
“Parco fluviale del torrente Parma” è una definizione accattivante, ma l’annunciato progetto del 

Comune di Parma per la realizzazione di una pista ciclopedonale in area golenale nel tratto urbano 

del torrente desta perplessità e preoccupazione tra le Associazioni di protezione della natura che  

hanno quindi richiesto un incontro all’Assessorato all’Urbanistica per conoscere i dettagli del 

progetto. Nell’attesa, le sottoscritte associazioni ritengono opportuno presentare alcune semplici 

osservazioni, con intento propositivo.  

 

 

1. Sicurezza e costi. Il percorso ciclopedonale verrebbe creato nella zona di espansione naturale 

delle acque in caso di piena. Inevitabile quindi il rischio idraulico per persone e manufatti. 

L'esondazione del Baganza nel 2014 dovrebbe ricordare la pericolosità di un accesso diretto nel 

corso d'acqua che attraversa la città. Quanto costruito verrebbe periodicamente distrutto dalla 

“Parma voladora” con spreco di spesa pubblica. 

2. Localizzazione del “Parco fluviale”. La creazione di un parco urbano è sempre auspicabile, 

ma non all’interno di un corso d'acqua che dovrebbe essere escluso da interventi costruttivi che 

richiamino presenze umane. Sarebbe utile creare nuovi parchi in città o nelle immediate 

vicinanze, recuperando e proteggendo aree agricole da sottrarre  all’espansione edilizia. Non 

sembra corretto far passare per Parco un’area già naturalizzata e protetta di per sé, perché luogo 

dedicato allo scorrimento delle acque. 

3. Via di collegamento nord-sud. Esiste già un collegamento sia pedonale che ciclabile 

rappresentato dal Lungoparma che dovrebbe essere al centro di un progetto di miglioramento al 

posto del greto. La viabilità cittadina non può essere scaricata su una zona naturale. Il 

Lungoparma è già il “balcone sul torrente” utilizzato dai cittadini per osservare la “natura in 

città” che il torrente offre. 

4. Tutela della biodiversità urbana. I corsi d’acqua sono corridoi di connessione tra ecosistemi 

naturali e semi-naturali e la città di Parma ha il privilegio di possedere una splendida area semi-

naturale in pieno centro cittadino, con la presenza anche di specie tutelate dalla legislazione 

nazionale e da quella comunitaria. Questo raro esempio di biodiversità urbana è facilmente 

osservabile dai viali del Lungoparma e dai ponti, mentre il disturbo antropico causato 

dall’accesso direttamente nel greto del torrente metterebbe a rischio un ambiente molto delicato 

e prezioso. 

 

Un torrente più sicuro perché libero di espandersi nel suo spazio golenale e la piacevole presenza di 

piante e animali osservabili dal Lungoparma e dai ponti cittadini è il sogno che la città coltiva da 

anni. 
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