
                                                                                               
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Relazione finale 
 

“BERCETO: COMUNITA’ DI CAMBIAMENTO” 

 
Comune di Berceto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data presentazione progetto: del. Giunta Comunale n. 83 del 25 luglio 2016 
Data presentazione relazione finale: 20 giugno  2017 
 
Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi 
della Legge regionale 3/2010. Bando 2016 (Del. Giunta regionale n. 979/2016) 
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Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di negoziazione 

Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e i soggetti 
locali organizzati (primo incontro il 1.11.2016). 

 

Il Tavolo di Negoziazione è composto dai seguenti membri: 

Luigi Lucchi – Sindaco del Comune di Berceto 
Roberto Spagnoli – Presidente Consorzio di Valorizzazione Boschi di Bergotto, Corchia e 
Valbona (Val Manubiola) 
Ciriaco Consigli – Presidente Consorzio I Pertusi (Val Baganza) 
Mario Montali – Presidente CRI 
Giacomo Zanzucchi – Presidente AVIS 
Giorgio Valcavi – Cooperativa Berceto Nova 
Valentina Delnevo – Presidente Pro loco di Ghiare 
 
Approvazione finale da parte del tavolo di negoziazione in data 20.06.2017; 
 

Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione 

Il DOCPP è stato inviato al tecnico di garanzia in data 08.08.2017. 
I tempi per la redazione del percorso partecipativo sono stati modificati in seguito 
all'accoglimento da parte della Regione Emilia Romagna della richiesta di proroga di 60 giorni 
(Prot. Cl. 1.13.6 fasc.2016/4/15). 
 

RELAZIONE SINTETICA 

 

Il progetto “BERCETO: COMUNITA’ DI CAMBIAMENTO” propone la redazione e l'adozione di 
un REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO, che affianchi gli 
strumenti della pianificazione urbanistica comunale riferendosi in particolare alla gestione 
dei boschi comunali. 
Il REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO viene inteso da un lato 
come strumento divulgativo di conoscenza verso i cittadini dei vincoli, delle prescrizioni, delle 
possibilità introdotte dagli strumenti di pianificazione urbanistica e, dall'altro, come 
strumento partecipato e condiviso di governo del territorio verso il quale ogni cittadino deve 
responsabilizzarsi e agire conseguentemente nel proprio comportamento individuale e 
collettivo. 
Si tratta di uno strumento volontario, ovvero non obbligato da norme già previste, e 
individuato dal Comune di Berceto, come una modalità strategica per dare "resilienza" a 
questo territorio ed alla sua comunità. 
Il percorso è partito dalla considerazione che il Regolamento di gestione comunitaria servirà 
per individuare le modalità e i comportamenti idonei a valorizzare le risorse ambientali del 
territorio, in particolare i boschi e le aree non utilizzate a scopi agricoli e a minimizzare gli 
effetti della rarefazione del presidio umano introducendo modalità di pulizia, manutenzione 
del territorio, anche per la fruizione turistica escursionistica,  innescando la filiera foresta-
legno e la valorizzazione a fini energetici del legname derivante dalla pulizia dei boschi, 



                                                                                               
 
 
 
 
 

presidiando e riequilibrando gli effetti derivanti dall'impatto delle componenti faunistiche e/o 
preservando habitat idonei all'avifauna. 
Grazie a questo regolamento condiviso con i cittadini, le imprese e i frequentatori di Berceto si 
intendono perseguire alcuni obiettivi, quali: 

 individuare le modalità di portare agricoltura giovane nei terreni agricoli abbandonati 
(uso e concessione di terreni normato e condiviso); 

 mettere in sicurezza il patrimonio edilizio rurale e storico; 
 cercare un loro riutilizzo per una ospitalità diffusa. 

 

 

DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: “BERCETO: COMUNITA’ DI CAMBIAMENTO 

 
Soggetto richiedente: Comune di Berceto 

 
Referente del progetto: Carlotta Anelli 
 
Oggetto del processo partecipativo: individuare le modalità e i comportamenti idonei a 
valorizzare le risorse ambientali del territorio, in particolare i boschi e le aree non utilizzate a 
scopi agricoli e a minimizzare gli effetti della rarefazione del presidio umano introducendo 
modalità di pulizia, manutenzione del territorio. 
 
Oggetto del procedimento amministrativo: redazione e adozione di un REGOLAMENTO DI 
GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO, che affianchi gli strumenti della pianificazione 
urbanistica comunale riferendosi in particolare alla gestione dei boschi comunali. 

Tempi e durata del processo partecipativo: Novembre 2016 – Giugno 2017 
Con nota  Prot. Cl. 1.13.6 fasc.2016/4/15 trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna  - Tecnico 
di garanzia in materia di partecipazione – si è comunicato l’accoglimento, ai sensi dell’art. 11 
comma 3 della L.R. 3/2010, della richiesta di proroga di 60 giorni del termine della 
conclusione del processo partecipativo che pertanto si intende prorogata sino al 25 giugno 
2017. 
 
Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: Il territorio del comune di Berceto è 
stato interessato dagli incontri con operatori economici e cittadini, mentre l’attività di 
comunicazione e di diffusione del progetto è stata estesa alla provincia di Parma. 
 
Consulente esterno: 
Per la progettazione e realizzazione del percorso partecipativo e comunicazione del progetto, 
per la formazione di personale interno e amministratori: Fabio Ceci, Alex Massari, Ivano Savi. 
 

 

 

 

 



                                                                                               
 
 
 
 
 

PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
Descrizione del processo partecipativo 
Il percorso partecipativo ha visto nella fase iniziale la condivisione fra istituzioni, associazioni 
e cittadini del Comune di Berceto. Le attività che hanno portato alla condivisione della azioni 
previste sono state: 

 Avvio del percorso partecipativo (01.11.2016). 
 Intervista alla Giunta Comunale di Berceto (03.11.2016 mattina). 
 Prima giornata di formazione con i tecnici comunali (03.11.2016 pomeriggio). 
 Seconda giornata di formazione con i tecnici comunali (04.11.2016 mattina). 
 interviste dirette ai principali stakeholders, (Consorzio della Bonifica parmense, del 

Corpo Forestale dello Stato, della Cooperativa di comunità, dell’Oasi faunistica, della 
Riserva pesca, della Coop. Passo della Cisa, della Coldiretti) sia presso il Municipio di 
Berceto che presso la sede dei soggetti istituzionali coinvolti. (14.11.2016, 22.11.2016, 
25.11.2016, 29.11.2016, 06.12.2016, 13.12.2016, 23.12.2016) 

 
In un secondo momento (mesi di marzo e aprile 2017) sono stati attivati i Tavoli di Frazione, 
preparati preliminarmente nei mesi di gennaio e febbraio mediante la produzione dei 
documenti funzionali a gestire gli incontri. Questi tavoli sono rimasti aperti successivamente 
alla conclusione del percorso partecipativo con la programmazione di ulteriori incontri nei 
mesi di luglio e agosto per valorizzare la presenza stagionale di popolazione. 
 
Un momento centrale è stato l’incontro pubblico di informazione e discussione, che si è svolto 
il 06.05.2017, che è stato preceduto da una conferenza stampa svolta il 04.06.2017, con la 
tecnica del  Consensus Conference, si è svolto un evento di grande richiamo presso la Sala 
Aurea della Camera di Commercio di Parma, organizzata per favorire la partecipazione dei 
cittadini/proprietari di immobili che vivono in altri comuni (in particolare a Parma e in altre 
città del nord Italia), che sono altrettanto numerosi dei cittadini ufficialmente residenti a 
Berceto; in tale occasione sono state presentate le diverse opzioni di adesione al progetto 
(cessione gratuita dei terreni, comodato, adesione alla cooperativa di comunità, affitto, ecc.). 
I confronti ed i contributi emersi hanno permesso di arrivare ad una nuova bozza del 
REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO, che è stata inviata e messa a 
disposizione presso il palazzo municipale. Le valutazioni emerse da parte dei proprietari sono 
state raccolte presso la segreteria del Sindaco. 
 
Il 01.06.2017, presso il Ministero dei Beni Culturali, in occasione del convegno “LE RADICI 
DEL FUTURO il protagonismo dei borghi italiani nei percorsi di rigenerazione e innovazione 
sociale “è stato è stato illustrato il progetto del Comune di Berceto sui temi del governo del 
bosco e il rilancio delle aree in appennino,   
 
Il 15.06.2017 si è svolto a Berceto, presso la Sala Consiliare nel corso della mattinata, 
l’incontro pubblico conclusivo di presentazione e discussione degli esiti del percorso 
partecipativo organizzata e moderata con la metodologia del confronto creativo. 
 
Nei giorni successivi (20.06.2017) si è riunito il Tavolo di negoziazione che ha monitorato gli 
esiti del percorso partecipativo ed ha approvato il presente Documento di Proposta 
Partecipata. Inoltre è stata approvata da parte del tavolo di negoziazione la bozza di 



                                                                                               
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO da sottoporre all’attenzione degli abitanti di Berceto e delle frazioni nei mesi 
di luglio e agosto. 
 
Cronologia delle attività 
 
 

anno mese giorno TIPO DI ATTIVITA’ METODO 

2016 11 01 Avvio del percorso partecipativo  
Comunicato 
pubblico 

2016 11 03 Intervista alla Giunta Comunale di Berceto  
Intervista di 
gruppo 

2016 11 03 
Prima giornata di formazione con i tecnici 
comunali 

Intervista 
individuale 

2016 11 04 
Seconda giornata di formazione con i tecnici 
comunali 

Intervista 
individuale 

2016 11 14 
Interviste ai principali stakeholders 
(Consorzio della Bonifica parmense) 

Intervista 
individuale 

2016 11 22 
Interviste ai principali stakeholders ( Corpo 
Forestale dello Stato) 

Intervista 
individuale 

2016 11 25 
Interviste ai principali stakeholders 
(Cooperativa di comunità) 

Intervista 
individuale 

2016 11 29 
Interviste ai principali stakeholders (Oasi 
faunistica) 

Intervista 
individuale 

2016 12 06 
Interviste ai principali stakeholders (Riserva 
pesca)  

Intervista 
individuale 

2016 12 13 
Interviste ai principali stakeholders (Coop. 
Passo della Cisa) 

Comunicato 
pubblico 

2016 12 23 
Interviste ai principali stakeholders  
(Coldiretti) 

Intervista 
individuale 

2017 05 04 Conferenza stampa 
Comunicato 
pubblico 

2017 05 06 
Incontro pubblico di informazione e 
discussione Incontro pubblico 

2017 06 01 
Ministero dei Beni Culturali - convegno “LE 
RADICI DEL FUTURO - Incontro pubblico 

2017 06 15 
Presentazione e discussione degli esiti del 
percorso partecipativo  Incontro pubblico 

2017 06 20 

Chiusura del tavolo di negoziazione 
composto dagli amministratori locali e dai 
portatori di interessi Incontro pubblico 

 

Elenco dei principali eventi partecipativi 
 
Seminario di aggiornamento sulle metodologie partecipative con gli uffici comunali  3 – 
4 novembre 2017 
 



                                                                                               
 
 
 
 
 

1. Partecipanti 
 chi e quanti (quante donne / uomini/ giovani): 

responsabili amministrativi e tecnici del Comune di Berceto (1 donna, 1 uomo) 
 come sono stati selezionati: 

sono state coinvolte le persone che dovevano seguire il percorso partecipativo per la 
parte amministrativa che per la parte attinenti la gestione del territorio 

 quanto sono rappresentativi della comunità: 
/ 

 metodi di inclusione: 
contatto diretto 
 

2. Metodi/ tecniche impiegati 
Seminario informativo con domande di chiarimento. 
 
3. Breve relazione sull’incontro 
Il seminario è iniziato con l’illustrazione del progetto approvato dalla Regione Emilia 
Romagna e delle diverse fasi di svolgimento previste. In quella sede sono stati dati tutti i 
chiarimenti richiesti ed il personale del Comune ha evidenziato gli eventuali problemi del 
progetto nella sua gestione amministrativa. L’incontro è servito ad individuare le migliori 
modalità per coinvolgere i proprietari e la cittadinanza nel percorso partecipativo. 
 
4. Valutazioni critiche 
Sviluppare una attività amministrativa in forma partecipata è stata una assoluta novità per il 
personale del Comune di Berceto, che era totalmente a digiuno delle diverse tecniche e 
modalità di svolgimento.  
 
Incontri con principali stakeholders, (Consorzio della Bonifica parmense, del Corpo 
Forestale dello Stato, della Cooperativa di comunità, dell’Oasi faunistica, della Riserva 
pesca, della Coop. Passo della Cisa, della Coldiretti)  sulle metodologie partecipative  
14.11.2016, 22.11.2016, 25.11.2016, 29.11.2016, 06.12.2016, 13.12.2016, 23.12.2016 
 
1. Partecipanti 
 chi e quanti (quante donne / uomini/ giovani): 

Legali rappresentanti  e tecnici   
 come sono stati selezionati: 

sono state coinvolte le persone che dovevano seguire il percorso partecipativo per la  
parte attinenti la gestione del territorio. 

 quanto sono rappresentativi della comunità: 
/ 

 metodi di inclusione: 
contatto diretto 
 

2. Metodi/ tecniche impiegati 
Seminario informativo con domande di chiarimento. 
 
3. Breve relazione sull’incontro 
Il seminario è iniziato con l’illustrazione del progetto approvato dalla Regione Emilia 
Romagna e delle diverse fasi di svolgimento previste. In quella sede sono stati dati tutti i 



                                                                                               
 
 
 
 
 

chiarimenti richiesti ed i referenti degli enti hanno evidenziato gli eventuali problemi del 
progetto nella sua gestione tecnico/amministrativa. L’incontro è servito ad individuare le 
migliori modalità per coinvolgere i proprietari e la cittadinanza nel percorso partecipativo. 
 
4. Valutazioni critiche 
Gli incontri con gli stakeholder hanno rappresentato un positivo punto di svolta nella 
elaborazione del progetto. La loro conoscenza approfondita delle tematiche 
territoriali/ambientali e sociali hanno contribuito in modo sostanziale alla condivisione di un 
REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO  
 
Incontro pubblico di informazione e discussione – 06 maggio 2017 
 
1. Partecipanti 
 chi e quanti (quante donne / uomini/ giovani): 

cittadini, amministratori pubblici, proprietari immobili, rappresentanti di associazioni 
(400 persone) 

 come sono stati selezionati: 
inviti diretti, posta elettronica, manifestini per il territorio, conferenza stampa 

 quanto sono rappresentativi della comunità: 
i partecipanti rappresentano uno spaccato dei proprietari degli immobili e delle 
associazioni del territorio 

 metodi di inclusione: 
contatto diretto e a mezzo stampa 
 

2. Metodi/ tecniche impiegati 
Tecnica del  Consensus Conference,  
3. Breve relazione sull’incontro 
Presso la Sala Aurea della Camera di Commercio di Parma si è svolto un evento di grande 
richiamo; in tale occasione sono state illustrate esperienze similari di gestione comunitaria 
del territorio e presentate le diverse opzioni di adesione al progetto (cessione gratuita dei 
terreni, comodato, adesione alla cooperativa di comunità, affitto, ecc.)  
4. Valutazioni critiche 
L’incontro del 06 maggio ha rappresentato un positivo punto di svolta; l’ altissima presenza 
dei cittadini di Berceto proprietari di immobili , degli enti e amministratori coinvolti nel 
progetto (la sala era al completo con più di 400 posti a sedere). I confronti ed i contributi 
emersi hanno permesso di arrivare ad una nuova bozza del REGOLAMENTO DI GESTIONE 
COMUNITARIA DEL TERRITORIO 
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

 
Componenti (nominativi e rappresentanza) 
Il Tavolo di Negoziazione è rimasto aperto alla partecipazione di ogni soggetto interessato, 
anche se di fatto ha visto la partecipazione degli amministratori, delle forze politiche presenti 
in Consiglio Comunale, delle associazioni attive sul territorio. 
Di seguito l’elenco di coloro che hanno partecipato al TdN: 
 

 Luigi Lucchi – Sindaco del Comune di Berceto 



                                                                                               
 
 
 
 
 

 Roberto Spagnoli – Presidente Consorzio di Valorizzazione Boschi di Bergotto, Corchia 
e Valbona (Val Manubiola) 

 Ciriaco Consigli – Presidente Consorzio I Pertusi (Val Baganza) 
 Mario Montali – Presidente CRI 
 Giacomo Zanzucchi – Presidente AVIS 
 Giorgio Valcavi – Cooperativa Berceto Nova 
 Valentina Delnevo – Presidente Pro loco di Ghiare 

 
Ad ogni modo gli attori presenti al Tavolo di Negoziazione sono stati opportunamente 
selezionati per garantire la rappresentanza istituzionale e associativa del territorio. 
 
Numero e durata incontri 
01 novembre 2016 - Apertura del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali 
e dai portatori di interessi 
20 giugno 2016 - Chiusura del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e 
dai portatori di interessi 
 
Valutazioni critiche 
Il percorso partecipativo “BERCETO: COMUNITA’ DI CAMBIAMENTO” è stato oggetto di un 
accesso dibattito. Il Tavolo di negoziazione è stato estremamente utile, perché ha consentito 
di aprire un luogo di dialogo e confronto costruttivo fra i vari portatori di interessi. 
Successivamente, anche grazie al seminario / convegno del 06 maggio 2017, che ha visto la 
partecipazione di tutti i membri del TdN, il confronto è stato molto più costruttivo, sino alla 
chiusura del TdN del 20 giugno 2017, che ha approvato il Documento di proposta partecipata 
(DocPP). 
 

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

E’ stato progettato un logo del progetto utilizzato in tutte le attività di comunicazione 
realizzate. 
Il progetto è stato promosso all’interno del sito web del Comune di Berceto e per dare 
continuità al progetto è stato creato un nuovo sito internet dedicato. 
Il sito del Comune di Berceto è servito a dare informazioni sul percorso partecipativo e sullo 
stato di avanzamento delle varie azioni (calendario degli incontri, documenti, progetti, linee 
guida). 
E’ stato attivato un social network dedicato (facebook) per dare maggior visibilità 
all’operazione di inclusione cittadina e diffondere l’informazione sul progetto. 
Ogni evento pubblico è stato preceduto dalla divulgazione di locandine e volantini informativi 
che sono stati affissi nei principali luoghi pubblici, distribuiti negli spazi aggregativi e 
consegnati personalmente ai diversi soggetti interessati agli incontri tematici. 
 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 
 
 
 
 

COSTI DEL PROGETTO 

 
 Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli 

enti coinvolti e da altri soggetti, quindi già retribuite o 
fornite a titolo gratuito / volontaristico 

Ente coinvolto 

n.ro Descrizione  
1 Responsabile del procedimento (Carlotta Anelli) Comune di Berceto 
 

PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

 
Nel corso del processo partecipativo è stata presentata alla Regione una rimodulazione dei 
costi (entro il 20%) tra le diverse macro aree di spesa? 

NO 
 
Se è stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro aree di spesa, indicare la 
data di invio:  
 
E’ stato presentato alla Regione il Piano finanziario di dettaglio delle singole sotto voci di 
spesa? 

NO 
 
Se è stato presentato il Piano finanziario di dettaglio delle singole sotto voci di spesa, indicare 
la data di invio:  
 
 

 
 



                                                                                               
 
 
 
 
 

 

DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO (oltre alla seguente tabella compilare anche il 
Riepilogo analitico della documentazione di spesa pubblicato on line nel sito del Tecnico di 
garanzia)  

MACRO AREE DI SPESA 
E SOTTO VOCI  

 
 
 

Costo totale a 
CONSUNTIVO 
del progetto 

Di cui: 
quota a 
carico del 
soggetto 
richiedente 

Di cui: Contributi 
altri soggetti 
pubblici o privati 
(indicare 
importo e 
soggetto) 

Contributo 
CONCESSO 
dalla 
Regione 

Costo del 
progetto secondo 
il preventivo 
proposto alla 
Regione in sede di 
redazione del 
progetto 

1. ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE     

 
   

Predisposizione 
della 
documentazione per 
gli incontri pubblici 
(mappe, pannelli, 
schede, 
rappresentazioni) 

 
 
 

3.500€ 

 
 
 

0 € 

 
 
 

2.108,83€  1.391,17€ 
 
 
  

 
 
 

3.500€ 

Interviste agli 
stakeholders 

1.500€ 0 0 1.500€ 1.500€ 

Focus group 
tematici (Wold 
Café)  

2.500€ 0 0 
 
 

2.500€ 3.500€ 

Incontro pubblico 
di informazione e 
discussione 

1.000€ 0 0 
 

1.000€ 1.000€ 

Tavoli di  Frazione 6000€ 0 0 6000€ 6.000€ 

Incontri pubblici 
conclusivi di 
presentazione e 
discussione degli 
esiti – Consensus 
Conference 

1.000€ 0 0 1.000€ 500€ 

TOTALE MACRO AREA 1 15.500 0 
 

2.108,83 13.391,37 16.500 



                                                                                               
 
 
 
 
 

 
2. ONERI PER LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE INTERNO 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI METODI 
PARTECIPATIVI     

 

    
Seminario 
formativo su 
metodologie 
partecipative  

1.000€ 0 0€ 1.000€ 1.000€ 

TOTALE MACRO AREA 2 1.000€ 0 0€ 1000€ 1.000€ 
3. ONERI PER 
L’ACQUISIZIONE DI BENI 
E SERVIZI FINALIZZATI 
ALLO SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI     

 

    
Spazio per gli 
incontri pubblici 

1.000€ 0 0€ 1.000€ 2.000€ 

TOTALE MACRO AREA 3 1.000€ 0 0€ 1.000€ 2.000€ 
4. ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO     

 

    
Definizione layout 
grafico, logo, 
volantino  

3.000€ 0 0 
 

3.000€ 3.000€ 

Definizione mailing 
list, aggiornamenti e 
newsletter 

3.692,60€ 0 3692.60 0€ 2.000€ 

Costruzione sito 
internet, gestione 
social network e 
mailing list  

1.500€ 0 0 1.500€ 1.500€ 

TOTALE MACRO AREA 4 8.192,60€ 0 0€ 4.500€ 6.500€ 
TOTALE GENERALE 25.692,00€ 0 5.801,43€ 19.891,37€ 25.692,80€ 

 



                                                                                               
 
 
 
 
 

 

Descrizione piano finanziario a consuntivo 

 
Le voci di spesa sono riferite ad oneri per la progettazione del percorso partecipativo e di 
comunicazione. In condivisione con il Consorzio della Bonifica Parmense (che ha 
rappresentato il contributo del partner privato che ha aderito al progetto), si è svolto un 
grande lavoro di mappatura del territorio di Berceto, incrociando i dati a disposizione del 
medesimo Consorzio (bollettazione) con le proprietà catastali dei terreni. Questo lavoro ci ha 
consentito di estrapolare i 5.000 proprietari dei terreni e di potergli formalmente inviare il 
progetto e l’invito all’evento del 6 maggio. Avendo incaricato un team di professionisti, sia le 
spese relative alla progettazione che quelle relative alla comunicazione, sono state affidate 
attraverso una determina di spesa. Gli oneri per la formazione sono stati ricompresi 
all’interno dell’incarico al team di professionisti. 
Le variazioni di spesa rispetto alla proposta presentata in sede di candidatura sono state: 
- una riduzione degli oneri per la progettazione (macro area 1 da 16.500 euro a 15.500 euro); 
- una modesta riduzione dei costi oneri per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati allo 
svolgimento dei processi partecipativi (macro area 3 da 2.000 euro a 1.000 euro); 
- un aumento  dei costi relativi al sito e all’attività connessa (macro area 4 da 6.500 euro a 
8.192,60 euro). 
 
 

Costi complessivi di informazione / comunicazione e popolazione raggiunta 
 

a) Costi complessivi 
comunicazione 
effettivamente sostenuti 

b) Numero totale cittadini coinvolti 
dal processo 

c) Numero cittadini raggiunti 
indirettamente dal processo e ben 
informati su esso 

3.692,60€ Circa 5.000 proprietari dei 
terreni invitati formalmente 
all’incontro del 06.05.2017   

Circa 200 comprese le persone 
coinvolte direttamente 

 
 

ESITO DEL PROCESSO  

 
Risultati attesi e risultati conseguiti 
 
IN GENERALE 
Il percorso di partecipazione effettuato ha visto il suo apice nel mese di maggio con 
l’assemblea plenaria di tutti i cittadini proprietari dei terreni, degli enti e degli amministratori 
presso la sala Aurea della Camera di Commercio di Parma gremita in ogni posto (400 posti a 
sedere). Tale momento ha evidenziato un grande interesse e condivisione alla problematica 
ambientale dell’abbandono del territorio bercetese. Un percorso che ha, inoltre, aperto a 
nuovi scenari di partecipazione prevedendo la possibilità per tutti i 5.000 proprietari dei 
terreni di condividere e votare il progetto dall’1 al 31 agosto presso la sala Consigliare del 
Comune di Berceto.  
 
 
 
 



                                                                                               
 
 
 
 
 

IN PARTICOLARE – Proposte emerse 
 
Il percorso partecipativo ha portato alla redazione del della bozza di REGOLAMENTO DI 
GESTIONE COMUNITARIA DEL TERRITORIO, che sarà recepito dall’Amministrazione 
Comunale nella stesura del Piano Operativo Comunale, previsto dalla L.R. 20/2000.  
I punti principali di tale documento si possono così riassumere. 
Gestione diretta da parte dei proprietari dei terreni e degli immobili 
OBIETTIVI – Evitare che la mancata gestione provochi fenomeni di dissesto idrogeologico in 
inverno e possibili incendi nella stagione estiva. Contrastare il fenomeno dell’abbandono dei 
terreni e degli immobili. 
Donazione dei terreni e degli immobili al Comune di Berceto 
OBIETTIVI – Riattivare terreni e immobili marginali e abbandonati che oggi rappresentano un 
onere per i proprietari. 
Donazione al Comune di Berceto, con mantenimento dell’usufrutto 
OBIETTIVI – Coinvolgere nel progetto i terreni e gli immobili che possono ancora produrre 
una redditività per i proprietari. 
Vendita dei terreni e degli immobili al Comune di Berceto ad un prezzo concordato a 
seguito di finanziamenti disponibili 
OBIETTIVI – Acquisire terreni ed immobili strategici rispetto agli obiettivi generali di 
riqualificazione dello spazio montano. 
Cessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Berceto per un periodo definito 
OBIETTIVI – Coinvolgere le proprietà che necessitano di una gestione rinnovata, ma che nel 
medio periodo possono tornare ad una gestione privata. 
Adesione tramite contributo volontario al progetto di governo del territorio 
OBIETTIVI – Costituire un gruppo di sostenitori al progetto indipendentemente dalla 
disponibilità di proprietà all’interno del Comune di Berceto. 
Affitto degli immobili a prezzo concordato 
OBIETTIVI – Incrementare l’offerta ricettiva per turismo e soggiorno nel Comune di Berceto. 
 
Grado di soddisfazione dei partecipanti 
I cittadini e tutti i partecipanti coinvolti hanno espresso soddisfazione e interesse dei risultati 
del percorso partecipativo. Tutti si sono dimostrati sensibili al tema, e disponibili a proseguire 
un percorso attuativo finalizzato al miglioramento del territorio bercetese. 
 
Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto 
Le proposte emerse dal percorso partecipativo e sottoposte al decisore finale sono le seguenti: 

 Gestione diretta da parte dei proprietari dei terreni e degli immobili 
 Donazione dei terreni e degli immobili al Comune di Berceto 
 Donazione al Comune di Berceto, con mantenimento dell’usufrutto 
 Vendita dei terreni e degli immobili al Comune di Berceto ad un prezzo concordato a 

seguito di finanziamenti disponibili 
 Cessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Berceto per un periodo definito 
 Adesione tramite contributo volontario al progetto di governo del territorio 
 Affitto degli immobili a prezzo concordato 

 
Impatto sulla comunità 
La conseguenza più rilevante del percorso partecipativo è stato il dibattito pubblico sollevato 
sul ruolo che i proprietari d’immobili e terreni del Comune di Berceto, potranno e dovranno 



                                                                                               
 
 
 
 
 

avere nel riportare i 131 kmq. di proprietà private e i 230 fabbricati abbandonati a svolgere 
una funzione moderna, tornando ad essere governati al fine di invertire il declino del 
territorio analogo, peraltro, a tutto l’Appennino Italiano.  
 
 
 

MONITORAGGIO EX POST 

 
L’attività di monitoraggio proseguirà con le ulteriori attività di confronto sul territorio, sino 
alla condivisione completa del REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITARIA DEL 
TERRITORIO. Un primo momento di verifica sarà la valutazione da parte dei soggetti 
competenti in materia di gestione forestale, dove i contenuti del presente documento saranno 
sottoposti all’attenzione degli altri enti e soggetti pubblici coinvolti nel processo di 
pianificazione territoriale.  
Per dare continuità al percorso rimarrà attiva la pagina Facebook e la parte dedicata del sito 
comunale, dove i successivi documenti verranno raccolti e diffusi. 
L’amministrazione comunale nei mesi di luglio e agosto 2017 ha continuato ad incontrare la 
cittadinanza sia nel capoluogo che nelle frazioni al fine di dare continuità al progetto di 
partecipazione conclusosi a giugno. 
 
 

       Il Resp. del progetto 

                 F.to Carlotta Anelli 

 

 

Allegati: 

- Determinazioni d'incarico 

- Atti liquidazioni acconto 20% 

- Nota cofinanziamento 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Berceto, lì 7 novembre 2017 

 
 
 


