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IL QUADRO STRATEGICO di VALORIZZAZIONE (QSV)
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Il QSV è un processo circolare e re-iterativo che resta sempre attivo come tavolo di
confronto, di aggiornamento e di successiva elaborazione delle politiche di valorizzazione.
L’OBIETTIVO
L’obiettivo è quello di elaborare contemporaneamente le diverse dimensioni della
valorizzazione, in osservanza al dettato della Legge Regionale 12/2008: edilizia ed
urbanistica, ambientale, economica, sociale e culturale.
DELIMITAZIONE AREA DI INTERESSE
• CENTRO STORICO DI MARSCIANO
• VIE COMMERCIALI ADIACENTI AL CENTRO STORICO
• FRAZIONI (PAPIANO, CASTELLO DELLE FORME, SAN
VALENTINO DELLA COLLINA, OLMETO, SANT’ELENA,
CERQUETO E MORCELLA)

fig.1 : delimitazione area centro di Marsciano

fig.2 : delimitazione Capoluogo e frazioni coinvolte

FASI DEL PROCESSO
1)La fase preparatoria e propositiva del QSV: l’attivazione del processo.
Ha lo scopo di:
individuare e coinvolgere tutti i soggetti interessati alla rivitalizzazione dell’area;
di raccogliere i diversi punti di vista sulle condizioni dell’area con l’obiettivo di formulare una
comune diagnosi e di pervenire a una prima idea forza condivisa di rigenerazione del centro
storico.
2) La fase di concertazione della visione e degli obiettivi strategici nel processo del QSV.
E’ la fase che segna l’apertura alla comunità del processo, nonché l’avvio della fase di
costruzione condivisa del progetto di QSV, attraverso la concertazione e la specificazione
della idea forza iniziale e dei relativi obiettivi.
3) La fase di definizione del QSV: la negoziazione e la programmazione degli interventi.
In questa fase, si realizza il documento complessivo del QSV come “piano strategico” di
rigenerazione del centro storico (ipotesi di sviluppo vengono articolate in assi strategici a
ciascuno dei quali verranno associate le azioni e gli interventi, materiali e immateriali,
finanziati attraverso la L.R. 12/2008 e altri canali di finanziamento, pubblici o privati)
necessari per l’operatività del piano.

4) La fase attuativa del QSV: la gestione e il monitoraggio.
E’ la fase di gestione del piano, che potrebbe richiedere la creazione di una struttura ad hoc.
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2) La fase di concertazione della visione e degli obiettivi strategici nel processo del QSV
Comunicazione.
Trasmissione agli stakeholder e ai beneficiari degli scopi e degli strumenti alla base del QSV
attraverso tecniche:
Visuali: comprensive di:
• una brochure contenente la spiegazione di cosa è il QSV, gli obiettivi e gli
strumenti per il loro perseguimento;
• presentazioni proiettate durante gli incontri con gli stakeholder
Informative Interattive:
• presenza durante eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Marsciano per
un primo contatto con la popolazione, allo scopo di informarli sulle attività
relazionate al QSV;
• somministrazione questionari;
• istituzione di un’e-mail dedicata (qsv@comune.marsciano.pg.it), ove poter
rispondere a dubbi, invitare agli eventi di partecipazione e comunicare;
• creazione di una pagina Facebook che costituisca momento di scambio e di
riferimento per essere sempre aggiornati sulle tematiche del QSV e il suo stato di
avanzamento;
• presenza nelle scuole primarie interessate dal QSV, con attività per le bambine
e i bambini.
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2) La fase di concertazione della visione e degli obiettivi strategici nel processo del QSV
Partecipazione.
Le strategie di partecipazione sono state modulate in base alle fasce di età e alla professione.
Nello specifico si è tenuto conto delle seguenti categorie: ragazzi e studenti (da 0 a 30 anni);
adulti (oltre i 30 anni); operatori economici del centro storico e delle vie commerciali
adiacenti (imprese, commercianti, partite IVA, artigiani).
A. Questionari.
B. Eventi di partecipazione pubblica rivolti alla popolazione del Capoluogo e delle frazioni
denominati “conCENTROattivo” e organizzati nei giorni 8 e 22 Dicembre 2012, presso uno
dei locali commerciali del centro storico di via XX settembre.
C. “A Natale, per il centro storico di Marsciano vorrei …” : Le alunne e gli alunni delle quarte
e quinte delle scuole elementari del primo e secondo Circolo, interessate dal QSV
(Marsciano, Schiavo, Cerqueto, Papiano, San Valentino, Ammeto) sono stati invitati ad
imbucare la propria letterina con un pensiero sul tema.
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A) Risultati questionari
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Di seguito si riportano i risultati dei questionari elaborati.
Al fine di produrre dati significativi all’elaborazione delle strategie future, si è deciso di
incrociare tra loro alcune risposte.
In particolare gli incroci sono stati effettuati su informazioni di carattere personale (titolo di
studio, età, residenza, etc.) e le risposte effettive sullo stato attuale e le prospettive future.
Nelle percentuali saranno quindi indicate le caratteristiche predominanti (ad esempio
maggioranza di uomini o donne, età o titolo di studio prevalente, etc).
Quando non menzionati, i valori necessari al raggiungimento del totale (100%) sono da
intendere come “non risponde” (N.R.)

TOTALE questionari restituiti: 153 adulti, 81 commercianti e imprese, 40 ragazzi
ADULTI
Età
25-40: 40
41-65: 71
+65: 32
N.R. 9

Totale intervistati adulti: 153
Maschi: 63
Femmine: 85
N.R.: 5
Adulti

6%

3%
42%
55%

Età
26%

21%
M
F
N.R.

fig.3: grafico percentuale di maschi e femmine
tra gli intervistati

25-40
41-65

47%

65
N.R.

fig.4: grafico percentuali distribuzione dell’età
degli intervistati

A) Risultati questionari
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ADULTI _ INFORMAZIONI GENERALI
Il 23% degli intervistati vive nel centro storico di Marsciano, il 5% vive nel centro storico di
una frazione.

• Il 27% degli intervistati vorrebbe vivere nel centro storico di Marsciano, il 9% nel centro
storico di una frazione, in maggioranza donne con un’istruzione superiore.
• Il 49% degli intervistati non vorrebbe vivere nel centro storico di Marsciano, in
maggioranza donne con un’istruzione superiore.
Le piacerebbe viverci?

19%

27%
Si, di Marsciano
Si, di una frazione

49%

5%

No
N.R.

fig.5: grafico percentuali risposte alla domanda “Le piacerebbe
vivere nel centro storico?”

È importante sottolineare che
quasi la totalità di chi non
risponde (N.R.) già vive e
vorrebbe continuare a vivere nel
centro storico di Marsciano o di
una frazione.

A) Risultati questionari
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IL CENTRO STORICO
• Il 29% delle risposte indica che gli intervistati frequentano il centro per usufruire di
uffici/servizi, la maggioranza di questa percentuale vi si reca di mattina, in auto e
parcheggiando a piazza Karl Marx.
• Il 24% delle risposte indica che gli intervistati frequentano il centro per effettuare spese
varie, in maggioranza nella fascia oraria equamente distribuita tra mattina e pomeriggio, sia
in auto che a piedi. I parcheggi più utilizzati sono quelli di piazza Karl Marx e del Mulino.
Di seguito il grafico indica tutte le risposte, anche quelle che hanno ricevuto meno del 20%.
In particolare una fetta importante si reca per il mercato del lunedì (14%), mentre in
proporzione pochi passano il proprio tempo libero nel centro storico (16%).
Per quali funzioni si reca in centro?
4%
9%

Spese varie

24%

Mercato

16%

Uffici/servizi
14%
4%

29%

Scuola
Tempo libero
Altro
N.R.

fig.6: grafico percentuali risposte alla domanda “Per quali funzioni
si reca in centro?”

A) Risultati questionari
PERCEZIONE DEL CENTRO

Tra le domande si è ritenuto opportuno chiedere se gli adulti avessero ricordi di infanzia e di
gioco legati al centro storico, intendendo riscontrare la possibilità di una “banca” della
memoria, da condividere nel caso di eventi sulla storia del centro e del territorio.
• Il 36% degli intervistati ha ricordi di infanzia e di gioco legati al centro storico e proprio per
questo motivo, insieme alla piacevolezza di un ambiente ricco di storia, sceglierebbero il
centro per una passeggiata. La fascia d’età prevalente è quella tra i 41 e i 65 anni.
• Del 54% degli intervistati, che dichiarano di non avere ricordi di infanzia e di gioco, la
maggioranza sceglierebbe comunque il centro storico per una passeggiata. La fascia d’età
prevalente è sempre quella tra i 41 e i 65 anni.
Si ritiene che il 36% sia una percentuale importante da valutare nel caso della
programmazione degli eventi futuri, soprattutto considerando la volontà, visibile
successivamente nella sezione “Ragazzi e studenti”, dei giovani di conoscere le tradizioni di
Marsciano e del territorio.
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A) Risultati questionari
VIABILITA’ / 1
Il 57% degli abitanti del centro storico intervistati sono favorevoli sempre o in alcune ore alla
chiusura del traffico nelle vie commerciali (23% favorevoli alla chiusura sempre; 34%
favorevoli alla chiusura solo in alcune ore).

• Il 71% degli intervistati è sicuramente disponibile alla chiusura del traffico delle vie
commerciali, dividendosi come segue:

• Il 31% degli intervistati è favorevole in qualsiasi orario della giornata. La fascia d’età
prevalente dai 41 ai 65 anni, ha un’istruzione media superiore e non abita nel centro
storico.
• Il 29% degli intervistati è favorevole solo in alcune ore della giornata. La fascia d’età
prevalente è equamente distribuita tra 25-40 e 41-65, in eguale numero con istruzione
media superiore e laureati e non abita nel centro storico.
• L’ 11% degli intervistati indica “Altro”, specificando di essere favorevole in occasione
di eventi particolari
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A) Risultati questionari

11

VIABILITA’ / 2
• Il 25% degli intervistati non vuole la chiusura del traffico delle vie commerciali. La fascia
d’età prevalente dai 41 ai 65 anni, ha un’istruzione media superiore e non abita nel centro
storico.
E’ favorevole alla chiusura del traffico delle vie
commerciali?

11%

4%

31%
Sempre
Solo in alcune ore

25%

No
Altro
29%

N.R.

fig.7: grafico percentuali risposte alla domanda “E’ favorevole alla chiusura del
traffico delle vie commerciali?”

A) Risultati questionari
INDAGINE QUALITATIVA
Possiamo suddividere le qualità riferite al centro di Marsciano che hanno ricevuto una
valutazione pari a 3 come punti di forza da usare a vantaggio della programmazione futura.
Quelle valutate con un punteggio inferiore a 2 compreso come punti di debolezza, da
migliorare grazie anche alla previsione di futuri interventi.
Punti di forza:
• Qualità dei negozi
• Cortesia del personale
• Facilità di accesso
• Presenza di bar e ristoranti
• Qualità dei bar e ristoranti
• Gradevolezza ambiente urbano
• Livello di sicurezza
• Soddisfazione per l’illuminazione
• Soddisfazione per il verde
Punti di debolezza:
• Possibilità di fare acquisti
• Convenienza dei negozi
• Iniziative promozionali ed eventi
• Soddisfazione per i servizi igienici
• Soddisfazione per il numero di panchine e cestini
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A) Risultati questionari
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OFFERTA COMMERCIALE
In riferimento all’offerta commerciale è stato chiesto agli intervistati di indicare quali
merceologie e luoghi mancano al centro di Marsciano.

Il 21% ha indicato carenza di locali e servizi per il tempo libero
Il 17% ha indicato carenza di locali di aggregazione
Il 16% ha indicato carenza nell’offerta di negozi di abbigliamento e calzature
Il 12% ha indicato carenza di piccoli negozi specializzati di alimentari
Le percentuali inferiori al 10% sono riportate nel grafico seguente.
Cosa manca attualmente in centro a Marsciano?
Supermercato

2%

Piccolo negozio specializzato
di alimentari

2%

2%
8%

12%

21%

16%
8%
17%

6%

6%

Offerta di
abbigliamento/calzature
Offerta di non alimentari
(casalinghi, ottica, pelletteria,
fiori e piante)
Servizi
Artigiano (artistico e di servizi,
come lavanderie ed estetiste)
Locali di aggregazione

fig.8: grafico percentuali risposte alla domanda “Cosa manca attualmente in centro
a Marsciano?”

A) Risultati questionari
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RAGAZZI e STUDENTI
Età
Under 25: 32
+25: 8
N.R.: 1

Totale intervistati: 40
Maschi: 19
Femmine: 21
N.R.: 1

Età
Ragazzi e Studenti

2%

3%

20%
46%

51%

Under 25
Maschi

Femmine

25
78%

N.R.

N.R.

fig.9: grafico percentuale di maschi e femmine
tra gli intervistati

fig.10: grafico percentuali distribuzione dell’età
degli intervistati

A) Risultati questionari
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RAGAZZI_ INFORMAZIONI GENERALI
Il 12% degli intervistati vive nel centro storico di Marsciano, il 12% vive nel centro storico di
una frazione.

• Il 29% degli intervistati vorrebbe vivere nel centro storico di Marsciano, il 5% nel centro
storico di una frazione, equamente distribuito tra ragazze e ragazzi iscritti all’università o già
laureati

• Il 46% degli intervistati non vorrebbe vivere nel centro storico di Marsciano, equamente
distribuito tra ragazze e ragazzi con istruzione media superiore.
Ti piacerebbe viverci?

20%

29%
Si, di Marsciano
Si, di una frazione
No

46%

5%

fig.11: grafico percentuali risposte alla domanda “Le
piacerebbe vivere nel centro storico?”

N.R.

È importante sottolineare che
quasi la totalità di chi non
risponde (N.R.) già vive e
vorrebbe continuare a vivere nel
centro storico di Marsciano o di
una frazione.

A) Risultati questionari
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IL CENTRO STORICO
• Il 30% degli intervistati frequenta il centro per effettuare spese varie, la maggioranza di
questa percentuale vi si reca di pomeriggio e vorrebbe che ci fossero spazi dove incontrare i
coetanei, parlare e spazi dedicati alla creatività.

• Il 32% degli intervistati frequenta il centro per passare il proprio tempo libero, in
maggioranza nella fascia oraria equamente distribuita tra pomeriggio e dopo cena e
vorrebbe che ci fossero spazi dove incontrare i coetanei, suonare e spazi dedicati alla
creatività.

Per quali funzioni ti rechi in centro?
0%
Spese varie

16%

30%

Studio/biblioteca
Servizi

32%

9%
11%

Scuola
Tempo libero
Altro
N.R.

2%

fig.12: grafico percentuali risposte alla domanda “Per quali
funzioni si reca in centro?”

A) Risultati questionari
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PERCEZIONE DEL CENTRO
E’ stato ritenuto rilevante chiedere ai ragazzi se fossero interessati alle tradizioni, al fine di
valutare l’eventuale coinvolgimento dei giovani ad eventi legati a questo argomento
Il 70% degli intervistati vorrebbe sapere di più sulle tradizioni marscianesi, in particolare
sulle abitudini di vita, sulle origini e informazioni sugli edifici storici presenti nel centro.
Vorresti sapere di più delle tradizioni di Marsciano?
3%
27%
Si
70%

No
N.R.

fig.13: grafico percentuali risposte alla domanda
“Vorresti sapere di più delle tradizioni di
Marsciano?”

• Il 45% degli intervistati non ha mai giocato per le strade del centro, non è soddisfatto
dell’offerta commerciale, la metà di questa percentuale sceglierebbe il centro per una
passeggiata.
• Il 37% degli intervistati raramente gioca nel centro storico, non è soddisfatto dell’offerta
commerciale e la grande maggioranza sceglierebbe il centro per una passeggiata.
• Il 15% degli intervistati gioca o ha giocato molto nel centro storico, non è soddisfatto
dell’offerta commerciale, ma sceglierebbe comunque il centro per una passeggiata.

A) Risultati questionari
VIABILITA’ / 1
Il 60% degli abitanti del centro storico intervistati sono favorevoli sempre o in alcune ore alla
chiusura del traffico nelle vie commerciali (10% favorevoli alla chiusura sempre; 50%
favorevoli alla chiusura solo in alcune ore).

• Il 51% degli intervistati è sicuramente disponibile alla chiusura del traffico delle vie
commerciali, dividendosi come segue:

• Il 14% degli intervistati è favorevole in qualsiasi orario della giornata. La fascia d’età
prevalente è inferiore ai 25 anni, frequenta prevalentemente la scuola media superiore
e non abita nel centro storico.
• Il 23% degli intervistati è favorevole solo in alcune ore della giornata. La fascia d’età
prevalente è inferiore ai 25 anni, frequenta in egual numero la scuola media superiore
o l’università e non abita nel centro storico.
• L’ 12% degli intervistati indica “Altro”, specificando di essere favorevole in occasione
di eventi particolari
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A) Risultati questionari
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VIABILITA’ / 2
• Il 49% degli intervistati non vuole la chiusura del traffico delle vie commerciali. La fascia
d’età prevalente è inferiore ai 25 anni, frequenta la scuola media superiore e non abita nel
centro storico.
Sei favorevole alla chiusura del traffico delle vie commerciali?
2%
12%

14%

Sempre
23%

Solo in alcune ore
No

49%

Altro
N.R.

fig.14: grafico percentuali risposte alla domanda “Sei favorevole alla chiusura del
traffico delle vie commerciali?”

A) Risultati questionari
INDAGINE QUALITATIVA
Possiamo suddividere le qualità riferite al centro di Marsciano che hanno ricevuto una
valutazione pari a 3 come punti di forza da usare a vantaggio della programmazione futura.
Quelle valutate con un punteggio inferiore a 2 compreso come punti di debolezza, da
migliorare grazie anche alla previsione di futuri interventi.
Punti di forza:
• Qualità dei negozi
• Cortesia del personale
• Presenza di bar e ristoranti
• Qualità dei bar e ristoranti
• Livello di sicurezza
• Soddisfazione per l’illuminazione

Punti di debolezza:
• Possibilità di fare acquisti
• Convenienza dei negozi
• Facilità di accesso
• Iniziati promozionali ed eventi
• Gradevolezza ambiente urbano
• Soddisfazione per il verde
• Soddisfazione per i servizi igienici
• Soddisfazione per il numero di panchine e cestini
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A) Risultati questionari

A seguito di questi risultati è importante constatare che i ragazzi e gli studenti, a differenza
degli adulti, hanno indicato la facilità d’accesso, la gradevolezza dell’ambiente urbano e la
soddisfazione per il verde come punti di debolezza. Ciò conferma i risultati degli eventi e
delle attività di partecipazione e quanto detto in relazione alle risposte degli adulti.
Tali qualità sono in una condizione border line che va sicuramente migliorata per evitare che
diventi un punto di debolezza.

OFFERTA COMMERCIALE
In riferimento all’offerta commerciale è stato chiesto agli intervistati di indicare quali
merceologie e luoghi mancano al centro di Marsciano.

Il 22% ha indicato carenza di locali e servizi per il tempo libero
Il 22% ha indicato carenza di locali di aggregazione
Il 19% ha indicato carenza nell’offerta di negozi di abbigliamento e calzature
Il 9% ha indicato carenza di piccoli negozi specializzati di alimentari
Il 9% ha indicato carenza di servizi
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A) Risultati questionari
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IMPRESE_ INFORMAZIONI GENERALI e VIABILITA’
Le imprese intervistate sono di seguito suddivise in aderenti all’Associazione temporanea di
scopo (ATS) o non aderenti (non ATS).
Nella categoria delle imprese aderenti all’ATS è possibile riscontrare:
• Il 45% degli intervistati esercita l’attività nel centro storico, in un locale in affitto e la metà
di questa percentuale non è soddisfatta dell’arredo urbano. La quasi totalità, invece, non è
favorevole alla chiusura del traffico delle vie commerciali.
• Il 40% degli intervistati esercita l’attività nelle vie commerciali (via XX settembre, via
Umberto I, via Marconi…), in un locale in affitto, non è soddisfatto dell’arredo urbano e non è
favorevole alla chiusura del traffico delle vie commerciali.
Suddivisione imprese tra ATS e non ATS

La sua attività è situata (aderenti ATS):
Nel centro storico
1%
14%

38%

45%
62%

ATS
non ATS

40%

Via XX settembre, Via
Umberto I, Via
Marconi..
Altro (p. Carlo MArx e
F.lli Ceci)
N.R.

fig.15: grafico percentuale di intervistati aderenti
all’ATS e non aderenti

fig.16: grafico percentuali distribuzione nel capoluogo delle
attività degli intervistati (aderenti ATS)

A) Risultati questionari
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Imprese NON aderenti all’ATS
• Il 21% degli intervistati esercita l’attività nel centro storico, in un locale in affitto e la metà
di questa percentuale non è soddisfatta dell’arredo urbano. Non è favorevole alla chiusura
del traffico delle vie commerciali.
• Il 43% degli intervistati esercita l’attività nelle vie commerciali (via XX settembre, via
Umberto I, via Marconi…), in un locale in affitto, la metà non è soddisfatta dell’arredo urbano
e non è favorevole alla chiusura del traffico delle vie commerciali.

• Il 36% degli intervistati esercita l’attività nelle altre vie commerciali (via Bruno Buozzi,
piazza Karl Marx, Salita Biscarini, via F.lli Ceci), in un locale in affitto, è soddisfatto in parte
dell’arredo urbano e non è favorevole alla chiusura al traffico delle vie commerciali.
La sua attività è situata (non aderenti ATS):
Nel centro storico
36%

21%

43%

Via XX settembre, Via
Umberto I, Via
Marconi..
Altro (p. Carlo MArx e
F.lli Ceci)

fig.17: grafico percentuali distribuzione nel capoluogo delle
attività degli intervistati (non aderenti ATS)

A) Risultati questionari
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PERCEZIONE DEL CENTRO
Per la maggioranza delle imprese intervistate la clientela è equamente distribuita per
provenienza, in percentuali analoghe, tra Marsciano, frazioni e comuni limitrofi. Non è
soddisfatta dell’offerta commerciale esistente e le carenze individuate sono le seguenti:
attività artigiane, abbigliamento e intimo, calzature, pizzerie, locali di ritrovo e abbigliamento
sportivo.

Tra le richieste di informazioni da parte dei turisti ai commercianti ci sono: informazioni
generiche, luoghi dove mangiare, da visitare e info-point.
Da dove proviene la clientela della sua attività?
1%
5%
36%

30%

Marsciano
Frazioni
Comuni limitrofi

28%

Altro
N.R.

fig.18: grafico percentuali distribuzione della clientela dell’attività
(aderenti ATS e non aderenti)

A) Risultati questionari
INDAGINE QUALITATIVA
Possiamo evidenziare, negli ultimi tre anni, una grande percentuale di imprese aderenti ATS
che hanno investito sul rinnovo di alcuni aspetti della propria attività, di seguito riportati:
• Il 67% degli intervistati ha apportato migliorie all’arredo
• Il 68% degli intervistati ha apportato migliorie comprensive di rinnovo locali, vetrine,
tendaggi, etc.
• Il 68% degli intervistati ha apportato migliorie alla tecnologia informatica (hardware,
software)
• Il 49% degli intervistati ha apportato migliorie a sistemi di sicurezza e videosorveglianza
Non aderenti ATS
• Il 41% degli intervistati ha apportato migliorie all’arredo
• Il 46% degli intervistati ha apportato migliorie comprensive di rinnovo locali, vetrine,
tendaggi, etc.
• Il 50% degli intervistati ha apportato migliorie alla tecnologia informatica (hardware,
software)
• Il 14% degli intervistati ha apportato migliorie a sistemi di sicurezza e videosorveglianza
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A) Risultati questionari
INDAGINE QUALITATIVA

Nei prossimi tre anni, gli intervistati aderenti dichiarano invece di investire nei seguenti
aspetti, con percentuali di:
•
•
•
•

Il 35% migliorie all’arredo
Il 35% migliorie comprensive di rinnovo locali, vetrine, tendaggi, etc.
Il 35% migliorie alla tecnologia informatica (hardware, software)
Il 39% migliorie a sistemi di sicurezza e videosorveglianza

Non aderenti:

•
•
•
•

Il 50% migliorie all’arredo
Il 62% migliorie comprensive di rinnovo locali, vetrine, tendaggi, etc.
Il 23% migliorie alla tecnologia informatica (hardware, software)
Il 21% migliorie a sistemi di sicurezza e videosorveglianza
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A) Risultati questionari
INDAGINE QUALITATIVA
ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Vengono indicate di seguito solo le percentuali più alte, considerando tali risposte come
mezzi di promozione usati prevalentemente rispetto agli altri, che non vengono menzionati.
Per quanto riguarda l’attività promozionale dell’ultimo anno gli intervistati aderenti ATS
usano prevalentemente i seguenti mezzi di promozione:
• Il 62% ha utilizzato pubblicità su volantini e stampa
• Il 70% ha utilizzato pubblicità su internet
• Il 58% ha utilizzato aperture domenicali
Per quanto riguarda, invece, l’attività promozionale dell’ultimo anno gli intervistati non
aderenti ATS hanno risposto in maniera affermativa con percentuali inferiori al 50%. Di
seguito riportiamo solamente le tipologie che hanno ricevuto una percentuale superiore al
40%:
• Il 41% ha utilizzato pubblicità su volantini e stampa
• Il 46% ha utilizzato mezzi tradizionali
• Il 41% ha utilizzato pubblicità su internet
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A) Risultati questionari
ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Per quanto riguarda, invece, l’attività promozionale dell’ultimo anno gli intervistati non
aderenti hanno risposto in maniera affermativa con percentuali inferiori al 50%. Di seguito
riportiamo solamente le tipologie che hanno ricevuto una percentuale superiore al 40%:

È stato chiesto, inoltre, agli intervistati aderenti ATS quali materiali metterebbero a
disposizione nell’eventualità di iniziative comuni.
• L’ 85% è disponibile a partecipare all’organizzazione
• Il 75% è disponibile a concedere spazi per eventi
• Il 74% è disponibile a fornire gadget, omaggi o regali
Per quanto riguarda le iniziative comuni gli intervistati non aderenti ATS non hanno
manifestato interesse a partecipare.
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B) Eventi di partecipazione pubblica
EVENTI conCENTROattivo
Data: 8 e 22 Dicembre 2012
Luogo: Locale commerciale in Via XX Settembre 2012
Orario: 10:30 - 20:00 (8 Dicembre 2012), 15:00 - 20:00 (22 Dicembre 2012)
ESITI TAVOLO INTERATTIVO
Nel tavolo interattivo per adulti e ragazzi gli utenti coinvolti sono stati invitati a porre su una
grande immagine di Marsciano a volo d’uccello delle bandierine collegate alle seguenti
tematiche:
A. Mancanze (un posto dove giocare; un posto dove sostare; un posto più pulito; un posto
più verde; un posto più illuminato)
B. Interventi da adottare nel futuro (verde da risistemare; edifici da riqualificare; ambiente
urbano da ripulire
Di seguito sono presentati gli esiti del tavolo interattivo, volti a costituire una vera e propria
mappa “sensibile” del centro di Marsciano, ovvero che indichi i luoghi della città che
necessitano di una riqualificazione o ai quali gli abitanti sono più affezionati.
Le mancanze e gli interventi futuri sono stati raggruppati in base al numero di bandierine
presenti in quel punto, da un minimo di una bandierina fino ad arrivare al cerchio più grande
che rappresenta 10 bandierine.
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B) Eventi di partecipazione pubblica
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ESITI TAVOLO INTERATTIVO

Mancanze

Legenda
1 bandierina
2 – 4 bandierine
5 – 7 bandierine
8 – 10 bandierine

Un posto dove giocare
Un posto dove sostare
Un posto più pulito
Un posto più verde
Un posto più illuminato

Interventi da adottare nel futuro
Verde da risistemare
Edifici da riqualificare
Ambiente urbano da ripulire

fig.19: immagine esemplificativa esiti del “tavolo interattivo” , indicante la concentrazione delle bandierine nei punti del centro di Marsciano

B) Eventi di partecipazione pubblica
COMMENTI RICORRENTI nel tavolo interattivo
•
•
•
•
•
•

Riqualificazione dell’Arco (centro commerciale e albergo) e piazza Marx
Riqualificazione dell’area della “Clinica Bocchini”
Aree di gioco per bambini negli spazi verdi
Risistemazione di Torre Bolli, eliminando elementi non conformi (es. infissi)
Riqualificazione e valorizzazione delle facciate
Fioriere e spazi verdi più curati anche tramite il coinvolgimento delle associazioni

fig.20: foto del “tavolo interattivo”
durante le attività di partecipazione
(8/22 dicembre 2012)

fig.21: foto di uno dei cartelloni durante le
attività di partecipazione con i post-it
(8/22 dicembre 2012)
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B) Eventi di partecipazione pubblica
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ATTIVITA’ CON I POST IT / 1

Foto di alcune vie o vicoli di Marsciano e frazioni dove sono stati collocati dei post-it con
osservazioni degli utenti. Questa attività verteva sull’effetto visuale immediato di scorci
urbani e sulla possibilità di inserire commenti e suggerimenti.

MARSCIANO:
• Più pulizia e illuminazione in alcuni vicoli
• Collegamento anche con il piano superiore
del parcheggio
PAPIANO:
• una migliore illuminazione
CASTELLO DELLE FORME:
• Completamento delle pavimentazioni
• Incentivazione di interventi privati
fig.21: foto di una delle foto durante le
attività di partecipazione con i post-it
(8/22 dicembre 2012)

B) Eventi di partecipazione pubblica
SAN VALENTINO DELLA COLLINA:
• Eliminare odori sgradevoli provenienti dagli allevamenti
• Migliorare le vie di comunicazione con Marsciano
OLMETO:
• Eliminare odori cattivi degli allevamenti
• Segnalazione stradale più visibile sulle strade – striscia in mezzo
• Migliorare le vie di comunicazione con Marsciano
• Punto panoramico attrezzato
SANT’ELENA:
• Locali dove incontrarsi, posti di ritrovo
• Eliminare odori sgradevoli provenienti dagli allevamenti

CERQUETO:
• Riqualificare l’area che porta alla cappella di Frate Indovino
• Sistemazione vecchio asilo terremotato
• Più illuminazione in certi punti della frazione
• Sistemazione frana campo sportivo verde, spogliatoi e messa in sicurezza dei pali
illuminazione
• Sistemazione strada tra campo sportivo e cappella Frate Indovino
MORCELLA:
• Recuperare il vecchio mulino ad acqua
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B) Eventi di partecipazione pubblica
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ATTIVITA’ CON I POST IT / 2
PASSEGGIANDO PER LE VIE DEL
CENTRO RICORDO CHE…
• Un centro storico con più esercizi
commerciali
• Che non è poi molto cambiato da
quando ero bambino
• La festa degli “altarini” da rifare!!
• La festa di San Giovanni era vissuta
(2)
• Entrare a Marsciano al ritorno da una
breve assenza e percorrere “l’alberata”,
è sempre stata un’emozione forte e un
ritrovare se stessi. I tigli sono la nostra
memoria!
• Non abbattete i tigli (2)
• Un tempo avevano un’anima
• Si andava a prendere un ponch da
Margaritelli
fig.22: schematizzazione del cartellone “Passeggiando per le
vie del centro ricordo che…” durante le attività di
partecipazione con i post-it. (8/22 dicembre 2012)

B) Eventi di partecipazione pubblica
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ATTIVITA’ CON I POST IT / 2
PASSEGGIANDO PER LE VIE DEL
CENTRO VEDO…
• Torre Bolli infissi non conformi alla
facciata
• Pochi negozi nel centro storico
• Un antico castello e il suo borgo …
una nuova città da costruire
• Un centro storico “depresso” e
annientato dalla presenza dei centri
commerciali periferici
• Vedo dovunque “sporcizia” di cani e
… mi complimento con i loro educati
padroni
• La necessità di [tornare ad] amare il
nostro centro e tutto il territorio bello e
unico
• Che la sera non c’è attrattiva e poca
gente per strada
• Poche vetrine illuminate
• Che c’è un parcheggio comodo e un
ascensore per il centro

fig.23: schematizzazione del cartellone “Passeggiando per le
vie del centro vedo…” durante le attività di partecipazione
con i post-it. (8/22 dicembre 2012)

B) Eventi di partecipazione pubblica
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ATTIVITA’ CON I POST IT / 2
PASSEGGIANDO PER LE VIE DEL CENTRO
VORREI…
• Sistemazione e pulizia spazi retrostanti
il Teatro Concordia
• Coinvolgimento di tutte le comunità e
delle associazioni per un ambiente
urbano pulito (x3)
• Con delle aiuole tutte uniformemente
curate (anche quelle del centro) (2)
• Vorrei che diventassimo più
consapevoli del valore della nostra città e
più responsabili
• … Vedere alcuni servizi pubblici quali la
sede della “Scuola di Musica”
• Un caffè letterario con eventi mensili
• Un fast-food
• Vorrei un centro storico più pulito (x2)
• Una discoteca
• Vorrei un piano per il centro storico per
avere una base con cui lavorare

fig.24: schematizzazione del cartellone “Passeggiando per le
vie del centro vorrei…” durante le attività di partecipazione
con i post-it. (8/22 dicembre 2012)

B) Eventi di partecipazione pubblica
ATTIVITA’ CON I POST IT / 2
PASSEGGIANDO PER LE VIE DEL CENTRO VORREI…
• Vedere in ogni angolo un “qualcosa” che caratterizza la via: un’edicola, un quadro in
ceramica, una statua
• Un centro storico con attività innovative e dove incontrare altre persone
• Un posto dove insegnare le lavorazioni artigianali e circolo/associazione per il recupero
delle tradizioni)
• Vorrei un centro storico più vivo con eventi e intrattenimento
• Cartelli che indicano dove si trova il centro storico (per turisti) (x2)
• Semplici giochi in legno nei giardini pubblici (2)
• Vorrei vedere gente partecipare alle varie iniziative, dimostrando così interesse ed affetto
per il nostro paese
• Una migliore organizzazione della festa di San Giovanni
• Allungare l’apertura dell’ascensore fino a mezzanotte
• Che tutte le frazioni avessero un circolo per ritrovarsi con gli amici
• Mercato dentro tutto il centro storico (fino alla biblioteca)
• Più negozi: abbigliamento, calzature, anche etnici
• Più gastronomia nei mercatini delle festività
• Attività commerciali e artigianali in centro
• Che fosse terminata la costruzione del polo scolastico
• Un posto dove incontrare amici (2)
• Vie e piazze pulite molte luci
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C) Attività con i bambini
“A Natale, per il centro storico di Marsciano vorrei …”
Di seguito si riportano alcune cartoline delle 62 restituite dalle alunne e dagli alunni delle
scuole elementari. Per l’elenco completo si rimanda al documento integrale.
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3) La fase di definizione del QSV: la negoziazione e la programmazione degli interventi
STRATEGIE di SVILUPPO LOCALE
PERUGINO
1)Territori Omogenei
Le frazioni sono state raggruppate in cinque Territori
Omogenei in base a: caratteristiche del territorio,
collegamenti
infrastrutturali
presenti,
conformazione naturale del paesaggio e, di

COLLINARE

conseguenza, all'identità.

PIEVESE
2)Percorsi esistenti ( prev. longitudinali)
Sono stati individuati i percorsi esistenti sul
territorio, desunti dalla guida turistica, e si è
riscontrata una netta spaccatura tra le frazioni

dell'Ovest del territorio e quelle dell'Est, compreso il
capoluogo. Ulteriore suddivisione, causata dalla
ferrovia, separa il territorio collinare da quello della
Media Valle del Tevere.
3)Connessioni di Progetto (prev. trasversali)

Si è pensato di intensificare e migliorare la
comunicazione tramite opportuna segnaletica sia
informativa che sotto forma di indicazioni stradali. Si
intende anche inserire dei percorsi ciclo-pedonali di
connessione tra centri urbani e aree rurali e
ampliare il Parco del Nestore fino a raggiungere il
capoluogo.

MONTE PEGLIA

CAPOLUOGO
fig.25: Mappa del Comune con l’indicazione dei Territori Omogenei,
dei Percorsi esistenti e delle Connessioni di Progetto
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L’IDEA FORZA _ “SULLE TRACCE DELL’IDENTITA’: SENTIERI MARSCIANESI”
L'’idea forza del programma di sviluppo fa leva su un
percorso introspettivo di ricerca dell’identità, ad uso non
solo del turista ma soprattutto dell’abitante, considerato
parte del territorio non per nascita o cittadinanza ma
perché vi lavora, studia, vive e passa il suo tempo libero.

1.
2.
3.
4.

Tracce prospettiche: i segni del paesaggio
Tracce di sapori: il gusto del territorio
Tracciati storici: ricercando le origini
Tracciare il solco: il rilancio dell’agricoltura e delle
tradizioni
5. Tracce sonore: tradizione ed evoluzione artistica

fig.26: Schema esemplificativo del concetto di traccia e percorso che unisce il
Capoluogo alle frazioni incluse nel QSV
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Strategie e proposte
Tracce prospettiche: i segni del paesaggio
• Rivitalizzazione e valorizzazione dei Belvedere
• Creazione di una segnaletica apposita riservata alle soste panoramiche (QR)
Tracce di sapori: il gusto del territorio
• Eventi saranno dedicati ai prodotti locali e alla loro preparazione secondo
tradizione
• Contest e concorsi a premio per stabilire delle eccellenze della zona
• Workshop per stimolare la continuità della tradizione e la condivisione
Tracciati storici: ricercando le origini
• Percorsi tematici dedicati ai turisti legati alla comunicazione del patrimonio
artistico, ma anche delle tradizioni
• Proseguimento delle esperienze di trasmissione della memoria storica del territorio
marscianese (esempio sui giochi di una volta per le vie del borgo)
Tracciare il solco: il rilancio dell’agricoltura e delle tradizioni
• Centro storico luogo dedicato alle arti, ai mestieri e alla tradizione produttiva
marscianese mentre le vie adiacenti orientate verso prodotti più di massa
• Ideazione di iniziative coordinate tra commercio ambulante e commercio in sede
fissa
• Iniziative di incremento della mobilità pubblica
Tracce sonore: tradizione ed evoluzione artistica
• Prosecuzione delle iniziative dedicate ai contest di band musicali emergenti
• Iniziative coordinate con la Scuola di Musica (seminari tematici anche per
professionisti)
• Maggiore integrazione delle strutture ricettive con il già ricco calendario di prosa
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3) La fase di definizione del QSV: la negoziazione e la programmazione degli interventi
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1) Assegnazione delle valenze
Per quanto riguarda l’area QSV, la sua analisi e la
conseguente organizzazione di un tour dedicato, si è
proceduto assegnando al capoluogo e ad ogni frazione le
relative valenze in base alle “Tracce” descritte in
precedenza.

2) Integrazione dei percorsi esistenti compresi
nell'area QSV
Il Percorso del TO Collinare, comprendente la maggior
parte delle frazioni dell'area QSV, sarà formalmente
integrato al capoluogo e alla frazione di Morcella,
connessione strategica tra il TO Collinare e il TO Monte
Peglia, così che sia possibile ricavare un percorso a ciclo
chiuso con le seguenti tappe:
 Marsciano

CONI VISIVI
sui borghi

CONI VISIVI



Papiano



San Valentino della Collina



Olmeto

TRACCE DI SAPORI



Castello delle Forme

TRACCIATI STORICI

sulle valli

TRACCE PROSPETTICHE
i segni del paesaggio

il gusto del territorio

ricercando le origini



Sant’Elena



Cerqueto



Morcella



Marsciano

TRACCIARE IL SOLCO
Il rilancio dell’agricoltura e
delle tradizioni

TRACCE SONORE
tradizione ed evoluzione
artistica

fig.27: Mappa del territorio comunale interessato dal QSV, con
l’indicazione delle valenze e dei percorsi.
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Iniziative coordinate:
• Segnaletica omogenea
• Promozione incrociata di iniziative riguardanti la cultura, la musica e il cinema con le
strutture ricettive e la ristorazione (Smart Ticket)
• Potenziamento della struttura del Museo Dinamico del Laterizio non solo come luogo
espositivo, ma anche come Info Point
• Inserimento di Marsciano e del territorio nei circuiti ciclo-podistici nazionali
PROSSIMI STEP:

•

Pubblicazione esiti questionari e attività con la popolazione sul sito istituzionale del

Comune di Marsciano

•

Pubblicazione di alcuni estratti del preliminare sul sito istituzionale del Comune di

Marsciano

• Accordi con le associazioni attive nel territorio e nei centri storici interessati dal QSV
• Giornata evento di presentazione del QSV alla cittadinanza

Ipotesi segnaletica contenente codice QR (Castello delle Forme)

A fianco si riporta un’ipotesi di
segnaletica contenente i codici
QR.
Nella prima immagine in alto lo
skyline del borgo, usato come
punto di partenza per
l’elaborazione grafica.
Nella seconda la
“pixelizzazione” del territorio.
Nella terza il risultato finale,
personalizzato per ogni borgo e
contenente i codici QR di grandi
macro categorie come history,
eat & drink, to do list, vie di
comunicazione verso il borgo.
Tale esempio rappresenta una
concretizzazione dell’idea di
percorso da e verso i punti del
territorio e dell’interattività
dell’informazione.
fig.27: Rappresentazione del processo creativo di “pixelizzazione” del territorio
per l’ipotesi di segnaletica con QR integrato
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Giornata evento di presentazione del QSV alla cittadinanza / 1
La visita guidata sarà articolata come un viaggio nel tempo, con partenza da Marsciano,
dove un “cicerone” accoglierà i visitatori e li introdurrà al percorso che stanno per compiere.
Nel programma della giornata verranno anche inseriti gli orari di permanenza nelle frazioni
e le attività previste, in modo da poter permettere alle persone di raggiungere una
postazione piuttosto che un’altra.
Ad ogni sosta/attività si prevede la distribuzione di schede informative, storiche e turistiche
finalizzate alla conoscenza del territorio da parte degli abitanti intervenuti, come
integrazione alla guida già prodotta dal Comune di Marsciano e come ricordo della giornata.
Le schede verranno contenute in una scatola ricordo, che permetterà l’aggiunta di future
nuove schede.
Lo scopo è quello di creare un format replicabile in futuro, ai fini della comunicazione del
territorio al turista ma soprattutto al cittadino che vi abita e lavora.
Oltre ad utilizzare le risorse del territorio verranno interpellate anche quelle umane
presenti, come ad esempio le numerose forme di associazionismo di tipo culturale, sportivo,
ricreativo e proloco che operano nel Capoluogo e nelle frazioni interessate dal QSV.
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Giornata evento di presentazione del QSV alla cittadinanza / 2

I visitatori si trovano coinvolti nel
saccheggio del paese da parte della
Lega del 1527. Subito dopo sentiranno
parlare due dei 400 fanti inviati nel
1534 per contrastare le forze ghibelline
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Il visitatore si troverà catapultato nel 1904,
durante il ritrovamento fortuito dei tripodi
bronzei (tripodi Loeb), ora a Monaco.

I visitatori apprenderanno dal “cicerone”
la storia dell’Opera Pia Don Guanella.
Si procederà poi con il pranzo.

I visitatori si trovano immersi nel 1478, quando
il paese scampa alla peste. Lo stesso Perugino vi
si rifugia, dipingendo il San Sebastiano, come
ringraziamento della popolazione di Cerqueto
per essere sopravvissuti.

I visitatori vengono accompagnati per
le vie del paese fino al mulino, dove il
mugnaio ne spiega il funzionamento.

Al tabacchificio: le tabacchine parlano tra loro
nella “mezz’ora del latte”.
Al centro storico: arrivano due donne con la
“coroglia”, davanti alla chiesa due uomini
prestano lavoro gratuito per la costruzione della
nuova chiesa nel 1893.

Delle donne prendono l’acqua al pozzo, dal
fondo di Via Indipendenza ne arrivano altre
dirette alla fonte di S. Costanzo del 1296.

Due abitanti appartenenti ai due lati del paese
raccontano di avere un matrimonio e un
funerale nello stesso momento, dove andare?
L’aneddoto fa riferimento alla presenza di due
chiese, a Papiano, e al fatto che le funzioni
avvenissero in contemporanea.

Documento di sintesi per la redazione del

Quadro strategico di valorizzazione (QSV)
del Comune di Marsciano
Provincia di Perugia

L.R. 12/2008 _ Norme per i centri storici

Settore Sviluppo Economico
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Villelma Battistoni
Soggetto tecnico QSV
arch. Virginia Lombrici
arch. Daniele Catterini
arch. Sara Moretti
sito internet
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contatti
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Facebook
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