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1) RELAZIONE SINTETICA 

Sintesi descrittiva del progetto, descrivendo tutti gli elementi che consentano, anche ai non 

addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo: 

Il progetto “Berceto - Comune UNESCO della Via Francigena” si è focalizzato sul coinvolgimento degli 
stakeholder attivi a livello locale in un processo partecipato finalizzato alla promozione, su iniziativa del 
Comune, di comportamenti/regole condivise per preservare e valorizzare il territorio.  
La “cornice” del progetto è quella della candidatura all’UNESCO della Via Francigena, per la quale si 
propone il riconoscimento quale “Patrimonio dell’Umanità”. Tale riconoscimento presuppone, da parte 
dei territori attraversati dalla Via Francigena, una riqualificazione materiale ed immateriale che coinvolga 
sia il settore pubblico che il privato, al fine di consolidare politiche di riqualificazione urbana che 
consentano di accogliere in maniera adeguata i turisti e, di pari passo, migliorare la qualità di vita dei 
residenti. 
Il percorso partecipativo si pone, senza dubbio, nella fase iniziale del processo decisionale, in quanto 
propedeutico alla definizione della soluzione progettuale per la rigenerazione urbana. L’obiettivo del 
progetto è quello di “sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, 
l'ambiente”. 
Il processo partecipativo risulta essere essenziale per l’adozione da parte del Comune di Berceto di 
strumenti regolativi in grado di assicurare il proseguimento del processo di riqualificazione urbana.  
In tal senso, l’Amministrazione comunale nel corso del 2018 aveva già sollecitato il territorio per la 
costituzione del Comitato "Uniti per UNESCO", che è stato coinvolto in qualità di interlocutore all’interno 
del percorso partecipativo. Al termine del percorso, una specifica presa d’atto (Delibera di Consiglio 
Comunale) darà conto delle proposte e degli esiti contenuti nel DocPP, con particolare riferimento alla 
volontà di creare un nuovo regolamento partecipativo per la riqualificazione degli immobili. Il passo 
immediatamente successivo sarà la formalizzazione di un tavolo pubblico-privato per definire le più 
efficaci forme di attuazione dell’intervento progettato (ad es. project financing) e i ruoli dei diversi attori 
coinvolti. Il processo partecipativo, cui soggetto promotore è il Comune di Berceto, ha visto come la 
Cooperativa di Comunità “Berceto Nova”, il Comitato “Uniti per UNESCO” e la Pro Loco di Berceto. 
Il processo partecipativo realizzato nell’ambito del progetto “Berceto - Comune UNESCO della Via 
Francigena” si è connotato anche quale strumento in affiancamento alla fase di monitoraggio dei 
progetti strategici previsti dalla pianificazione comunale. 
 
  

 



2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: Berceto - Comune UNESCO della Via Francigena 

Soggetto richiedente: Comune di Berceto (PR) 

Referente del progetto: Luigi Lucchi 

 

Oggetto del processo partecipativo: 

l progetto si inserisce nella cornice della candidatura all’UNESCO della Via Francigena, per la quale si 
propone il riconoscimento quale “Patrimonio dell’Umanità”. Tale riconoscimento presuppone, da parte 
dei territori attraversati dalla Via Francigena, una riqualificazione materiale ed immateriale che 
coinvolge sia il settore pubblico che il privato, al fine di consolidare politiche di riqualificazione urbana 
che consentano di accogliere in maniera adeguata i turisti e, di pari passo, migliorare la qualità di vita dei 
residenti. L’oggetto del processo partecipativo è consistito nella condivisione con la cittadinanza della 
proposta, avanzata da varie Regioni in maniera congiunta, di candidatura della Via Francigena a 
patrimonio UNESCO: la candidatura può e dovrà essere occasione per darsi un comportamento/regole 
condivise per preservare e valorizzare il territorio. 
 
  

 

Oggetto del procedimento amministrativo (indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto 

amministrativo adottato, collegato al processo): 

Il processo partecipativo risulta essere essenziale per l’adozione da parte del Comune di Berceto di 
strumenti regolativi in grado di assicurare il proseguimento del processo di riqualificazione urbana, 
attraverso il regolamento partecipativo che stabilirà le modalità di recupero degli immobili presenti a 
livello comunale 
  

 

Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la 

durata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta e 

concessa la proroga ai sensi dell’art.15, comma 3 della L.R. 15 / 2018): 

10 gennaio 2019 – 7 settembre 2019. 
Con nota Prot. Prot. ALRER /cl. 1.13.6 fasc 2018/25 trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna - Tecnico 
di garanzia in materia di partecipazione – si è comunicato l’accoglimento, ai sensi dell’art. 15 comma 3 
della L.R. 15/2018, della richiesta di proroga di 60 giorni del termine della conclusione del processo 
partecipativo che pertanto è stata prorogata sino al 7 settembre 2019. 
  

 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto, cioè ambito 

territoriale interessato dal progetto, popolazione residente ed altri elementi utili per 

comprendere il contesto. In particolare, evidenziare eventuali aspetti problematici rilevanti per il 

processo): 

Il contesto di riferimento è quello del Comune di Berceto (131,58 Kmq), situato a 808 m.s.l.m. nella 



Provincia di Parma, all’interno del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano. Comune montano, di 
antiche origini, accanto alle tradizionali attività agricole ha sviluppato il tessuto industriale e 
incrementato i servizi, in particolare quelli legati al turismo. I bercetesi, con un indice di vecchiaia 
eccezionalmente elevato, sono distribuiti soprattutto tra il capoluogo comunale, che fa registrare la 
maggiore concentrazione demografica, e la località Ghiare. Il territorio, comprendente anche 
numerosissime case sparse e diversi aggregati urbani, disegna un profilo geometrico irregolare, con 
variazioni altimetriche molto accentuate, e offre un panorama molto suggestivo, con numerosi torrenti 
ed estesi boschi. L’abitato, con evidenti segni di espansione edilizia, ha un andamento plano-altimetrico 
tipico montano. 
Berceto rappresenta l’ultima tappa sulla Via Francigena, prima del valico appenninico. 
L’Amministrazione comunale riconosce il valore strategico della Via Francigena per il miglioramento della 
qualità urbana e della sostenibilità ambientale, puntando alla creazione di nuovi regolamenti condivisi 
per la cooperazione e co-gestione degli immobili presenti nel territorio, utilizzando il turismo come 
“volano” per processi di rigenerazione urbana: sono circa 5.000 i proprietari di immobili siti nel territorio 
comunale, con i quali va costruito un percorso comune. Per procedere con gli interventi di rigenerazione, 
l’Amministrazione ha deciso, preliminarmente all’attuazione, di definire, attraverso un processo 
partecipativo strutturato, una soluzione progettuale condivisa con la cittadinanza e gli attori del 
territorio, coinvolgendo nelle attività di co-progettazione anche le figure tecniche (architetti, geometri, 
ingegneri) che avranno un ruolo fondamentale nella successiva applicazione dei modelli di rigenerazione 
urbana. 
L’ulteriore cardine fondamentale del progetto è la candidatura della Via Francigena a Patrimonio 
UNESCO dell’Umanità. Il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ha 
espresso parere positivo all’iscrizione nella Lista propositiva nazionale della candidatura della “Via 
Francigena in Italia”. Un passo importante per l’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa nell’iter di 
candidatura alla lista del Patrimonio Mondiale. La prima fase della candidatura prevedeva infatti la 
richiesta di iscrizione nella Tentative List nazionale, con la quale lo Stato evidenziava al Centro del 
Patrimonio Mondiale, World Heritage Center-WHC, i motivi dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio 
Mondiale. Il percorso della candidatura UNESCO della Via Francigena, iniziato nel 2010 e poi sospeso 
l’anno successivo, dal 2017 è entrato infatti in una nuova fase operativa che vede coinvolto il MIBAC 
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali), le Regioni italiane e l’Associazione Europea delle Vie 
Francigene. La fase dell’analisi preliminare del tratto italiano, presentata nella primavera 2018, grazie al 
lavoro congiunto delle sette Regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, 
con la Regione Toscana capofila) con MIBAC e Associazione Europea delle Vie Francigene, si conclude 
dunque positivamente con l’inserimento nella tentative list. E’ iniziata nel frattempo la seconda fase per 
la definizione dello studio di fattibilità europeo della candidatura che coinvolge Inghilterra, Francia, 
Svizzera, Italia. All’interno di questo studio, sarà sviluppata una strategia di candidatura della Via 
Francigena comprendente una proposta generale dell’intero itinerario, in cui sarà sottolineato come le 
sue distinte sezioni potranno essere individualmente, ed in tempi diversi, candidate nella Lista del 
Patrimonio Mondiale, lasciando comunque indiscusso il valore universale della Via. 
Il progetto “Berceto - Comune UNESCO della Via Francigena” si è focalizzato sul coinvolgimento degli 
stakeholder attivi a livello locale in un processo partecipato finalizzato alla promozione, su iniziativa del 
Comune, di comportamenti/regole condivise per preservare e valorizzare il territorio.  
La “cornice” del progetto è quella della candidatura all’UNESCO della Via Francigena, per la quale si 
propone il riconoscimento quale “Patrimonio dell’Umanità”. Tale riconoscimento presuppone, da parte 
dei territori attraversati dalla Via Francigena, una riqualificazione materiale ed immateriale che coinvolga 
sia il settore pubblico che il privato, al fine di consolidare politiche di riqualificazione urbana che 
consentano di accogliere in maniera adeguata i turisti e, di pari passo, migliorare la qualità di vita dei 
residenti. 



Il percorso partecipativo si pone, senza dubbio, nella fase iniziale del processo decisionale, in quanto 
propedeutico alla definizione della soluzione progettuale per la rigenerazione urbana. L’obiettivo del 
progetto è quello di “sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, 
l'ambiente”. 
 
  

 

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i riferimenti): 

Il progetto è stato svolto affidando a un soggetto esterno (Associazione Borghi Autentici d’Italia) il 
supporto allo svolgimento delle attività. L’Associazione ha messo a disposizione del Comune esperti in 
processi partecipativi e di co-progettazione che hanno affiancato il Referente di progetto nello 
svolgimento degli incontri partecipativi nelle frazioni comunali (tavoli di frazione) e nella realizzazione 
(anche logistica) degli eventi a carattere pubblico. Inoltre, gli esperti esterni hanno coordinato lo 
svolgimento dei Tavoli di Negoziazione ed hanno supportato il Comune nella redazione del Documento 
di Progettazione Partecipata risultante dalle attività di progetto. 
 
 

 



3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

Se il processo si è articolato in fasi, indicare, per ogni singola fase, tutti i dati richiesti e 

sottoelencati. 

 

Descrizione del processo partecipativo: 

Il percorso partecipativo si è articolato nelle seguenti fasi: 
FASE PREPARATORIA: 
Il percorso partecipativo relativo al progetto “Berceto - Comune UNESCO della Via Francigena” ha visto, 
già nel corso dell’ultimo trimestre 2018, la realizzazione da parte del Comune di Berceto di alcuni 
incontri propedeutici ma di fondamentale importanza per l’organizzazione degli attori a livello locale: 
-11 ottobre 2018, ore 11.00: presso la Fornace di Ghiare “Assemblea plenaria” per iniziare a trattare con 
l’Ass. Regionale Patrizio Bianchi, imprenditori, Professori Universitari e studenti degli Istituti Superiori le 
diverse opportunità del territorio, tra queste "Berceto Comune Unesco Via Francigena"; 
-24 novembre 2018, ore 10.00: presso la Sala del Consiglio comunale di Berceto incontro con: l’Ordine 
degli Architetti di Parma (Pres. Daniele Pezzali), l’Ordine degli Ingegneri di Parma (Pres. Susanna Dondi), 
il Collegio Geometri di Parma (Pres. Lecordetti Roberta), Coldiretti Parma (Pres. Bertinelli Nicola), Ascom 
Parma (Pres. Vittorio Dall’Aglio), Confartigianato Parma (Pres. Leonardo Cassinelli), alcuni rappresentanti 
della Soprintendenza di Parma, il coinvolgimento della Diocesi di Parma con il Vicario Generale oltre ai 
Parroco locali, si dà inizio ad una concreta azione comune di coinvolgimento della popolazione al tema 
"Berceto Comune Unesco Via Francigena"  con contestuale creazione del Comitato “Uniti per Unesco”. 
 
FASE DI CONDIVISIONE: 
Con l’avvio ufficiale del processo partecipativo in data 10/01/2019, si è svolta la prima riunione del Tavolo 
di Negoziazione (17/01/2019), con la partecipazione dei referenti degli enti partner. Inoltre in questa fase 
si è dato avvio alla creazione dell’identità visiva e della campagna di comunicazione, attraverso le 
seguenti attività: 
-creazione del layout per le locandine, volantini ed inviti agli eventi 
-apertura della pagina web dedicata al processo (inserita nel sito web dell'Amministrazione Comunale) 
E’ stato predisposto il quadro conoscitivo del percorso partecipativo ed è stata definita ed una 
mappatura degli attori a livello locale. 
 
FASE DI CO-PROGETTAZIONE: 
Tale fase ha rappresentato il punto centrale di tutto il processo partecipativo, e ha visto l’apertura dei 
Tavoli di Frazione e la realizzazione di alcuni eventi pubblici di grande rilevanza. 
Durante i mesi tra gennaio e marzo, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di non organizzare incontri 
di partecipazione nel territorio in quanto: 1. Le elezioni amministrative 2019 hanno comportato un 
fisiologico rallentamento dell’attività istituzionale nei mesi immediatamente precedenti le elezioni; 2. La 
considerazione più importante, al fine di garantire la massima partecipazione degli stakeholders al 
progetto e dunque garantirne il suo massimo effetto a livello di impatto, è stata quella di attendere la 
stagione estiva, nel corso della quale la grande maggioranza dei 5.000 proprietari di immobili siti nel 
territorio avrebbe fatto ritorno per il periodo vacanziero (essendo molti dei proprietari non residenti nel 
Comune di Berceto). 
Nel periodo compreso tra aprile e agosto 2019 sono stati realizzati complessivamente 15 incontri. 
In ragione della complessità della materia, che necessità di contributi specialistici sia in termini 
conoscitivi che progettuali, si è utilizzata con gli stakeholders in diverse occasioni la tecnica del Focus 
group, con l’obiettivo di sollecitare la contestuale collaborazione fra soggetti che privatamente e/o 



professionalmente si occupano di gestione, tutele e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 
 
FASE DI CHIUSURA: 
Al fine di sottolineare l’importanza che l’Amministrazione comunale attribuisce a questo tipo di percorsi 
partecipativi con gli stakeholders, i Tavoli di Frazione resteranno aperti anche successivamente alla 
conclusione del percorso partecipativo con la programmazione di ulteriori incontri, che prenderanno le 
loro basi dalle risultanze del progetto Berceto - Comune UNESCO della Via Francigena. 
In data 05/09/2019 si è riunito il Tavolo di negoziazione che ha monitorato gli esiti del percorso 
partecipativo ed ha approvato il Documento di Proposta Partecipata (DocPP). 
  

 

Elenco degli eventi partecipativi: 
NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Evento “Berceto Comune UNESCO 
della Via Francigena” 

Berceto (PR), Cinema Roma 13/04/2019 

incontro pubblico con i proprietari 
di seconde case a Berceto 

Hotel Farnese, Parma 20/05/2019 

serie di incontri a Berceto alla 
presenza del Professor Franco 

Cardini 

Berceto (PR) 25/07/2019 
 

Incontro con i cittadini per 
coinvolgere la Comunità e farle 

comprendere che “Berceto 
Comune Unesco della Via 

Francigena”  può diventare uno 
strumento portentoso per portare 

sviluppo ed occupazione 

Berceto (PR), Strada Romea 5 26/07/2019 

Tavolo di Frazione a Ghiare Ghiare, fraz. di Berceto (PR) 27/07/2019 

Tavolo di Frazione a Casaselvatica Casaselvatica, fraz. di Berceto (PR) 30/07/2019 

Tavolo di Frazione a Fugazzolo di 
Sotto 

Fugazzolo di Sotto, fraz. di Berceto 
(PR) 

02/08/2019 

Tavolo di Frazione a Pagazzano Pagazzano, fraz. di Berceto (PR) 04/08/2019 

Tavolo di Frazione a Fugazzolo di 
Sopra 

Fugazzolo di Sopra, fraz. di Berceto 
(PR) 

06/08/2019 

Tavolo di Frazione a Val Manubiola 
- Case Bertone 

Val Manubiola - Case Bertone, 
fraz. di Berceto (PR) 

09/08/2019 

incontro pubblico con i 
villeggianti, residenti e non del 

comune di Berceto 

Berceto (PR), Strada Romea 5 14/08/2019 

incontro pubblico con i giovani 
delle Terre Alte 

discoteca “Bagarre” in loc. Lozzola, 
Berceto (PR) 

17/08/2019 

Tavolo di Frazione a Castellonchio Castellonchio, fraz. di Berceto (PR) 18/08/2019 

incontro con villeggianti, residenti 
e non del comune di Berceto 

Passo della Cisa 29/08/2019 

alla presenza dell’Arch. Lelio 
Oriano Di Zio e l’arch. Emanuele 
Mazzadi  incontro pubblico per 

Casa Municipale, Berceto (PR) 31/08/2019 



NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

trattare nuovamente l’importante 
tema del recupero patrimonio in 
rovina (edifici pericolanti) oltre a 
fare le conclusioni sul progetto 

partecipativo stesso (evento 
conclusivo) 

 

Per ogni evento indicare: 

 

Incontro pubblico di informazione e discussione  
"Berceto Comune UNESCO della Via Francigena”   del 13 aprile 2019 
 
Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)  
 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
cittadini, amministratori pubblici, 

proprietari immobili, rappresentanti 
di associazioni (500 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 
Metodi e tecniche impiegati: 

 

Incontri informativi con domande di chiarimento. 
 

Breve relazione sugli incontri: 

 
L'evento svoltosi in ex Cinema - recentemente acquistato dal Comune -  ha visto la 
presenza di illustri relatori.  Questi hanno favorito una numerosa partecipazione e destato 
nei partecipanti un interesse mai visto. Tutto ciò ha permesso di illustrare il progetto e le 
diverse fasi di svolgimento. 
 
 
 

Valutazioni critiche: 

Nessuna. L’incontro del 13 aprile ha visto una numerosissima presenza di cittadini di 
Berceto, residenti e non, proprietari di immobili e amministratori di vari Enti (la sala era al 
completo con 300 posti a sedere e 200 persone presenti fuori dalla sala in ascolto grazie 
all'installazione di sistemi audio).  
 

 
 



 

Incontri nelle frazioni del comune di Berceto:  25/07/2019 - 26/07/2019 - 27/07/2019 - 30/07/2019 - 
02/08/2019 - 04/08/2019 - 06/08/2019 - 09/08/2019 - 14/08/2019 - 17/08/2019 - 18/08/2019 - 29/08/2019 - 
31/08/2019 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)  
 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 

residenti e proprietari di seconde case 
(si quantificano nel complesso 2000 

persone)  
 

Come sono stati selezionati: locandine, posta elettronica 

Quanto sono rappresentativi della comunità: residenti e proprietari di seconde case 

Metodi di inclusione: contatto diretto 

Metodi e tecniche impiegati: 

 
Incontri informativi alla popolazione relativamente al progetto con domande di chiarimento. 
 

Breve relazione sugli incontri: 

 
Negli incontri è stato illustrato il progetto e le diverse fasi di svolgimento previste. Gli 
incontri sono serviti ad individuare le migliori modalità per coinvolgere la cittadinanza nel 
percorso partecipativo. 
 

Valutazioni critiche: 

 
Alcune critiche in merito alla volontà dell’Amministrazione sul promuovere la candidatura a patrimonio 
UNESCO della Via Francigena,  vista - per alcuni - non  come una possibilità di sviluppo, ma una 
limitazione.    
 

 

Incontro pubblico di informazione e discussione  
incontro pubblico con i proprietari di seconde case a Berceto   del 20 maggio 2019 
 
Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)  
 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
proprietari di seconde case  

(100 persone) 

Come sono stati selezionati: 
inviti diretti, posta elettronica, 

manifestini per il territorio, 
conferenza stampa 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
proprietari di seconde case  

 

Metodi di inclusione: contatto diretto e a mezzo stampa 
Metodi e tecniche impiegati: 

 
Incontro informativo con domande di chiarimento. 
 



Breve relazione sugli incontri: 
 

 
Nell'incontro, tenutosi presso l'Hotel  Farnese a Parma, è stato illustrato il progetto approvato 

dalla Regione Emilia Romagna e le diverse fasi di svolgimento previste. L'incontro è servito 
ad individuare le migliori modalità per coinvolgere la cittadinanza nel percorso partecipativo. 
 
 

Valutazioni critiche: 

Nessuna. L’incontro del 20 maggio ha rappresentato un positivo momento di confronto con i 
proprietari di seconde case che hanno partecipato con interesse e suggerito indicazioni per 
il raggiungimento del progetto stesso. 
 
 

 

 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti 

Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti: 

  

 

4) 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. 
Componenti: 
Luigi Lucchi – Sindaco di Berceto  
Chiara Delbono - Consigliere comunale di Berceto 
Bruna Tanzi - Presidente Proloco 
Giorgio Valcavi - Presidente Coop. di comunità Berceto Nova 
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: 

1° incontro: 17/01/2019. Apertura del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e dai 
portatori di interesse. Inoltre in questa fase si è dato avvio alla creazione dell’identità visiva e della 
campagna di comunicazione 
2° incontro: 05/09/2019. Chiusura del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e dai 
portatori di interesse, in cui si è approvato il Documento di Progettazione Partecipata. 
 

 

Link ai verbali: 



 
 
 

 

Valutazioni critiche: 

 
Il percorso partecipativo “BERCETO - Comune UNESCO della Via Francigena” è stato oggetto di un 
accesso dibattito, anche alla luce delle critiche provenienti da una parte della popolazione locale in 
merito alla volontà dell’Amministrazione di promuovere la candidatura a patrimonio UNESCO della Via 
Francigena. 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 interesse. Successivamente, anche grazie al 
seminario/convegno del 13 aprile 2019, che ha visto la partecipazione di tutti i membri del TdN, il 
confronto è stato molto più costruttivo, sino alla chiusura del TdN del 5 settembre 2019, che ha 
approvato il Documento di proposta partecipata (DocPP). 
 
 

 

 

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito) 

Componenti (nominativi): 

 
 
 

 

Numero incontri: 

 
 
 

 

Link ai verbali: 

 
 
 

 

Valutazioni critiche: 



6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata la 

conoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni 

relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o 

finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di comunicazione 

utilizzati: 

 

Il progetto è stato promosso all’interno del sito web del Comune di Berceto al fine di dare continuità al 
progetto e permettere l’accesso pubblico ai documenti prodotti nell’ambito del progetto 
(http://www.comune.berceto.pr.it/notizie/berceto-comune-unesco-francigena). 
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). 
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. 
 
  

 

 

7) COSTI DEL PROGETTO 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi 

dagli stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico: 

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO 

1 Carlotta Anelli  Comune di Berceto  

 

 

8) COSTI DEL PROGETTO 

Nel corso del processo partecipativo è stata presentata alla Regione una rimodulazione dei costi 

(entro il 20%) tra le diverse macro-aree di spesa? 

 Sì No X 

 

Se è stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro-aree di spesa, indicare la 

data di invio della comunicazione: 

 

 

http://www.comune.berceto.pr.it/notizie/berceto-comune-unesco-francigena


8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

 A B C 

 

MACRO AREE DI SPESA E 

SOTTO VOCI 

 
Costo totale a 
CONSUNTIVO del 
progetto 
 

(A.1+A.2+A.3) 

Di cui: 
Quota a carico del 
soggetto richiedente 
 
 
 

(A.1) 

Di cui: 
Contributi di altri 
soggetti pubblici o 
privati (INDICARE 
IMPORTO E 
SOGGETTO) 

(A.2) 

Di cui: 
Contributo 
CONCESSO dalla 
Regione 
 
 

(A.3) 

Costo totale a 
PREVENTIVO del 
progetto 
 

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO 
DEI COSTI 

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 

      

Attività preparatoria: 
programma operativo, 
coordinamento gruppo di 
progetto 

2500 0 0 2500 2500 0 

Totale macro-area       

ONERI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE PRATICHE E 
AI METODI 

0 0 0 0 0 0 

indicare dettaglio della 
voce di spesa 

      

Totale macro-area       

ONERI PER LA FORNITURA 
DI BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI PARTECIPATIVI 

      

Animazione, conduzione, 
facilitazione 

5000 0 0 5000 5000 0 

Organizzazione e gestione 
eventi 

2500 0 0 2500 2500 0 

Spese per spedizioni 
postali (inviti, convocazioni 
agli eventi del processo 
partecipativo) 

2.482,18 2.482,18 0 0 2500 17,82 

Reportistica, relazioni e 
redazione DocPP 

2000 0 0 2000 2000 0 

Progettazione, gestione e 
aggiornamenti sito web e 
pagina ... 

1500 0 0 1500 1500 0 

Totale macro-area       

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO 

      

Progettazione grafica e 
materiali di stampa 

1500 0 0 1500 1500 0 

Totale macro-area       

TOTALI: 17.482,18 2.482,18  15000   

 



8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal 

piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione: 

Le voci di spesa sono riferite ad ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI e di ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO. Ciò al 
fine di concentrare le risorse per svolgere un grande lavoro di ingaggio e coinvolgimento del territorio di 
Berceto, non solo per quanto riguarda i residenti ma più in generale i proprietari di immobili (che in 
molti casi sono persone non residenti nel Comune). In questo modo il progetto ha “invitato” a 
partecipare alle varie attività (tavoli di frazione, eventi pubblici, convegni) circa 5.000 persone. Per lo 
svolgimento delle attività di partecipazione, è stato incaricato un soggetto esterno che ha fornito 
all’Amministrazione un valido supporto alla implementazione, gestione e monitoraggio delle attività. 
Avendo incaricato un soggetto esterno, le spese relativo allo svolgimento del processo partecipativo 
sono state affidate attraverso una determina di spesa. L’Amministrazione ha sostenuto direttamente le 
spese di comunicazione (gestione piattaforma web attraverso personale interno e spese di invio postale 
degli inviti a partecipare al progetto ai 5.000 potenziali destinatari). 
 

 

8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI 

GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Costi complessivi comunicazione effettivamente 

sostenuti: 
5500 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel 

processo: 
5000 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 
15000 

 



8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA  

(allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, i mandati di pagamento e le fatture 

riportanti il CUP del progetto) 

Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va inoltrata alla 

Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Documento di proposta partecipata) non 

siano ancora stati emessi i mandati di pagamento, l’ultima colonna (Estremi mandato di 

pagamento) può non essere compilata. In tal caso, gli estremi dei mandati di pagamento -e loro 

copia- devono essere obbligatoriamente inoltrati alla Regione entro 60 giorni, calcolati dalla 

data del pagamento del saldo del contributo regionale. Tutti gli altri dati contenuti nel 

sottostante riepilogo vanno comunque compilati, in quanto parte integrante della Relazione 

finale.  

 

Oggetto (indicare per esteso) 
Atto di impegno 
(tipo, numero e 

data) 

Beneficiario 
(nome, cognome, 
ragione sociale) 

Estremi fattura o 
notula 

(numero e data) 
Importo 

Estremi atto di 
liquidazione 

(numero e data) 

Estremi mandato 
di pagamento 

(numero e data) 
ONERI PER LA PROGETTAZIONE 

       

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

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 
       

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 
       

TOTALI:       

 
Le voci di spesa sopra riportate sono state sostenute dall'Associazione Borghi Autentici d'Italia: 
 

Oggetto  
(indicare per 

esteso) 

Atto di impegno 
(tipo, numero e 

data) 

Beneficiario 
(nome, cognome, 
ragione sociale) 

Estremi fattura 
o notula 

(numero e 
data) 

Importo Estremi atto di 
liquidazione 

(numero e data) 

Estremi 
mandato di 
pagamento 

(numero e data) 
Spedizione massiva 
lettere  

Determina n.  418 
del 21-12-2018 

MEDIA SRL  
Fattura 1093 
del 28-06-2019 

 
2.482,18 

Liquidazione n. 396 

del 09-07-2019 

 

 
Mandato  
n. 1147  
del 11-07-2019 

Incarico 
Associazione 
Borghi Autentici 
d'Italia 

Delibera di Giunta 
n. 20 del 04-02-19 

Associazione Borghi 
Autentici d'Italia con 
sede legale in VIA 
CAVALIERI DI VITTORIO 
VENETO SCURCOLA 
MARSICANA (AQ) 

 
Nota di debito 
n. 3/19 

 
15.000,00 

 
 Liquidazione n. 
139 del 20-02-2019 

 
Mandato n. 325 
del 21-02-2019 

TOTALI    17.482,18   
 



9) ESITO DEL PROCESSO 

Documento di proposta partecipata  

Indicare la data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all’ente titolare 

della decisione oggetto del processo partecipativo: 

11 ottobre 2019 
 
 

 

Se l’ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha 

approvato un documento che dà atto: 

 del processo partecipativo realizzato 

 del Documento di proposta partecipata 

indicarne gli estremi: 

// 
 
 

 

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto 

Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle 

decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la 

decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha 

indicato le motivazioni (indicare anche l’atto di riferimento): 

 
Il percorso partecipativo ha restituito all’Amministrazione comunale il quadro dei feedback, da parte 
degli stakeholders locali (proprietari di immobili), sul processo di rigenerazione urbana da intraprendere 
al fine di dotare il territorio di un regolamento di riqualificazione immobiliare in linea con il prossimo 
riconoscimento della Via Francigena quale Patrimonio UNESCO dell’Umanità. 
Il territorio in generale dovrà farsi parte attiva in un processo di rigenerazione urbana e sviluppo locale, 
che prenda in considerazione: - la riqualificazione degli immobili e del patrimonio secondo regole 
condivise; - le modalità attraverso cui assicurare i servizi essenziali ai cittadini e ai turisti; - il far divenire 
la cooperativa di comunità il fulcro di questa consapevolezza ed anche il soggetto che gestisca, da un 
lato, i servizi turistici e, dall?altro, i servizi base (in ambito sociale, trasporti, cura del verde, sanità). 
L’Amministrazione comunale, facendosi parte proattiva del processo, nell’incontro conclusivo di progetto 
(31/08/2019) ha portato all’attenzione degli stakeholders possibili soluzioni e linee direttrici per 
affrontare in modo concreto un piano di riqualificazione immobiliare e di rigenerazione urbana del 
territorio. 
Gli esiti del processo partecipativo, unitamente al DocPP prodotto nell’ambito del progetto, sono stati 
recepiti dal Comune di Berceto nella loro interezza, e rappresentano un patrimonio di conoscenze che 
l’Amministrazione comunale utilizzerà, in un secondo step, per l’approvazione del Regolamento 
Partecipativo per la gestione degli immobili presenti a livello comunale, che verrà adottato dai 
regolamenti urbanistici comunali 
 
 



 

 

Risultati attesi e risultati conseguiti 

Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti. In 

particolare, descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi 

descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati 

valutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi; indicare se sono stati raggiunti 

obiettivi non attesi; indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del 

personale dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo: 

 

I principali esiti del percorso partecipativo vengono riportati di seguito, i quali saranno utilizzati dall’Ente 
titolare della decisione al fine di deliberare atti amministrativi. 
 
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. 
IPOTESI DI LAVORO – L’Amministrazione comunale, con la collaborazione di tecnici esterni specializzati, 
lavorerà alla stesura di un Regolamento partecipativo e condiviso su come recuperare tutti i fabbricati 
presenti a livello Comunale 
ESITO – Migliorare la qualità del paesaggio montano e renderlo attrattivo a scopi turistici ed 
escursionistici. 
 
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. 
IPOTESI DI LAVORO – Acquisire progressivamente gli immobili offerti in relazione alle progettualità che si 
andranno ad attivare ed in relazione alla capacità di gestione del Comune di Berceto e della Cooperativa 
di Comunità. 
ESITO – Costruire un nuovo demanio collettivo che ne favorisca il riuso di luoghi abbandonati. 
 
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. 
IPOTESI DI LAVORO – Verificare quali oneri pubblici possono essere eliminati per favorirne la donazione 
al Comune di Berceto 
ESITO – Migliorare la reddittività del nuovo demanio collettivo che si intende realizzare. 
 
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. 
IPOTESI DI LAVORO – Predisporre un nuovo progetto di assetto montano e verificare i possibili canali di 
finanziamento per l’acquisizione dei terreni e degli immobili. 
ESITO – Consentire al Comune di Berceto di essere un soggetto attivo nella valorizzazione del patrimonio 
immobiliare. 



 
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. 
IPOTESI DI LAVORO – Definire gli interventi da parte della Cooperativa di Comunità ed i possibili vantaggi 
per i proprietari (es. quantitativo concordato di lagna da ardere per uso domestico). 
ESITO – Estendere gli ambiti d’azione della Cooperativa di Comunità. 
 
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. 
IPOTESI DI LAVORO – Attivare una sottoscrizione finalizzata ad alcune azioni previste dal progetto. 
ESITO – Avere a disposizione del progetto risorse che siano indipendenti dal finanziamento pubblico. 
 
Affitto degli immobili a prezzo concordato 
 
OBIETTIVI – Incrementare l’offerta ricettiva per turismo e soggiorno nel Comune di Berceto. 
IPOTESI DI LAVORO – Predisporre un progetto di albergo diffuso sia in termini edilizi che gestionali. 
ESITO – Estendere gli ambiti d’azione della Cooperativa di Comunità. 
 
  

 

Impatto sulla comunità 

Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando se, ad 

esempio, il processo partecipativo ha migliorato il rapporto dei cittadini con l’amministrazione 

pubblica e in che modo; se il processo partecipativo ha consentito di superare eventuali 

situazioni di conflitto percepite o esistenti sull’oggetto in discussione e giungere a soluzioni 

condivise successivamente realizzate o sulle quali vi è l’impegno dell’amministrazione pubblica a 

realizzarle; se il processo partecipativo ha effettivamente incrementato la condivisione delle 

scelte pubbliche e in che modo 

 

Il percorso partecipativo ha restituito all’Amministrazione comunale il quadro dei feedback, da parte 
degli stakeholders locali (proprietari di immobili), sul processo di rigenerazione urbana da intraprendere 
al fine di dotare il territorio di un regolamento di riqualificazione immobiliare in linea con il prossimo 
riconoscimento della Via Francigena quale Patrimonio UNESCO dell’Umanità. 
Il territorio in generale dovrà farsi parte attiva in un processo di rigenerazione urbana e sviluppo locale, 
che prenda in considerazione: - la riqualificazione degli immobili e del patrimonio secondo regole 
condivise; - le modalità attraverso cui assicurare i servizi essenziali ai cittadini e ai turisti; - il far divenire 
la cooperativa di comunità il fulcro di questa consapevolezza ed anche il soggetto che gestisca, da un 
lato, i servizi turistici e, dall?altro, i servizi base (in ambito sociale, trasporti, cura del verde, sanità). 
L’Amministrazione comunale, facendosi parte proattiva del processo, nell’incontro conclusivo di progetto 
(31/08/2019) ha portato all’attenzione degli stakeholders possibili soluzioni e linee direttrici per 
affrontare in modo concreto un piano di riqualificazione immobiliare e di rigenerazione urbana del 
territorio. 
Il principale risultato che l’Amministrazione si prefiggeva con il presente progetto è stato dunque 



raggiunto: tutta la comunità locale è stata sensibilizzata in maniera specifica e resa partecipe della 
volontà programmatica del Comune (arrivare al riconoscimento UNESCO della Via Francigena ed 
attrezzare tutto il territorio in merito a standard condivisi di riqualificazione immobiliare del patrimonio 
pubblico e privato, al fine di essere “pronti” agli impegni che il riconoscimento UNESCO richiede ai 
territori). 
 
 
  

 

Sviluppi futuri 

Indicare se a seguito dell’esperienza condotta, si ritiene vi siano margini e prospettive di 

ulteriore sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento: 

 

Il progetto ha posto la basi per un processo che l’Amministrazione dovrà necessariamente proseguire nel 
breve-medio termine, al fine di arrivare all’approvazione del Regolamento Partecipativo per la gestione 
degli immobili presenti a livello comunale. 
Nell’immediato, sono due le principali attività che vedranno il proseguimento: 
- organizzazione di ulteriori incontri sul territorio, destinati ai proprietari di immobili, con la 
partecipazione di qualificati esperti (architetti, ingegneri…) per arrivare alla produzione del 
Regolamento; 
- organizzazione di una conferenza stampa a Milano, in collaborazione con Banca Prossima o altro 
istituto bancario, per ricerca investitori interessati alla riqualificazione di immobili siti a Berceto a scopo 
di valorizzazione turistica 
 
 

 

10) MONITORAGGIO EX POST 

Descrivere le attività poste in atto, o che si prevede siano attuate successivamente alla 

conclusione del processo, per monitorare l’attuazione delle decisioni assunte a seguito del 

processo partecipativo. Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e 

dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio: 

 

L’attività di monitoraggio proseguirà con le ulteriori attività di confronto sul territorio, sino 
all’approvazione Regolamento partecipativo e condiviso su come recuperare tutti i fabbricati presenti a 
livello Comunale. Un primo momento di verifica sarà la valutazione da parte dei soggetti competenti in 
materia di riqualificazione immobiliare, 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 dedicata del sito comunale, dove i successivi 
documenti verranno raccolti e diffusi. 
 
 



ALLEGATI allo Schema di Relazione finale 

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, atto/i 

amministrativi collegati al processo, report incontri, foto, video, eccetera) o indicare i link dai 

quali si può scaricare tale documentazione: 

1. Liquidazioni e mandati di pagamento 

2. Materiale di comunicazione  

              (http://www.comune.berceto.pr.it/notizie/berceto-comune-unesco-francigena)  

 

 
 
 
 
        Luigi Lucchi 

       Sindaco Comune di Berceto  

                 F.to Digitalmente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berceto, 11 novembre 2019 


