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COMUNICATO STAMPA 
Osservazioni al progetto di pista ciclo-pedonale nel tratto urbano del Torrente Parma 

 
AsOER - Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna, associazione senza fini di lucro che ha come 
scopo lo svolgimento di iniziative utili alla conservazione degli uccelli e alla ricerca ornitologica, 
esprime viva preoccupazione riguardo al progetto di realizzazione di una pista ciclo-pedonale nel 
tratto urbano del Torrente Parma, all’interno del greto, per i seguenti motivi. 
1. Parma è l’unica città dell’Emilia-Romagna (e fra le poche d’Italia) attraversata da sud a nord da 

un corso d’acqua, che rappresenta un corridoio ecologico di grande importanza. Molti animali 
selvatici a locomozione terrestre e anche gli uccelli utilizzano il torrente per spostarsi dalle colline 
alla pianura e viceversa, passando attraverso il centro storico della città. 

2. La presenza di grandi alberi, cespugli e prati attira varie specie animali nell’area golenale, altre 
trovano il loro habitat nel greto. L’area è importante in tutto l’arco dell'anno, sia per le specie 
nidificanti che per quelle svernanti e migratrici. Sono regolari numerose specie ornitiche di inte-
resse comunitario, secondo la Direttiva europea sulla conservazione degli uccelli selvatici (n. 
2009/147), tra cui: Nitticora Nycticorax nycticorax, Garzetta Egretta garzetta, Airone bianco 
maggiore Egretta alba, Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus, Sterna comune Sterna hi-
rundo, Martin pescatore Alcedo atthis. Va ricordato che l’art. 4 della Direttiva prevede misure 
speciali di conservazione per quanto riguarda gli habitat delle specie di interesse comunitario. 

3. Nel tratto urbano del Torrente Parma vivono anche numerosi mammiferi, come scoiattoli, lepri, 
caprioli e ricci. Questo raro esempio di biodiversità urbana è facilmente osservabile dai viali del 
Lungoparma e dai ponti del centro città, mentre il disturbo antropico causato dall’accesso alla 
pista ciclo-pedonale nel greto costituirebbe un fattore fortemente limitante per la presenza degli 
animali selvatici. 

Sottolineiamo, inoltre, che la viabilità cittadina non può essere scaricata su una zona naturale. Per-
tanto, chiediamo che l’Amministrazione Comunale di Parma rinunci al progetto di pista ciclo-pedo-
nale all’interno del greto del torrente. Questa limiterebbe fortemente l’uso del torrente da parte della 
fauna selvatica come habitat e come corridoio ecologico e sarebbe di conseguenza incompatibile con 
gli obiettivi di mantenimento in buono stato di conservazione delle specie di interesse comunitario. 
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