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Comunicato stampa 

 

ADA Onlus, a margine dell’ intervista all’ Assessore del Comune di Parma Michele Alinovi sul progetto del 

cosiddetto Parco fluviale del torrente Parma- tratto urbano- ribadisce la contrarietà da parte di 12 

associazioni competenti in tema di natura e ambiente espressa e motivata pubblicamente nell’ Assemblea 

tenuta il 13 febbraio in piazzale Rondani 3/b cui hanno partecipato moltissimi cittadini interessati e anche 

preoccupati. 

Lo studio di fattibilità di cui parla l’ Assessore è identico a quello già presentato alle associazioni, 

semplicemente la pista ciclabile ha cambiato nome. 

Dato che le parole sono importanti, soprattutto in un’ opera pubblica che avrà impatto nel modificare il 

cuore naturale di Parma, è opportuno ricordare che per legge i “parchi fluviali” sono aree protette previste 

dalla legge quadro 394/91 e ulteriormente regolate a livello regionale, come il Parco fluviale del Taro e il 

Parco fluviale del Ticino.  Questo progetto non è un Parco fluviale e non può essere definito tale, anche 

perché si tratta di porre manufatti in alveo e non di protezione dell’ ambiente.  Si potrebbe invece, come 

propongono le associazioni ambientaliste,  creare correttamente un’ Area di Riequilibrio Ecologico da ponte 

Stendhal al Ponte Caprazucca o anche oltre,  con fini autenticamente di tutela e salvaguardia di una 

preziosa  zona semi naturale, ricca di biodiversità,  che la nostra città ha la fortuna di possedere. 

Non stiamo parlando di una qualsiasi striscia di verde su cui può essere gradevole fare due passi o un giro in 

bicicletta, ma  dell’ alveo di un torrente, di quella che le norme di legge sulla sicurezza idraulica definiscono 

“fascia A” in cui non si possono costruire manufatti e anzi andrebbero eliminati quelli costruiti 

abusivamente. 

I 700.000 euro stanziati più quelli da spendere annualmente per la manutenzione dopo le piene potrebbero 

essere impiegati per la creazione di un nuovo vero parco pubblico ad esempio in una zona periferica 

degradata, sottraendo spazio alla speculazione edilizia e per la manutenzione ordinaria del parchi già 

esistenti. 
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