
PROCESSO PARTECIPATIVO “PARCOPUBBLICO” 

1° Assemblea 

Nell’ambito  del  processo  partecipativo,  attivato  nel  2018  dal  Comune  di  Carpi,  è  stato

organizzato, lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 20:00 presso la sede municipale, un incontro con

l'obiettivo di far dialogare le realtà associative che hanno avanzato suggestioni, progettualità e

che esprimono interessi diretti sull'estesa area prevista per il Parco Lama. 

Coordinati  dallo  studio  di  consulenza  SG  Plus  Ghiretti  &  Partners  di  Parma,  hanno  quindi

partecipato  rappresentanti  di:  Comune  di  Carpi;  Consulta  Ambiente  comunale;  Comitato

cittadini  per  la  realizzazione  del  Parco  Lama;  Carpi  Urban  Center;  ASD  Carpi  Golf;  CIA  –

Confederazione Italiana Agricoltori; Federazione Coltivatori Diretti.

Dopo l'introduzione dell'Assessore Simone Tosi, il dott. Vittorio Martinelli ha esposto i risultati

della  ricerca  condotta  attraverso  specifici  focus  group  sulle  idee  di  ParcoPubblico

“ParcoLama”.  Nei  focus,  cittadini  di  Carpi,  hanno  infatti  risposto ad una  serie  di  domande

mirate a comprendere e stimolare bisogni, idee, aspettative e sostenibilità delle tante possibili

ipotesi per il Parco urbano.

Le Associazioni presenti hanno poi illustrato le rispettive previsioni e vincoli riassumibili come

segue:

− Comitato Parco Lama, Consulta e Urban Center auspicano la creazione di un’area

urbanistica  sostenibile,  per  la  quale  si  dichiarano  disponibili  ad  operare

attivamente, consistente nella creazione di bosco urbano ed aree verdi protette,

sviluppando, in vari rapporti virtuosi tra la città e la campagna, salvaguardando

contemporaneamente  il  lavoro  degli  agricoltori  locali.    Obiettivi  di  carattere

generale, non ancora declinati in progettualità definite, aperti quindi all'ascolto e

condivisione di ulteriori suggestioni.

− Urban Center  ha inoltre richiamato il  qualificato recente studio effettuato sul

Parco Lama dal Politecnico di Milano e Mantova.

− L’ASD Carpi  Golf,  prevede la  creazione di  un campo  da golf  a  9  buche,  e  un

relativo percorso all’interno del Parco c.d. “public course”, su di una estensione

di 150.000 mq, incentrato alla visione delle esperienze anglosassoni per questo

genere  di  strutture  sportivo-ricreative,  ovvero,  dare  un  senso  all’area  tramite
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l’attività.

− I  rappresentanti  degli  agricoltori  si  sono dichiarati  aperti  all’ascolto delle varie

idee, sottolineando tuttavia che la prevalenza dei terreni interessati dal futuro

Parco Lama sono tuttora coltivati  in forma estensiva.    Le relative lavorazioni

prescrivono  inevitabili  vincoli  di  sicurezza,  fasce  di  rispetto  in  occasione  dei

trattamenti,  responsabilità  e  rischi  generati  dall'eventuale  contemporanea

circolazione di persone nell’area. 

La riunione si è svolta in un clima di massimo ascolto, confronto e volontà di dialogo, tra tutti i

soggetti presenti. Tra alcuni dei protagonisti dell'incontro, è inoltre emersa la volontà, seppur

partendo da obiettivi, finalità e suggestioni antitetiche, ad incontrarsi anche autonomamente

per discutere delle opportunità e vincoli delle rispettive proposte. 

Unanime comunque il riconoscimento del valore strategico del Parco Pubblico “Parco Lama”,

dell'importanza  del  processo  partecipativo  attivato  dal  Comune  di  Carpi  e  del  bisogno  di

ricercare il coinvolgimento attivo della cittadinanza. 

Grazie alle suggestioni  presentate in questa sezione, alla creazione di  apposite pagine web

nella Rete Civica comunale, i cittadini avranno la possibilità di analizzare le proposte, avanzare

nuove  progettualità  e  generare  un  dibattito  aperto  e  con  la  partecipazione  di  tutta  la

cittadinanza, che concluderà il processo partecipativo con un’assemblea pubblica aperta a tutti

gli interessati.
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