
2° PREMIO NAZIONALE PER SICUREZZA URBANA
2017 

MODULO DI CANDIDATURA

TITOLO DEL PROGETTO

   Ridisegnare lo spazio sicuro nella Terra dei Motori

Città o struttura leader del progetto 
Associato al  FISU      SI|X|         NO|_|
Persona di riferimento/responsabile del progetto:
Nome e posizione : MEDICI MONICA, Dirigente Area Amministrativa – Affari Generali 
Comune di Maranello
Telefono: 0536.240130
Email: monica.medici@comune.maranello.mo.it

Se il progetto ha un titolo lungo, si prega di fornire un titolo sintetico o una abbreviazione:

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO   

La  Città  di  Maranello,  città  nella  Terra  dei  Motori,  è  da  anni  impegnata  nella
promozione  della  legalità,  della  cittadinanza  responsabile  e  nell’azione  di
prevenzione di  azioni  illegali.  Partendo dal  presupposto che per  creare una città
sicura in grado di generare legalità economica occorra lavorare sulla consapevolezza
di tutti gli attori coinvolti ed attuare una strategia volta ad “organizzare la legalità”, gli
interventi messi in campo in materia di politica di sicurezza urbana hanno previsto
una serie di azioni volte sia alla tutela di un ambiente sicuro che alla costruzione
della  consapevolezza  della  sicurezza  del  territorio  come patrimonio  collettivo.  La
strategia si è connotata sia per l’attenzione alla dimensione spaziale della sicurezza
perché l’organizzazione dello spazio influenza la percezione della sicurezza, sia alla
sua  dimensione  sociale  perché  la  costruzione  della  sicurezza  è  soprattutto
riconoscimento della città in quanto convivium e consapevolezza del valore affidato
ai  suoi  cittadini,  residenti  o  temporanei  che  siano.  I  progetti  oggetto  della
presentazione sono gli  interventi  di  rigenerazione dello  spazio  “Skate park”  e  di
ripristino della sicurezza e ordine pubblico nell’ area adiacente al Museo Ferrari.

TERRITORIO

Si prega di indicare il luogo in cui l’azione viene realizzata: quartiere, quando possibile, città, area 
metropolitana, regione.     

Progetto “Skate park” : Frazione di Pozza nel Comune di Maranello



Progetto “Museo Ferrari” : Comune di Maranello

DURATA

Indicare la data di inizio del progetto e la durata in anni / mesi, includendo la fase di progettazione e
di valutazione. Si prega di specificare se il progetto s’iscrive nella continuità di un’azione, o se si
tratta di un progetto sperimentale.  

Progetto “Skate Park” : anni 2016-2017-2018. Si tratta di un progetto sperimentale.
Nel 2016 vengono effettuati lavori di manutenzione straordinaria; nel 2017 si procede
a sostituire l’attrezzatura sportiva, nel 2018 si implementa il parco e si attuano delle
migliorie; nel contempo si sollecita la formazione di un gruppo informale di giovani
che “adotti” e si prenda cura dello spazio. 
Progetto “Museo Ferrari” : anni 2016-2017. Tale progetto si pone in continuità di
un’attività di prevenzione iniziata con l’adozione del regolamento comunale noleggio
supercar (adottato nel 2012). Nel 2017 il progetto viene esteso oltre l’area museale. 

PAROLE CHIAVE 

Indicare un massimo di 5 parole che si riferiscono agli obiettivi, al target di riferimento e ai temi 
trattati. 

Rigenerazione, Rivitalizzazione, Prevenzione ambientale, Sicurezza urbana

PROBLEMA DI SICUREZZA AFFRONTATO 

Descrivere il problema e i motivi che hanno indotto alla realizzazione del progetto.

Degrado urbano e insicurezza percepita : questi i fattori che hanno determinato
l’intervento di rigenerazione urbana dello spazio “Skate Park”, spazio frequentato da
giovani  skater,  in  passato  oggetto  di  atti  vandalici  e  punti  di  incontro  di  gruppi
marginali.  Il  degrado  di  “Skate  park”  è  il  riflesso  di  una  città  contemporanea  in
espansione che moltiplica i tessuti sociali, che dismette comportamenti e abbandona
spazi, e ne conquista altri.
Disordine  pubblico,  disturbo della  quiete  pubblica,  insicurezza  percepita:  la
scelta di una destinazione turistica è in parte motivata dalla capacità della città di
garantire un ambiente sicuro per i propri visitatori. Nel 2016, la Città di Maranello,
città nella Terra dei Motori, ha realizzato un sistema di videosorveglianza e lettura
targhe  a  circuito  chiuso  nell’area  adiacente  al  Museo  Ferrari  che  richiama  oltre
300.000  visitatori  ogni  anno  e  ospita  lo  IAT  distrettuale  Terra  dei  Motori.  Con  il
progetto  si  è  data  risposta  all’emergenza  che  le  forze  dell’ordine  si  trovano
quotidianamente ad affrontare nell’area, cioè il noleggio con tutor di auto di lusso che
imperversano per le strade della città.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI

Quali sono gli obiettivi generali e specifici dell’azione. Quali sono i principali risultati attesi? 

 Miglioramento della qualità urbana la cui componente è una “sicurezza 
percepita diffusa”

 Rigenerazione urbana 
 Rivitalizzazione economica  
 Incremento dell’attrattività turistica 
 Coinvolgimento della comunità nei progetti di trasformazione della città
 Riappropriazione dello spazio pubblico da parte della comunità e 

coinvolgimento nella sua gestione (organizzazione di eventi temporanei di tipo
culturale – sportivo nell’area riqualificata) e di manutenzione 

 Incremento delle possibilità di interazione per la comunità, le associazioni e i 
fruitori temporanei dell’area, che stimola l’attivazione di ulteriori attività 

 Ricucitura delle interazioni sociali e culturali
 Rafforzamento del senso di comunità
 Sensibilizzazione della comunità sul valore del suo contributo in termini di 

sicurezza urbana 
 Promuovere la cultura di prevenzione ambientale  
 Riduzione delle occasioni di criminalità e illecito 

BENEFICIARI  FINALI E GRUPPI DI RIFERIMENTO

Si prega di elencare tutti i destinatari diretti e/o indiretti del progetto.

I progetti hanno coinvolto cittadini, turisti, associazioni del territorio, Centro Giovani
GET  (Gruppi  educativi  territoriali),  Educativa  di  strada  (Eds),  tecnici
dell’Amministrazione, Forze dell’ordine, Prefettura. In particolare, le scelte progettuali
per  l’installazione  del  sistema  di  videosorveglianza  a  circuito  chiuso  sono  state
concordate con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e altre Autorità competenti.
Le caratteristiche tecniche trovano dettagliata descrizione negli elaborati costituenti il
progetto stesso. 

ATTIVITÀ e STRATEGIA

Si  prega  di  fornire  una  breve  descrizione  dell’azione,  includendo  informazioni  relative  alla
realizzazione del progetto, ai contenuti specifici,  alle attività previste. Il  progetto s’iscrive in una
strategia complessiva e  globale? Come si  inserisce nella  strategia locale  in materia di  sicurezza
urbana? E’ prevista una strategia di comunicazione o di diffusione delle informazioni e dei  risultati
del progetto?          
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La strategia in materia di sicurezza urbana del Comune di Maranello si è connotata
per l’attenzione alla dimensione spaziale della sicurezza perché il disegno urbano e
la forma data allo spazio giocano un ruolo significativo nella percezione diffusa che si
pone alla base dell’insicurezza e del concern about a crime. 
Rigenerare lo spazio pubblico : l’intervento “skate park”
Il  progetto  vuole fare in  modo che lo  Skate  Park si  riappropri  della  sua naturale
destinazione, come spazio di aggregazione giovanile, che possa svolgere la funzione
di  luogo di  produzione culturale  e creativa,  mantenendo un collegamento  con le
opportunità che il territorio è già in grado di offrire. In questo contesto si inserisce il
progetto di rigenerazione urbana “Skate Park”, spazio frequentato da giovani skater,
in  passato  oggetto  di  atti  vandalici  e  punto  di  incontro  di  gruppi  marginali.  Oltre
l’installazione di nuove strutture per l’evoluzione degli skater (nuove rampe “quarter
pipe”, “spine”, curved grind rail”), la rigenerazione dell’area prevede la creazione di
un nuovo centro di aggregazione giovanile in grado di attirare appassionati skater da
tutta la provincia e non solo. Intervento che implica la condivisione di scelte da parte
dei giovani e di un loro contributo attivo al progetto di trasformazione : un percorso
partecipativo  mirato  al  target,  attivato  sul  progetto  di  rivitalizzazione,  tradurrà  gli
orientamenti  dei  giovani  cittadini  in  strumenti  operativi,  utili  alla  definizione  del
progetto.  
Turismo sicuro e informato : videosorveglianza nella Terra dei Motori
La scelta di una destinazione turistica è in parte motivata dalla capacità della città di
garantire un ambiente sicuro per i propri visitatori. Nel 2016, la Città di Maranello,
città nella Terra dei Motori, ha realizzato un sistema di videosorveglianza e lettura
targhe a circuito chiuso nell’area adiacente al  Museo Ferrari.  Il  progetto risponde
all’emergenza  che  le  forze  dell’ordine  si  trovano  quotidianamente  ad  affrontare
nell’area, cioè il noleggio con tutor di auto di lusso (Ferrari, Lamborghini, ecc.) che
imperversano per le strade di Maranello in violazione di norme e regole. L’istallazione
del sistema di videosorveglianza ha  ripristinato le condizioni di decoro delle aree,
recuperando  un  buon  clima  di  vicinato  tra  le  imprese  che  svolgono  le  attività
commerciali, nella convinzione che garantire la sicurezza del territorio sia elemento
determinante nella produzione di un turismo di qualità. 

EVENTUALI PARTENARIATI

Chi sono i partner ufficiali del progetto? Chi è coinvolto informalmente? Come sono distribuiti i ruoli
e  le  responsabilità  all’interno  del  partenariato?  Si  tratta  di  un  partenariato  definito  da  una
convenzione, accordo di partenariato, contratto...? 

Il  partenariato  è  costituito  da  Centro  Giovani,  GET  (Gruppi  educativi  territoriali),
Educativa  di  Strada  (Eds),  Museo  Ferrari,  Prefettura  e  FF.OO.,  sulla  base  di
convenzioni e protocolli (Prefettura) disciplinanti gli interventi sulle azioni progettuali.  

BUDGET
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Indicare un budget annuale approssimativo, se possibile. Sono previsti dei costi specifici di personale,
di amministrazione, di materiale, altro? Quali sono le fonti principali di finanziamento del progetto 
(fondi pubblici, donazioni, quote...).       

Progetto skate park¹ Costo Anno

Ripristino funzionale dell’area 2949,00 2016
Acquisto attrezzature ludico-sportive 11230,10 2016
Totale 14179,10 2016

Progetto videosorveglianza² 53021,00 2016

Progetto videosorveglianza² 57000,00 2017

¹ Risorse Comune di Maranello e contributo Fondazione Cassa di Risparmio FCR

² Risorse Comune di Maranello e fondi pubblici (Regione Emilia-Romagna)

RISULTATI  RAGGIUNTI

Descrivere se e come le azioni del progetto hanno modificato la situazione preesistente. Gli obiettivi
del progetto sono stati raggiunti? I risultati raggiunti sono coerenti con quelli attesi? Il problema
iniziale è stato risolto, diminuito, o trasformato positivamente? Si sono prodotti dei risultati inattesi? 

Progetto “skate park” : l’intervento ha prodotto la riappropriazione dello spazio da 
parte di un gruppo informale di skaters, la normalizzazione della frequentazione e la 
cessazione di atti di vandalismo. 
Il  progetto  videosorveglianza :  essendo il  progetto  appena terminato,  i  risultati
auspicati devono ancora in parte prodursi. Tuttavia, si può fin da ora segnalare che:
in relazione all’obiettivo “ripristino condizioni  di  decoro, sicurezza  e ordine in una
zona  di  Maranello  che  ha  una  forte  attrattività  turistica”,  l’annuncio  del  progetto
attraverso  i  media  ha  già  determinato  una  sensibile  contrazione  dei  fenomeni  di
disordine; in relazione all’obiettivo ““mantenere e incrementare il potenziale turistico
espresso dall’area circostante il Museo Ferrari” conclusi i lavori di ampliamento del
Museo Ferrari, si stima per l’anno 2017 una media di 1000 visitatori/giorno al Museo
Ferrari,  notevolmente   in  aumento  rispetto  al  2016;  in  relazione  all’obiettivo  “
recuperare un buon clima di vicinato tra le imprese che svolgono l’attività di noleggio
breve con tutor di supercar, i cittadini residenti e le altre attività economiche”  dalla
conclusione del progetto ad oggi  non si  sono registrate situazioni particolarmente
conflittuali, così come era stato osservato in passato.

VALUTAZIONE

- Quali sono le principali condizioni che hanno  permesso la buona riuscita del 
progetto? Cosa ha contribuito al successo del progetto? Elencare due o tre elementi di 
successo del progetto. Quali sono le raccomandazioni da ricordare?  
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- Quali sono i principali ostacoli e/o insufficienze? Gli ostacoli includono le lacune di 
budget, d’organizzazione e instituzionali. Quali suggerimenti dareste a coloro che 
pensano intraprendere la stessa azione? 

Progetto “Skate Park” : il percorso partecipativo con i giovani, attivato nell’ambito
del progetto ha contribuito a ricreare uno spazio a loro misura, oltre a rappresentare
momento di ascolto e di confronto con la realtà giovanile e di coinvolgimento con
altre agenzie del territorio che lavorano con la popolazione giovanile affinché le loro
idee possano trovare espressione. 
Progetto “Museo Ferrari” : il progetto ha portato all’individuazione di una tecnologia
più efficace per attuare il controllo del territorio. Grazie anche al coinvolgimento dello
IAT distrettuale Terra dei Motori, si è prodotta un’ informazione diffusa “su ciò che si
può fare e non si  può fare” nelle aree turisticamente più sensibili  del  territorio.  Il
budget  limitato,  che ha imposto  di  frazionare  nel  tempo l’intervento,  e  i  tempi  di
risposta da parte degli Enti coinvolti  si sono rivelati i principali elementi di criticità
nello sviluppo progettuale. 

PROSPETTIVE

Il progetto continuerà? Quali sono le prospettive per il futuro?       
   
  
Progetto skate park :  il  progetto continuerà e sarà soggetto ad upgrade, perché,
oltre ad essere campo di allenamento per gli appassionati di skateboard, rollerblade
e Bmx,  rappresenta un punto di  ritrovo e socializzazione importante,  cioè spazio
comune dove potere stare bene. 
Progetto videsorveglianza
I buoni risultati ottenuti dal progetto, sebbene su un’area molto ristretta del territorio
ha  reso  l’amministrazione  ancora  più  sicura  dell’efficacia  che  il  sistema  di
videosorveglianza e lettura targhe offre sia in termini di contenimento della velocità
delle auto, sia in termini di controlli degli accessi da parte di auto non assicurate o
addirittura rubate. Il software di cui è dotato tale sistema fornisce dati in tempo reale
alle forze dell’ordine che possono quindi avere un presidio e un controllo immediato e
sempre maggiore del  territorio.  Visti  i  risultati,  l’amministrazione ha l’intenzione di
estendere tale sistema ad altre parti del territorio comunale, su due punti strategici in
particolare:  la  rotatoria  posta  tra  Via  Claudia  e  Via  Repubblica  di  Montefiorino
(controllo  degli  accessi  e  delle  uscite  direzione Fiorano Modenese)  e la  rotatoria
posta nella frazione di Pozza , all’incontro tra la Strada Estense e via Per Vignola,
(controllo  accessi  e  uscite  direzione  Modena,  direzione  Vignola  e  direzione
Pavullo).Se il  primo progetto  si  concentrava sull’area di  Via Dino Ferrari,  area di
ridotte dimensioni, ma di altissima concentrazione turistica, punto di arrivo e partenza
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di un sistema di noleggio con tutor di supercar, il secondo stralcio vuole ampliare la
percezione della sicurezza ad una scala diversa e si pone l’obiettivo del controllo
delle supercar all’interno di tutto il territorio comunale. In considerazione dei risultati
ottenuti,  il  progetto  verrà  riproposto nel  presente  anno e declinato in  due azioni:
l’estensione  dell’area  videosorvegliata  al  fine  di  ampliare  la  percezione  della
sicurezza ad una scala diversa e di  allargare il  controllo delle supercar sull’intera
superficie comunale associata ad una campagna di comunicazione finalizzata alla
guida consapevole e sui servizi di assistenza garantiti al turista dalla città. Il turista è
un cittadino  temporaneo  di  una  città  e,  in  quanto  tale,  titolare  di  diritti  e  doveri.
Pertanto, il  turista deve essere informato delle norme e regole locali  affinché non
incorra in reati o atti irreprensibili. La stessa convivenza tra turisti e residenti deve
essere favorita da strategie di promozione turistica a vantaggio dell’intero territorio e
non esclusivamente di  un quartiere, così da rafforzarne la coesione e l’immagine
positiva. Le azioni coinvolgeranno l’insieme dei soggetti interessati sulla base di un
interscambio operativo e informativo tra corpi di polizia e prefetture.

  

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Website: www.comune.maranello.mo.it
Pubblicazioni: comunicati stampa, giornale comunale “Terra e Gente di Maranello”, 
articoli su stampa locale. 
Data dell’aggiornamento della scheda: 31/07/2017

Consento alla pubblicazione delle informazioni contenute in questa scheda sul sito web del Forum 
Italiano per la Sicurezza Urbana. 
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