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Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di negoziazione 

- Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dai Sindaci dei Comuni 

appartenenti all'Unione (primo incontro il 15.01.2019) 

- Approvazione finale da parte del tavolo di negoziazione in data 07.09.2019 

 

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

 
Il DocPP è stato inviato al tecnico di garanzia in data 18.12.2019. 

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. ALRER/cl. 1.13.6 fasc 2018/8). 

 

Premessa  

 
Il processo partecipativo ha inteso rafforzare il progetto di potenziamento della mobilità 

sostenibile di carattere ciclopedonale e la messa in sicurezza dei punti critici 

inerenti la sicurezza stradale dei cinque comuni appartenenti all'Unione Valnure 

Valchero (Carpaneto Piacentino, Podenzano, San Giorgio Piacentino, Vigolzone, 

Gropparello), coinvolgendo in questa proposta il più ampio numero di cittadini dell'Unione. 

Nello specifico il percorso di progettazione partecipata ha riguardato il sistema dei 

principali spazi pedonali e ciclabili, con l'obiettivo di arrivare ad una proposta condivisa 
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che preveda la connessione tra i vari spazi e percorsi presenti nei principali centri 

urbani dell'Unione, facendo emergere soluzioni per riqualificare e mettere in sicurezza 

le aree adibite alla mobilità ciclopedonale (piazze, aree verdi pubbliche, percorsi 

ciclopedonali di connessione, attraversamenti, ecc.), garantendo la loro accessibilità e 

continuità. 

Queste finalità si sono rese necessarie sia per una migliore fruibilità dei luoghi da parte 

della comunità insediata sia per un indispensabile aumento della sicurezza stradale 

nei comuni dell'Unione Valnure Valchero, da elaborare in stretta aderenza al 

potenziamento delle proprie peculiarità turistiche caratterizzate da importanti polarità 

storico-culturali, quali il borgo medioevale di Grazzano Visconti, i castelli, le ville storiche, 

le aree archeologiche, nonché la riserva naturale geologica del Piacenziano che contiene 

un cospicuo patrimonio di reperti fossili del pliocene. 

Il percorso partecipativo ha avuto come fulcro l’istituzione di un processo aperto, 

implementabile, il più possibile inclusivo e trasparente, basato sul partenariato pubblico-

privato e sulla partecipazione dei cittadini alla progettazione dei nuovi percorsi della 

mobilità sostenibile nonché delle soluzioni per risolvere i nodi critici in termini di sicurezza 

stradale. 

Il sistema di luoghi oggetto del percorso partecipativo è costituito da: 

- il sistema dei percorsi di connessione pedonali e ciclabili; 

- il sistema delle tre ciclovie regionali che attraversano il territorio dell'Unione; 

- il sistema dei nodi critici in termini di sicurezza stradale; 

- gli assi stradali interni ai centri urbani, necessitanti di interventi di moderazione del 

traffico funzionali ad una maggiore sicurezza stradale. 

 

Il percorso effettuato 

 

Il percorso si è aperto con un incontro con la Giunta dell'Unione per definire le tematiche 

locali di maggior rilievo e la lista degli attori da ascoltare con una serie di interviste e 

focus group. In seguito è stata indetta una serie di incontri di informazione sulle 

modalità del percorso, aperti a tutta la cittadinanza.  

Successivamente nei Comuni dell’Unione sono stati organizzati momenti di confronto 

con la tecnica del Participatory Scenario Building Workshop, riunioni plenarie o per gruppi 

e per luoghi dove sollecitare un contributo creativo, con l’obiettivo di far emergere possibili 

scenari di intervento. 

Il risultato di questa fase del percorso ha prodotto molte idee e suggestioni, che hanno 

necessitato di una verifica sul posto (avvenuta attraverso il Field Workshop), con visite 

collettive ai luoghi di maggior interesse per il progetto. 

Contestualmente è stato realizzato un Planning for Real, mappe – manifesto che sono 

state predisposte e collocate nei luoghi di maggiore socialità dei centri abitati dell’Unione, 

con l’obiettivo di informare e coinvolgere tutti i cittadini. 

I Laboratori di progettazione partecipata (svolti con la tecnica del Consensus 

Conference) sono stati il momento dove coagulare il lavoro fatto siano a quel momento, 

così da giungere ad una proposta condivisa e tecnicamente pertinente. Al tempo stesso, il 

Laboratorio con le scuole primarie ha permesso di includere nel percorso anche 

operazioni di comunicazione e promozione rivolte a target mirati, che in prima istanza si 

sono individuati nei bambini in età scolare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pliocene


La chiusura del processo è avvenuta con la redazione di un documento di sintesi del 

percorso partecipativo intitolato “Schema direttore: verso l'Unione accessibile e sicura”. 

 

Esito del processo - proposte per il decisore 

 
Il percorso partecipativo ha portato alla redazione del documento “Schema direttore: verso 

l'Unione accessibile e sicura”, che sarà recepito dall'Unione Valnure Valchero nella 

stesura del progetto delle opere pubbliche da realizzare.  

Pertanto, viene riportata una sintesi di tale documento che rappresenta l’oggetto da 

sottoporre al decisore finale. 

 

Obiettivi e azioni dell’intervento 

OBIETTIVI 

Gli interventi proposti hanno l’obiettivo di:  

- mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e ciclopedonali critici, lungo le strade 

provinciali e comunali 

- proteggere l’utenza debole con il miglioramento e la messa in rete dei percorsi ciclabili 

e pedonali, completando il disegno dei percorsi all’interno dei centri abitati 

- migliorare l’accessibilità ciclopedonale delle attrezzature pubbliche, con particolare 

riferimento a quelle scolastiche 

 

AZIONI 

La proposta contiene le seguenti opere e attività: 

Podenzano 

- completamento, raccordo dei percorsi esistenti lungo la SP 654R e messa in sicurezza 

dei punti critici della ciclovia ER 3 “Ciclovia della Val Nure” che connette la città di 

Piacenza (fino ad arrivare ai parcheggi di interscambio della stazione ferroviaria) con il 

centro abitato di Podenzano; tale asse viene proposto quale nuovo itinerario della 

predetta ciclovia, in quanto in seguito agli approfondimenti progettuali eseguiti, è 

emersa la difficoltà di realizzare il tratto di ciclovia lungo la SP 654R, mentre quello 

interno al centro abitato rappresenta un asse più efficiente e in sicurezza, che connette i 

percorsi già esistenti; 

- realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo l'ex tracciato della ferrovia militare 

Piacenza - Bettola, partendo dalla località Maiano e arrivando fino al confine con il 

comune di Vigolzone, dove l’intervento prosegue; l'opera è funzionale a connettere il 

Capoluogo comunale di Podenzano con il polo turistico di Grazzano Visconti ed il 

centro abitato di Vigolzone, nonché, sfruttando i percorsi ciclopedonali già esistenti tra 

Podenzano e la Città di Piacenza, è funzionale a creare il grande asse ciclabile di 

connessione tra Piacenza e la Val Nure. 

 



Vigolzone 

- realizzazione di una nuova pista ciclopedonale (ciclovia ER 3 “Ciclovia della Val Nure”) 

lungo l'ex tracciato della ferrovia militare Piacenza - Bettola, partendo dal Capoluogo 

comunale di Vigolzone, passando per il polo turistico di Grazzano Visconti e arrivando 

fino al confine con il comune di Podenzano, dove l’intervento prosegue; l’opera è 

funzionale a connettere il Capoluogo comunale di Vigolzone sia con i nuclei frazionali 

che con Podenzano, ed è parte di un progetto più ampio che in direzione nord prevede 

la suddetta connessione tra Podenzano e Vigolzone, mentre in direzione sud prevede 

la connessione tra Vigolzone e i centri abitati di Villò, Albarola e Ponte dell’Olio. 

 

San Giorgio Piacentino 

- realizzazione di una nuova pista ciclopedonale interna al Villaggio Azzurro (villaggio 

residenziale destinato ai militari dell’aeroporto di San Damiano), al fine di connettere i 

percorsi esistenti ad ovest lungo Viale Campo sportivo e ad est lungo la SP 6; 

- realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo la SP 6, al fine di connettere e 

ricucire due percorsi già esistenti lungo la SP 6, nonché al fine di collegare tali percorsi 

con quelli esistenti all’interno del centro abitato del Capoluogo; 

- realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo la SP 36 - Via Genova, al fine di 

connettere la rete dei percorsi ciclopedonali esistenti nel Capoluogo comunale di San 

Giorgio con i percorsi cicloturistici di progetto che collegano San Giorgio con 

Carpaneto; 

- realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo Via Nure, al fine di connettere e 

ricucire due percorsi già esistenti lungo il torrente Nure, utilizzati dai pedoni / ciclisti sia 

come percorsi cicloturistici che come assi della mobilità dolce di accesso al centro 

abitato, bypassando le vie più trafficate; 

- riqualificazione del percorso ciclopedonale esistente nel parco pubblico lungo la SP 36 - 

Via Genova, al fine di connettere e ricucire i percorsi già esistenti all’interno del centro 

abitato; 

- realizzazione e riqualificazione del percorso ciclopedonale di connessione tra i centri 

abitati di San Giorgio e Carpaneto, mediante il raccordo dei percorsi esistenti, la messa 

in sicurezza dei punti critici, nonché il recupero a fini ciclabili di strade arginali di canali, 

tratturi e di tratti di viabilità comunale; tale asse viene proposto quale nuovo itinerario 

della ciclovia ER10 “Ciclovia pedemontana”, in quanto in seguito agli approfondimenti 

progettuali eseguiti, è emersa la difficoltà di realizzare il tratto di ciclovia lungo la SP 6, 

mentre quello lungo Strada Ribera - Strada Casturzano rappresenta un asse più 

efficiente e in sicurezza, che in parte viene già utilizzato da ciclisti e pedoni; 

- realizzazione e riqualificazione del percorso ciclopedonale lungo Strada Case Basse, 

mediante la messa in sicurezza dei punti critici, nonché il recupero a fini ciclabili di 

strade arginali di canali e tratturi. 

 

 



Carpaneto Piacentino 

- realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo la SP 6, al fine di completare il 

grande percorso ciclopedonale lungo il tratto di Strada Provinciale interno al centro 

abitato del Capoluogo comunale di Carpaneto; 

- realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo la SP 14, al fine di connettere e 

ricucire i percorsi già esistenti lungo la SP 6 e lungo Via San Lazzaro, nonché al fine di 

collegare tali percorsi con quelli ulteriori previsti; tale asse rappresenta una porzione del 

nuovo itinerario proposto della ciclovia ER10 “Ciclovia pedemontana”, in quanto in 

seguito agli approfondimenti progettuali eseguiti, è emersa la difficoltà di realizzare il 

tratto di ciclovia lungo la SP 6, mentre quello lungo la SP 14 e Via San Lazzaro 

rappresenta un asse più efficiente e in sicurezza, che in parte viene già utilizzato da 

ciclisti e pedoni; 

- realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo la SP 29, al fine di ricucire e 

collegare il percorso ciclopedonale già esistente con il centro storico di Carpaneto; 

- realizzazione e riqualificazione del percorso ciclopedonale di connessione tra i centri 

abitati di Carpaneto e San Giorgio, mediante il raccordo dei percorsi esistenti, la messa 

in sicurezza dei punti critici, nonché il recupero a fini ciclabili della viabilità comunale; 

tale asse da un lato collega gli insediamenti residenziali di Carpaneto con un’area 

produttiva, mentre dall’altro viene proposto quale nuovo itinerario della ciclovia ER10 

“Ciclovia pedemontana”, in quanto in seguito agli approfondimenti progettuali eseguiti, è 

emersa la difficoltà di realizzare il tratto di ciclovia lungo la SP 6, mentre quello lungo 

Via Moro - Via Panni (proseguendo poi nel comune di San Giorgio Piacentino) 

rappresenta un asse più efficiente e in sicurezza, che in parte viene già utilizzato da 

ciclisti e pedoni; 

 

Gropparello 

- riqualificazione e miglioramento del percorso ciclopedonale panoramico esistente nel 

Capoluogo comunale di Gropparello, di connessione tra il Castello di Gropparello 

(importante polarità turistica del territorio) e le attrezzature sportive; l’opera si configura 

come bypass della SP 10 per i ciclisti e i pedoni, con il contestuale raccordo con i 

restanti percorsi ciclopedonali esistenti (in particolare quello che dal Castello di 

Gropparello si sviluppa fino al cimitero, al parcheggio per i bus e alle attrezzature 

scolastiche); 

- riqualificazione e miglioramento del percorso ciclopedonale esistente lungo il Torrente 

Vezzeno nel centro abitato di Sariano, quale bypass della SP 10 per i ciclisti e i pedoni; 

l’opera connette la chiesa e il cimitero di Sariano con la parte del centro abitato dove 

sono presenti le attrezzature scolastiche e le aree verdi per il gioco e lo svago; inoltre, 

l’intervento fa parte di un disegno complessivo volto a connettere il centro abitato 

residenziale con gli insediamenti produttivi. 

 

 



Integrazione con gli altri interventi 

Attraverso gli interventi proposti sarà possibile estendere e migliorare il servizio PEDIBUS, 

già in attività a servizio dei plessi scolastici dei cinque comuni appartenenti all'Unione, 

permettendo in questo modo di garantire una migliore accessibilità a tutti i plessi scolastici 

del territorio. 

 

Risultati attesi 

Dagli interventi proposti ci si attende un miglioramento della circolazione pedonale e 

ciclabile all’interno dei principali centri abitati dell'Unione, con una minore conflittualità fra 

biciclette e traffico veicolare, oltre che una maggiore sicurezza degli attraversamenti 

pedonali e ciclopedonali lungo le strade provinciali e comunali maggiormente critiche, 

unitamente ad una riduzione degli incidenti che avvengono in corrispondenza dei tratti 

stradali interessati dagli interventi. 

Inoltre, ci si attende una migliore accessibilità e sicurezza ciclopedonale alle attrezzature 

pubbliche (scuole, centri civici) del territorio dell'Unione. 

 
 

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 

La Giunta dell'Unione Valnure Valchero assumerà il DocPP all’interno della delibera che 

approverà il progetto delle opere pubbliche da realizzare, allegando il documento alla 

Relazione illustrativa del progetto. 

 
 

Programma di monitoraggio 

L’attività di monitoraggio proseguirà con il contemporaneo avanzare del progetto relativo 

alle opere da realizzare (percorsi ciclabili, messa in sicurezza degli attraversamenti, ecc.), 

seguito dalla fase di cantierizzazione e realizzazione degli interventi. Un primo momento di 

verifica sarà la valutazione delle opere da parte della Provincia di Piacenza per quanto 

riguarda gli interventi ricadenti lungo le strade di sua proprietà.  

 
 
 

  Il Responsabile del Progetto 

            Il Comandante  

          Comm. C. Paolo Giovannini  
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