
                                                                                                                        

           

Immagina il tuo PAESe II
Processo di partecipazione su temi ambientali

VERBALE 
Incontro Pubblico Virtuale dell'11 Giugno 2020

su

Piste Ciclabili e Mobilità

dalle 20.45 alle 23.15

piattaforma:  https://us02web.zoom.us/j/8755620449

Dopo i saluti, l'accoglienza e l'introduzione del Sindaco di Montechiarugolo Friggeri,

GiolliCoop che ha moderrato l'incontro, ha fatto una breve introduzione sul tema

delle forme, dei significati e delle modalità di partecipazione.

L'Assessore  Olivieri  ha  illustrato  il  tema  della  mobilità  in  generale,  ponendo

attenzione ai problemi e alle opportunità ad essa connessi. 

È  passato  ,  successivamente,  ad  analizzare  le  questioni   delle  aree  verdi  e  dei

collegamenti extraurbani e in ambito agricolo, alle strade amiche del ciclista e del

pedone,  sottolineando  l'importanza  dell'uso  e  della  manutenzione  condivisa  coi

cittadini delle piste. Sono state proiettate ( attraverso la condivisione dello schermo)

tracce e cartine. Si è poi parlato di mobilità elettrica piedibus e ciclobus.

Grazie all'assessora Benassi del Comune di Parma si è introdotto e discusso il tema

del collegamento ciclabile tra Montechiarugolo e Parma.

Tema  molto  sentito  dalla  popolazione,  come  dimostrato  dai  questionari

somministrati e raccolti e dagli interventi del pubblico partecipante).

Altre direttrici ritenute interessanti, utili e necessarie sono quelle delle ciclabili che

collegano  e   potrebbero  collegare  il  comune  di  Montechiarugolo  con  quelli  di

Montecchio e Traversetolo.

https://us02web.zoom.us/j/8755620449


Viene sottolineata, dai cittadini presenti, l'importanza di rafforzare i percorsi ciclabili

interni al Comune che sono indispensabili per collegare tra loro le differenti frazioni.

Alcuni  presenti,  hanno preso  la  parola  per  sottolineare  l'utilità  e  l'urgenza  della

manutenzione delle piste e dei percorsi già esistenti che possono essere curati e

rafforzati.

Si è fatto notare il bisogno di intervenire sul percorso detto della “Voladora” e su

quello che collega Montechiarugoolo con Traversetolo che mostra in alcuni punti la

necessità di migliorie.

L'amministrazione risponde che si sta occupando del problema.

Nella discussione emerge, con chiarezza,  la necessità di pensre i  percorsi ciclabili

non solo in funzione del ciclo – turismo ma anche come infrastruttura di servizio

fruibile da coloro che scelgono di recarsi a scuola o a lavoro usando la bicicletta.

L'arch.Milena  Groppi  ha  illustrato  cos'è  un  biciplan   comunale  e  come  ci  si  sta

muovendo per realizzare un Biciplan del Comune.

Prosegue la riqualificazione del quartiere La Fratta, dove si sta valutando, con studi

di fattabilità che l'Arch. Rosaria Ragazzini ha illustrato sottolineando la necessità di

progettare percorsi pedonali e ciclabili  che siano utilizzabili in assoluta sicurezza.

All'incontro  hanno  partecipato  69  persone  di  cui  una  ventina  ha  interagito  con

continuità  ponendo  domando,  offrendo  contributi  e  riflessioni  personali  e

contribuendo alla costruzione delle proposte sotto raccolte.

Proposte   Raccolte   per una pianificazione ciclabile

Ci  sono alcune  azioni  da  mettere  in  campo se  si  vuole  creare  un  circuito
turistico  col  quale  incentivare,  oltre  al  turismo  interno  e  ed  estero,  anche  un
“ripopolamento” del nostro appennino (che, a differenza delle Alpi, conserva ancora
il  suo  tratto  “ingenuo”  e  selvaggio,  popolano,  rustico,  non  raffinato
artificiosamente), aumentare la connessione fra i territori ed anche ad avvicinare la
nostra agricoltura, più vicina all'industria, al piccolo commercio e al turismo.

1) Sistema di trasporto pubblico che preveda la possibilità di caricare biciclette sui
mezzi pubblici. L’utenza (non solo turistica) si sentirebbe più protetta dall’imprevisto
(guasto meccanico, stanchezza, ecc) se sapesse di poter contare su un eventuale
“piano B” che ne assicuri il rientro a casa. Questo potrebbe anche risolvere (in parte)



durante  l’anno  la  questione  del  traffico  urbano:  scendendo  ogni  mattina  verso
Parma capita sempre di notare biciclette caricate un po’ come si può, sulle auto. Se
ci fosse la possibilità di caricare la bicicletta sulle corse extraurbane, probabilmente
molte  persone  utilizzerebbero  questo  modo  di  spostarsi  lasciando  a  casa  la
macchina.

2)  Censimento  e  pubblicizzazione  dei  punti  di  servizio  e  d’interesse  (compresi
numeri  di  telefono e indirizzi  mail):  bar,  ristoranti,  farmacie,  parchi  giochi,  punti
acqua, orari mezzi pubblici; delle emergenze territoriali e del settore food: caseifici,
cantine, salumifici, punti panoramici, monumenti, musei, parchi, ecc.

3) Cartografia disponibile su internet e stampabile su A4 in modo semplice; tracce
gps tematiche scaricabili dal web, con tutorial su come utilizzare un’applicazione per
la  navigazione (ne esistono diverse,  p.es.  ViewRanger  è  una delle  più  utilizzate).
Molte persone ormai pianificano la propria vacanza o il proprio weekend attraverso
informazioni e tracce gps acquisite in rete.

Questi sono i punti principali. Non è necessario far tutto e subito, ma almeno fare un

tentativo pianificando l’implementazione di pochi tracciati, ma completi di almeno

questi tre punti, credo sia possibile; se l’han fatto i Liguri e i danesi (per citarne due),

credo lo si possa fare anche noi, con maggior ricchezza di proposta e con miglior

qualità di contenuto.

4)  Pensare e realizzare percorsi ciclabili non solo turistici ma anche infrastrutturali

che permettano spostamenti per studio e lavoro.

5) Diffondere una cultura della mobilità “green” che con le necessarie infrastrutture

permetta di rafforzare o attivare servirzi come piedibus e ciclobus.

La  riunione  si  chiude  alle  23.15  con  l'invito  alle  e  ai  partecipanti a  compilare  il

questionari tematico e quello di gradimento.

Per informazioni consultare il sito del Comune di Montechiarugolo.
Oppure andare alla homepage: Cittadini e Imprese/Percorso partecipativo PAESe II.

Per info contatta la cooperativa sociale Giolli che gestisce il percorso partecipativo:
segreteria@giollicoop.it     tel. 0521-687142

http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=41650&idArea=41658&idCat=101063&ID=101063&TipoElemento=categoria
mailto:segreteria@giollicoop.it

