/Parco Campagna
Parco Vissuto/Parco Urbano attrezzato

Funzioni del Parco

• Ricreazione
• Didattica-educazione
• Aggregazione

• Valorizzazione delle caratteristiche ambientali
• Cerniera tra fabbricati

Criteri

 Facile usufruibilità
 Facile accessibilità
 Zone d’ombra con panchine per la sosta
 Casa del Parco (casale presente

all’interno dell’area) come possibile punto
di ristoro, Info Point, centro laboratori,
centro attività per le associazioni del
quartiere, deposito attrezzature, ecc

 Integrazione fisica con gli altri Parchi
limitrofi e con le loro diverse funzioni

 Segnaletica del Parco
 Percorsi vita
 Percorsi sensoriali
 Reperti archeologici in evidenza
 Cunette – aree attrezzate giochi/sports
 Spazi per piccoli animali
 Fermata ferrovia

Caratteristiche ambientali da mantenere e valorizzare - Verde

 Rimboschimento arboreo (a nuclei, diffuso)
 Conservazione Querce

Caratteristiche ambientali da mantenere e valorizzare- Acque

 Recupero acque fossi
 Recupero acque sorgive
 Recupero acque per usi abitativi
 Sistemazione problema allagamenti

Fruitori/Destinatari

 Giovani
 Anziani
 Famiglie – bambini
 Sportivi

***********************************
Altre questioni:

• Questione “parcheggi” per raggiungere il Parco in automobile.
• Sicurezza in “via Cugini”.
• Introduzione di criteri di bio-edilizia per la realizzazione delle abitazioni che si affacciano sul Parco.
• Richiesta d progettare l’area terziario prevista dal Piano Regolatore in modo “integrato” al contesto del

Parco.
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1.6.2. Resoconto del 2°incontro “Progettiamo insieme il Parco Acque Chiare”
(11/03/2004)

Nel corso dell’incontro i progettisti incaricati
Soragni e Minelli hanno presentato, su mappe e
poster fotografici (vedi sez. allegati)  le possibili
rappresentazioni delle indicazioni dei partecipanti
emerse durante il primo incontro.

A seguito di questa presentazione sono state
raccolti i commenti, ulteriori osservazioni e

richieste di informazioni più dettagliate sul Piano
Particolareggiato del Parco.

La discussione che ne è seguita ha toccato i temi
e le considerazioni descritte nelle pagine
seguenti.

Partecipanti presenti

Baccarani Michele
Fornaciari Angelo
Ciro Giordano
De Vito Alessandro
Ferretti Elisa
Magistro Enzo
Borghi Liberio
Bacchiavini Tiziano (G.E.V.)
Cucchi Vando
Barbieri Roberto
Genovese Lucia
Sevardi Corrado
Cavazzoni Abdon
Delia Carlo

Ficarelli Carlo Legambiente
Celani Adriano Ass.ne Staineriana
Davoli Danilo Comitato Acque Chiare
Poli Amos Comitato Acque Chiare
Vezzani Giorgio Comitato Acque Chiare
Dott. Monternini Consorzio Fitosanitario
Lusenti Elvira Circoscrizione V
Arch. Vizzari Domenico Comune di RE
Geom. Cavatorti Aldo Comune di RE
Dott.ssa Agr.Minelli Progettista
Marcella
Arch. Soragni Paolo Progettista
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Risultati delle indicazioni emerse nel secondo incontro da parte dei partecipanti

Tipologia del Parco

Parco Natura/Parco Campagna

Idee / indicazioni recepite dai progettisti:

• Collegamento fra i Parchi attraverso una rete di piste ciclabili interne al Parco (percorsi già esistenti +
percorsi in progetto) connesse alla pista ciclo-pedonale che corre lungo via cugini.

• Recupero dell’edificio-casale presente nell’area (casa del parco)
• Fossi e filari di querce considerati elementi di tutela
• Strada nuova che passa nel Parco a distanza dagli elementi di tutela.
• Ripristino delle acque di tutti i fossi
• Possibilità di tracciare percorsi vita (con funzione didattica) lungo le acque sorgive
• Previsione di zone in ombra con punti di seduta, beverini, illuminazione (con funzione di luoghi di

incontro)
• Specializzare ogni parco con una propria funzione. Per il Parco Acque Chiare è stato suggerito il nome

di “Giardino Campagna” indicativo della salvaguardia delle sue caratteristiche ambientali (zona umida,
terreno pianeggiante senza anfratti o nascondigli, predisposizione all’utilizzo di tipo didattico-ricreativo).

• Dune come ricovero animali selvatici
• Area sgambettamento cani

Presenza di vincoli

• a) di natura tecnologica: futura presenza di un tubo per il teleriscaldamento di proprietà di AGAC e
cabina dell’oleodotto SNAM

• b) di tipo archeologico: nessun intervento previsto in quanto zona di interesse archeologico

Progettazione e Manutenzione del Verde

• Progettazione del verde come funzione di attività didattica. Un riferimento può essere la storia
agricola. Piuttosto che etichettare le diverse piante in un’ottica di “orto botanico” (impostazione rigida che
potrebbe scoraggiare un utilizzo libero e rilassato del Parco) si propone l’individuazione di percorsi
alberati titolati con il nome della tipologia degli alberi piantati in linea (es. strada delle Querce, strada dei
Gelsi, degli Olmi). Con lo stesso principio possono essere individuati gli slarghi caratterizzati da alberi
più piccoli, a misura d’uomo, come gli alberi da frutto, titolando questi spazi. Largo dei Susini, Largo
delle Amarene, degli Albicocchi, ecc.

• Nella parte est del Parco estensione delle macchie vegetazionali con funzione di “corridoi ecologici”
per consentire alla fauna presente (anatre, fagiani) di usufruire anche della zona nord.

• Scelta degli alberi da frutto da piantare. Possibilità di scegliere tra varie tipologie di alberi. Su questo
aspetto è richiesto un parere/suggerimento ai partecipanti.

• Predisposizione lungo i fossi di piante che ripuliscono in senso fisico e chimico le acque
(fitodepurazione).

• Allestimento della barriera mimetizzata con un filare di vita maritata. Può essere adottata una
soluzione che prevede una manutenzione minima come la piantumazione di aceri di nuova specie
(presenti sul mercato oppure di filari di uva fragola, oppure un tipo di struttura siepata molto somigliante
alla vite).

• Si cercheranno soluzioni manutentive più economiche avendo presente che la cura del prato e la
raccolta delle foglie rappresentano le attività con costi più alti.
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Zona umida- Marciocca bassa

• Per la valorizzazione della zona umida si è pensato a modalità esplorative non invasive che consentono
di “vedere senza disturbare” con torrette di avvistamento piuttosto che con percorsi che penetrano
all’interno dell’area.

• La Marciocca bassa è interessata, in qualità di sottosistema, da un Progetto più ampio del Consorzio di
Bonifica. Da fosso irriguo sarà trasformata in canale di scolo. Il progetto del Parco prevede solo di
mantenere il segno orizzontale della marciocca e piantare lungo il suo percorso file di pioppi senza
piumini, di tipo più resistente.

Recupero acque

• Soluzioni per rallentare il deflusso dell’acqua.
• Raccogliere l’acqua in cisterne per irrigare il prato o il verde dell’urbanizzazione o anche per le zone

condominiali.

Altri elementi del Progetto del Parco

• Viabilità interna (a servizio della residenza) con viali ampi e alberati con marciapiedi, parcheggi alternati
a zone verdi.

• Rapporto tra verde pubblico e verde privato. Integrare i lotti del verde privato con il Prato
• Previsione di una duna con funzione di salvaguardia dalla Ferrovia e area artigianale. Duna prevista

ricoperta di elemento vegetazionale per apparire “meno barriera”, meno “effetto muro”. Possibile
ricovero per animali selvatici

• Presenza di molti spazi liberi delimitati e separati da percorsi o fossi
• Rafforzamento della vegetazione di partenza: filari di querce ripetuti. Assi che ricalcano assi preesistenti,

con piantumazione di arbusti più forti. Saranno ricalcate le linee dei campi.
• Passaggio successivo: introduzione di principi di bio-edilizia per il progetto architettonico delle nuove

abitazioni

Indicazioni da parte dei progettisti

• Ripristino zona edificio. Si suggerisce la coltivazione di orti con funzione didattica per scolaresche o
altri destinatari a condizione che vi sia un gruppo, anche esiguo, di persone disponibile a seguire da
vicino la gestione degli orti e degli spazi circostanti. Per una maggiore funzionalità è possibile prevedere
spazi coperti.

L’impostazione e il recepimento delle indicazioni del 1°incontro ha visto una condivisione generale
da parte dei cittadini che aggiungono alcune ulteriori indicazioni:

Per la facile usufruibilità da parte di persone anziane:
• Evitare aree troppo assolate
• Panchine in zone più tranquille, poco frequentate, lontano dai giochi

Per la frequentazione dei più giovani:
• Ipotesi di campi da volley con sabbia o campi da calcetto anche poco definiti in modo da tornare ad

essere prato.

Per l’accesso ai diversamente abili:
• Predisposizione di percorsi per persone non autosufficienti, punti di ristoro e arredi accessibili a tutti.
• Rafforzare la massa arbustiva per creare equilibrio bioclimatico
• Prevedere percorsi ciclo-pedonali con carreggiata abbastanza larga
• Realizzazione di strutture educative-ricreative (scuole per l’infanzia, centri sociali) e servizi igienici.
• Non progettare il Parco in forma troppo rigida in modo che possa soddisfare anche le esigenze future di

chi abiterà i nuovi condomini.

Spazi dedicati per animali

• Area sgambettamento cani
• Inserimento Api
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1.6.3. Resoconto del 3°incontro “Progettiamo insieme il Parco Acque Chiare”
(18/03/2004)

Il terzo incontro è stato dedicato alla stesura di un
Piano di Azione suddiviso per ambiti di intervento.
Per ciascun ambito è stato chiesto ai partecipanti
di indicare i possibili interventi da realizzare nel
Parco provando anche ad individuare, per ciascun
intervento:

• le modalità di attuazione e gestione
• i potenziali attuatori e gestori
• la fattibilità tecnica, gestionale ed economica
• il grado di priorità.

Il lavoro è stato svolto da due Gruppi tematici
separati.

Il primo gruppo ha focalizzato l’attenzione sul
tema Acque e Viabilità nel Parco;

Il secondo ha affrontato l’ambito della
Progettazione - Manutenzione del Verde e
quello delle Strutture-Attrezzature e Arredi da
inserire nel Parco.
Quest’ultimo argomento, per motivi di tempo e
tecnici, non è stato discusso e approfondito in
quanto molto aspetti rimandano ad una seconda
fase di lavoro basata sull’individuazione di risorse
certe e di soggetti precisi per la realizzazione.
Tuttavia diversi indicazioni e criteri da seguire per
quanto riguarda gli arredi e le attrezzature sono
state evidenziate nel corso degli incontri
precedenti e confluite nel Piano di Azione finale.

Partecipanti presenti

Baccarani Michele
Barbieri Roberto
Borghi Liberio
Cavazzoni Abdon
Ciro Giordano
Cucchi Vando
De Vito Alessandro
Delia Carlo
Genovese Lucia
Magistro Enzo
Pedroni Gianni
Sevardi Corrado
Ficarelli Carlo Legambiente
Celani Adriano Ass.ne Staineriana
Referente A.R.P.A. RE

Ferrari Ugo Bonifica Parmigiana Moglia
Pregheffi Giancarlo Adiconsum
Davoli Danilo Comitato Acque Chiare
Vezzani Giorgio Comitato Acque Chiare
Iori Roberto Comitato Acque Chiare
Lotti Claudio ComitatAcque Chiare
Poli Amos Comitato Acque Chiare
Guerra Giorgio Circoscrizione 5
Lusenti Elvira Circoscrizione 5
Arch. Vizzari Domenico Comune di RE
Geom. Cavatorti Aldo Comune di RE
Dott.ssa Agr.Minelli Progettista
Marcella
Arch. Paolo Soragni Progettista
Arch. Baricchi Walter Progettista
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Risultati delle indicazioni emerse nel terzo incontro da parte dei partecipanti

Ambito di intervento: Progettazione – Manutenzione del Verde

Possibili Interventi

cosa fare?

Criteri

come?

Attori Responsabili

chi fa cosa?

Indicazioni sulla scelta delle piante
• Scegliere solo tipologie di alberi autoctone.
• Piante suggerite: querce (macchie, viali), tifa e fragmite

(fossi), tigli e bagolari (viali).
Localizzazione piantumazioni
• Gli alberi da frutto attirano più facilmente insetti e “sporcano”

il terreno sottostante. Per questo motivo si suggerisce di
collocarli in zone meno frequentate.

Cura delle malattie
• Contro i parassiti delle piante:evitare i trattamenti chimici ma

optare per la lotta biologica.

• Impianto a cura del Privato.

• Manutenzione ordinaria, straordinaria e potature a
cura del Comune che affida i lavori a ditta
specializzata.

Piantumazione di alberi da
frutta e fiori lungo alcuni
percorsi o intorno a slarghi in
modo da identificare il luogo
con la tipologia di pianta o
albero presente.

Es. viale degli albicocchi,
piazzetta delle amarene.

Attività didattiche
• Campagne di adozione delle aree in cui sono state piantati

alberi e arbusti “particolari”.

• Possono essere promosse nei confronti delle scuole
o di associazioni culturali che si impegnano ad
adottare (prendersi cura di) alcuni “pezzi” del Parco.
Il coordinamento delle iniziative deve avvenire da
parte del Comune oppure della Circoscrizione 5^.

• Provare a coinvolgere  coloro che abiteranno le
nuove case dell’area Parco.

Viale delle querce
• Garantire condizioni di tutela per gli alberi già esistenti nella

fase di edificazione (intervento di  ruspe o altri mezzi pesanti)
• Amministrazione Comunale e proprietà devono

prevedere, nell’atto di Convenzione, sistemi di
protezione come recinsioni o  reti protettive.
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Ambito di intervento: segue Progettazione – Manutenzione del Verde

Possibili Interventi

cosa fare?

Criteri

come?

Attori Responsabili

chi fa cosa?

Intervento di fitodepurazione.
• Piantumazione di tife e fragmiti  lungo i fossi per ottenere

depurazione dell’acqua.
• Mantenere la pulizia dei fossi creando una fila di piante con

effetto “filtro” solo da un lato del canale.

• Impianto a cura del Privato.

• Manutenzione a cura del Comune che affida i lavori a
ditta specializzata.

Corridoi Ecologici

• Per favorire l’attraversamento della fauna:

• Salvaguardare la naturalità dei “corridoi”
• Creare rifugi e anfratti con piante piuttosto fitte
• Inserire piante che producono frutti appetibili per gli animali.

• Manutenzione a cura di esperti tecnici
• Dato l’alto valore educativo e scientifico

dell’intervento si può pensare ad un coinvolgimento
delle scuole limitatamente alle fasi di impianto e
predisposizione iniziale del “corridoio”.

Macchie arbustive/
boschive

• Realizzare un bosco in uno dei quadranti del Parco (anche
solo di 1 ettaro) con le seguenti caratteristiche: essere
dinamico, non ordinato, prevedere slarghi e non richiedere
manutenzione accurata.

• Manutenzione straordinaria a cura del Comune che
si affida a ditte specializzate

• Per tutte le altre attività da realizzare nel Parco
occorre una pluralità di attori (enti pubblici,
associazioni del territorio, scuole, abitanti)

Il Prato
• Minima manutenzione
• Attività di cura e fruizione degli spazi collegate alle multi-

funzioni del Casale del Parco

• Manutenzione ordinaria consistente in sfalcio e
raccolta foglie a cura di gruppi di cittadini auto-
organizzati che lasciano il proprio nominativo presso
il Comune e ricevono: copertura assicurativa in caso
di incidenti, assistenza mezzi di lavoro tramite AGAC.

• Ai gruppi di cittadini organizzati dovrebbe anche
essere affidata la sorveglianza del Parco.

• Manutenzione straordinaria a cura del Comune che
si affida a ditte specializzate
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Ambito di intervento: Viabilità nel Parco

Possibili Interventi

cosa fare?

Criteri

come?

Attori Responsabili

chi fa cosa?

• Garantire le sicurezza in via di Porta Torricella (rispetto della velocità) • Vigili Urbani

• Collegamento con via Monti
• Percorso pedonale verso San Maurizio
• Macchie verdi lungo i percorsi • Privato + convenzioni

• Sottopasso via Querce?
• Piste in ghiaia

• Interventi da definire in fase successiva

• Raccordo Piste ciclabili
• Collegamento nord-sud in ghiaia
• Collegamento est-ovest più verde
• Il collegamento deve partire da via Acque Chiare

• Privato

Percorsi ciclo-pedonali

• Illuminazione dei tratti principali (es. Punti luce, sensori)
• Tener conto dell’inquinamento luminoso. Prevedere zone con più luce e

altre meno luminose
• Interventi da definire in fase successiva

Ambito di intervento: Acque

Possibili Interventi

cosa fare?

Criteri

come?

Attori Responsabili

chi fa cosa?

• Mantenere i condotti e le pendenze naturali • Privato
• Accordi con l’Autorità di BacinoRecupero fossi

• Costruire pedane in legno per attraversamento
• Utilizzare i passaggi già esistenti

• Interventi da definire in fase successiva

Soluzione allagamenti
• Realizzare un laghetto • Privato

Zona Umida
• Sperimentazione della  fitodepurazione ma vincolo spazi e ricambio

continuo acque
• Possibile sperimentazione nel comparto

VI°Circoscrizione)
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Ambito di intervento: Strutture – Attrezzature-Arredi nel Parco

Possibili Interventi

cosa fare?

Criteri

come?

Attori Responsabili

chi fa cosa?

Aree sosta con panchine in
zone all’ombra e beverini.

Cartellonistica e segnaletica del
Parco

Servizi igienici

• Interventi da definire in fase successiva • Ruoli da definire in fase successiva

Spazi sportivi / Giochi Campo da volley con sabbia, campetti di calcetto • Ruoli da definire in fase successiva

Altre strutture ricreative –
educative
(scuole per l’infanzia, laboratori
didattici, scuole elementari, centri
sociali)
Casale del Parco :
• Spazio ristoro
• Info Point
• Laboratori attività didattiche
• Ricovero attrezzature
Aree per animali:
Spazi per sgambamento cani,
casette per apicoltura

• Interventi da definire in fase successiva • Ruoli da definire in fase successiva
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1. 2. I risultati della progettazione partecipata del Parco:
2. Il Piano d'Azione per il Parco Acque Chiare            

I risultati e le indicazioni dei partecipanti scaturite
dai lavori della progettazione partecipata svolta
nei 3 incontri costituicono un Piano di Azione-
Interventi che individua 5 ambiti tematici:

• Progettazione e Manutenzione del
Verde

• Gestione Acque
• Viabilità nel Parco
• Strutture – Attrezzature. Arredi del

Parco.

Le indicazioni scaturite dai gruppi sono state in
fase finale integrate e validate dai tecnici incaricati
e dagli Uffici comunali coinvolti.

Il Piano si compone di due diverse sezioni
corrispondenti ad una prima fase di interventi
previsti in base a risorse e ruoli per la
realizzazione bene definiti.
A seguire una serie di raccomandazioni per una
seconda fase di interventi che necessitano
un’ulteriore fase di approfondimenti per
l’individuazione delle risorse disponibili e dei
soggetti che dovranno realizzare e gestire gli
interventi.

Le azioni indicate nel Piano sono: 12
Gli interventi solo tracciati e da definire in dettaglio
nel secondo stralcio sono: 9
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Piano d’Azione per il Parco Acque Chiare

1° parte

Interventi previsti

2.1. Progettazione – Manutenzione del Verde

Possibili Interventi

cosa fare?

Criteri

come?

Attori Responsabili

chi fa cosa?

Percorsi e aree alberate che richiamano la storia agricola del
territorio.
• Individuazione di percorsi e slarghi alberati titolati con il nome

della tipologia degli alberi piantati in linea o in circolo (es.
strada delle Querce, strada dei Gelsi, Largo dei Susini, Largo
delle Amarene, ecc.)

• Impianto di aceri campestri con filari di uva fragola o selvatica
che riecheggi la “piantata”

• Impianto a cura del Privato (in base alla convenzione
di tipo vigente).

• Manutenzione ordinaria, straordinaria e potature a
cura del Comune.

Progettazione del verde in
funzione di attività didattiche.

Possibile gestione
• Campagne di adozione delle aree in cui sono stati piantati

alberi e arbusti “particolari”.

• Iniziative da proporre a scuole o associazioni culturali
che si impegnano ad adottare (prendersi cura di)
alcuni “pezzi” del Parco.

• Il coordinamento delle iniziative deve avvenire da
parte del Comune oppure della V° Circoscrizione.

• Attivazione da parte della V° Circoscrizione di
percorsi partecipativi rivolti a coloro che abiteranno le
nuove case dell’area Parco.
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(segue)  Progettazione – Manutenzione del Verde

Possibili Interventi

cosa fare?

Criteri

come?

Attori Responsabili

chi fa cosa?

Scelta e cura delle piante

• Scegliere solo tipologie di alberi autoctone.
• Piante suggerite: querce (macchie, viali), tifa e fragmite

(fossi), tigli e bagolari (viali).
• Collocare gli alberi da frutto in zone meno frequentate.
• Curare le malattie delle piante, evitando un uso eccessivo di

antiparassitari e/o attraverso i sistemi di lotta biologica.

• Impianto a cura del Privato (in base alla convenzione
di tipo vigente).

• Autogestione.
• Manutenzione straordinaria e potature specializzate

a cura del Comune.

• Irrobustire le macchie già presenti.
• Impianto a cura del Privato (in base alla convenzione

di tipo vigente).
• Completamento in affidamento a gruppi di auto-

gestione
Macchie arbustive/
boschive

• Realizzare un bosco in uno dei quadranti del Parco (anche
solo di 1 ettaro) con le seguenti caratteristiche: essere
dinamico, non ordinato, prevedere slarghi e non richiedere
manutenzione accurata.

• Tipo di pianta suggerita: una essenza fra quelle già indicate
che richieda poca o nulla manutenzione.

• Manutenzione straordinaria a cura del Comune.
• Per tutte le altre attività da realizzare nel Parco

occorre una pluralità di attori (enti pubblici,
associazioni del territorio, scuole, abitanti).

Il Prato

• Presenza di molti spazi liberi delimitati e separati da percorsi
o fossi.

• Assi che ricalcano linee preesistenti, con piantumazione di
arbusti più forti.

• Soluzioni manutentive poco costose.

• Manutenzione ordinaria consistente in sfalcio e
raccolta foglie a cura di gruppi di cittadini auto-
organizzati che lasciano il proprio nominativo presso
il Comune e ricevono: copertura assicurativa in caso
di incidenti, assistenza mezzi di lavoro.

• Ai gruppi di cittadini organizzati dovrebbe anche
essere affidata la sorveglianza del Parco.

• Manutenzione straordinaria a cura del Comune.
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(segue)  Progettazione – Manutenzione del Verde

Possibili Interventi

cosa fare?

Criteri

come?

Attori Responsabili

chi fa cosa?
• Duna coperta di vegetazione con funzione di salvaguardia

dalla Ferrovia e area artigianale.

La Duna

• Manutenzione minima con piantumazione di specie diverse.

• Privato (in base alla convenzione tipo vigente)
• Completamento dell’impianto: ipotesi di affidamento

in autogestione ai cittadini del quartiere

• Nella parte est del Parco estensione delle macchie
vegetazionali con funzione di “corridoi ecologici” per
consentire alla fauna presente (anatre, fagiani) di usufruire
anche della zona nord.

• Privato (in base alla convenzione tipo vigente)
• Completamento dell’impianto: ipotesi di affidamento

in autogestione ai cittadini del quartiere

I Corridoi Ecologici Per favorire l’attraversamento della fauna:

• Salvaguardare la naturalità dei “corridoi”
• Creare rifugi e anfratti con piante piuttosto fitte
• Inserire piante che producono frutti appetibili per gli animali.

• Manutenzione a cura di esperti tecnici
• Coinvolgimento delle scuole limitatamente alle fasi di

impianto e predisposizione iniziale dei “corridoi”.

• Considerare i filari di querce come elementi di tutela.
• Rafforzare i filari esistenti e crearne di nuovi .

• Privato (in base alla convenzione tipo vigente)

• Costruire la nuova strada che attraversa il Parco a distanza
dai filari di querce.

• Privato (in base alla convenzione tipo vigente)

I Filari di querce

• Garantire condizioni di tutela per gli alberi già esistenti nella
fase di edificazione (proteggendoli dagli interventi di ruspe o
altri mezzi pesanti)

• Amministrazione Comunale e Privato devono
prevedere, nell’atto di Convenzione, sistemi di
protezione come recinzioni o reti protettive di
cantiere.

Intervento di fitodepurazione.

• Piantumazione di tife e fragmiti lungo i fossi per ottenere
depurazione dell’acqua.

• Mantenere la pulizia dei fossi creando una fila di piante con
effetto “filtro” solo da un lato del canale per facilitare la
manutenzione.

• Impianto a cura del Privato (in base alla convenzione
tipo vigente).

• Manutenzione a cura del Comune.
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2.2. Viabilità nel Parco

Possibili Interventi

cosa fare?

Criteri

come?

Attori Responsabili

chi fa cosa?

• Prevedere percorsi ciclo-pedonali con carreggiata
abbastanza larga.

• Collegamento fra i Parchi attraverso una rete di piste ciclabili
interne al Parco (percorsi già esistenti + percorsi in progetto)
connesse alla pista ciclo-pedonale che corre lungo via
Cugini.

Percorsi ciclo-pedonali

• Collegamento nord-sud in ghiaia / Collegamento est-ovest
più verde.

• Il collegamento deve partire da via Acque Chiare.

• Privato (in base alla convenzione tipo vigente)

2.3. Acque

Possibili Interventi

cosa fare?

Criteri

come?

Attori Responsabili

chi fa cosa?

• Considerare i fossi elementi di tutela
• Mantenere i condotti e le pendenze naturali

• Privato (in base alla convenzione tipo vigente)
• Accordi con l’Autorità di BacinoRecupero fossi

• Costruzione di pedane in legno

• Utilizzare i passaggi già esistenti

Soluzione allagamenti • Sistemi per rallentare il deflusso dell’acqua.
• Raccogliere l’acqua in cisterne per irrigare il prato o il verde

dell’urbanizzazione o anche per le zone condominiali.

• Privato (in base alla convenzione tipo vigente)

Zona Umida
• Modalità esplorative della zona umida non invasive che

consentono di “vedere senza disturbare”
• Costruzione di torrette di avvistamento

• Privato (in base alla convenzione tipo vigente)
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2° parte

Raccomandazioni per ulteriori interventi che riguardano anche questioni esterne alla progettazione del Parco

Viabilità nel Parco

• Garantire le sicurezza in via di Daniele da Torricella (rispetto della velocità)
• Collegamento con via Monti
• Percorso pedonale verso San Maurizio
• Macchie verdi lungo i percorsi

• Collegamento ciclopedonale verso via Mazzacurati
• Piste in ghiaia
• Raccordo Piste ciclabili  con le aree verdi esterne al parco
• Predisposizione di percorsi per persone non autosufficienti

Percorsi ciclo-pedonali

• Illuminazione dei tratti principali (es. Punti luce, sensori)
• Prevedere zone con più luce e altre meno luminose
• La progettazione degli impianti dovrà evitare l’inquinamento luminoso.
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Strutture – Attrezzature-Arredi nel Parco

Aree di sosta

Per la facile usufruibilità da parte di persone anziane :
• Evitare aree troppo assolate
• Panchine in zone più tranquille, lontano dai giochi
• Panchine in zone all’ombra e beverini.
• Punti di ristoro e arredi accessibili a tutti.

Spazi sportivi / Giochi
Per la frequentazione dei più giovani:
• Campo da volley con sabbia
• Campetti di calcetto anche poco definiti in modo da tornare ad essere

prato.
Altre strutture ricreative – educative
(scuole per l’infanzia, laboratori didattici, scuole
elementari, centri sociali)

• Interventi da definire nelle fasi successive

Casale del Parco
• Spazio ristoro
• Info Point
• Laboratori attività didattiche
• Ricovero attrezzature

• Nell’area circostante il Casale, coltivazione di orti con funzione didattica
per scolaresche o altri destinatari . Gestione a cura di gruppi volontari
di autogestione.

• Per una maggiore funzionalità è possibile prevedere spazi coperti.

Aree per animali
• Spazi per sgambamento cani
• Attrezzature per apicoltura

Criteri di edificazione per le nuove abitazioni
• Facilitare l’applicazione di principi di bio-edilizia per il progetto

architettonico delle nuove abitazioni.

Cartellonistica e segnaletica del Parco

Servizi igienici
• Interventi da definire nelle fasi successive
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Allegati



Percorso di Progettazione Partecipata sul Parco Acque Chiare

Mappe e pannelli fotografici a cura di Studio Arteas e Studi Minelli-Negroni

3.1.  Mappa Progettazione Interventi emersi dal percorso partecipato



Percorso di Progettazione Partecipata sul Parco Acque Chiare

Mappe e pannelli fotografici a cura di Studio Arteas e Studi Minelli-Negroni

3.2.  Mappa Possibili scenari del futuro parco



Percorso di Progettazione Partecipata sul Parco Acque Chiare

Mappe e pannelli fotografici a cura di Studio Arteas e Studi Minelli-Negroni

3.3  Mappa Visualizzazione dei possibili interventi


