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In rosso: la fascia B stabilita dal PAI. In giallo: la canalizzazione del Baganza a seguito degli interventi 
realizzati. 

 

A partire dagli anni ’60, fino al termine del secolo scorso, quelli che erano gli argini del Baganza ed in parte 
anche la golena, sono stati invasi da vari tipi di insediamenti ed attività: orti, baracche, recinzioni, case, 
strutture per il ricovero di mezzi ed animali, attività artigianali e addirittura stabilimenti industriali. Si è 
trattato di insediamenti abusivi, molti dei quali tuttora presenti, ma anche di costruzioni legalmente 
autorizzate, con tanto di vendita di aree appartenenti al demanio idrico.  

In varie occasioni in Servizio Ambiente della Provincia di Parma ha descritto lo stato di degrado urbanistico 
del Baganza. Già nella relazione annuale del 1995 si parlava di “vere e proprie pratiche usurpatrici a ritmo 
incalzante”. “Si edificano costruzioni aventi caratteristiche di stabilità, baracche, box e ripostigli precari, che 



diventano ben presto … fortini sostenuti da mattoni, travi e ferraglie. Si avviano attività economiche che non 
mancheranno di insorgere a propria autodifesa, reagendo con veemenza a ogni contrario avviso”. 

In una successiva relazione si quantifica la perdita di volume esondabile a seguito dell’occupazione 
impropria degli ambiti fluviali in oltre 11 milioni di metri cubi (la cassa d’espansione progettata a Casale di 
Felino ne conterrà solo 4.5 milioni). 

 

Dalla Relazione “Dentro le Alluvioni”. Amministrazione Provinciale di Parma, 2005. 

 

La SICEP si insedia nel Baganza in via Polizzi in quegli anni, convertendo poi l’attività da estrattiva, a 
produttiva ed infine a solo commerciale ed amministrativa. È il caso di ricordare che fino agli anni ’70-‘80 
ben poche leggi tutelavano i corsi d’acqua, dove era consentito estrarre ghiaia, creare discariche comunali, 
realizzare insediamenti, sversare acque non depurate, ecc. Oggi tali pratiche sono severamente vietate, così 
come la legge 183/1989 e successivamente il D.Lgs 152/2006 disciplinano rigorosamente la presenza di 
insediamenti nelle fasce fluviali. 

Il 13 ottobre del 2014 il Baganza esonda, allagando il quartiere Molinetto in sponda sinistra ed il quartiere 
Montanare in sponda destra. Uno dei punti di sormonto degli argini, che causa l’allagamento di buona 
parte di via Montanara e dintorni, si situa proprio in corrispondenza dell’accesso carrabile all’azienda SICEP, 
dove l’argine si abbassa a formare una “corda molle”.  

 



 

Relazione Generale del Piano Interventi Baganza – Regione Emilia-Romagna, 2018 

 

Successivamente all’alluvione, l’Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po avvia l’elaborazione della 
“Variante al Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano 
a Confluenza Parma e torrente Parma da Parma a confluenza Po”. Adottata con Deliberazione n.4 del 7 
dicembre 2016, viene successivamente approvata con DPCM del 22 febbraio 2018, oggetto di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.2018 (GU Parte Prima n.120 Anno 159).  

Il PAI ridisegna le fasce fluviali, così da consentire una maggiore sicurezza idraulica e tutela degli ambienti 
fluviali. Per l’area occupata dalla SICEP il Piano stabilisce che appartiene alla fascia B, cioè la fascia di 
esondazione costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena 
di riferimento (TR 200 anni). Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le 
condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente 
alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. Sono vietati, fra l’altro: “gli 
interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso”.  

 



 

L’assetto delle fasce fluviali della variante al PAI, che inserisce l’area dell’azienda SICEP nella fascia B di 
esondazione. 

 

Per le associazioni ambientaliste e per la parte di opinione pubblica che chiede di restituire ai fiumi lo 
spazio che consenta loro di svolgere le molteplici funzioni (di regimazione idraulica, tutela della qualità 
delle acque, approvvigionamento degli acquiferi, mantenimento della biodiversità, fruizione collettiva), 
questa parte del piano è un riconoscimento importante delle loro istanze. È il caso di sottolineare che le 
associazioni ambientaliste partecipano attivamente a tutto il percorso di approvazione del PAI, fornendo 
proposte e richieste in occasione degli incontri pubblici e delle consultazioni scritte (osservazioni).  

In particolare, per il tratto urbano del Baganza, il PAI prevede un progetto di sistemazione degli argini 
storici.  

“Gli interventi di sistemazione idraulica del tratto cittadino del torrente Baganza, riguardano principalmente 
l’adeguamento ed il rifacimento degli argini e sono in corso di avanzata realizzazione su tutto il tratto dalla 
tangenziale fino a confluenza Parma, da parte di STB Regione Emilia-Romagna. Tali interventi, una volta 
completati, consentiranno il deflusso con un franco adeguato dei livelli associati ad una portata di piena di 
circa 600 m3/s, inferiore rispetto alla portata di riferimento con TR 200 anni.” 

In particolare, su SICEP, il PAI prevede la delocalizzazione, affidando uno specifico piano al Comune di 
Parma. “All’interno del sistema arginale così costituito, permangono numerosi edifici residenziali ed alcuni 
insediamenti produttivi, che si trovano esposti a condizioni di rischio elevato o molto elevato, poco 
compatibili con gli obiettivi di sicurezza della pianificazione di bacino; inoltre la loro presenza costituisce 
elemento di interferenza con il deflusso delle piene e con la gestione delle opere di difesa. A seguito 
dell’alluvione del 2014 il Comune di Parma ha avviato un puntuale censimento di tutte le costruzioni 
presenti all’interno del sistema arginale, valutandone anche la legittimità delle licenze edilizie. Il 
completamento degli interventi di adeguamento e rifacimento degli argini dovrà pertanto essere integrato 
con un piano di rilocalizzazione degli immobili a rischio ed un programma di interventi di riqualificazione 
ambientale dell’alveo e delle sponde del corso d’acqua, da predisporre da parte del Comune di Parma.” 



La variante al PAI viene successivamente approvata dalla Provincia di Parma, che la inserisce nel Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (Delibera C.P. n° 27 del 11/07/2019, a seguito dell'intesa 
conseguita con la Regione con DGR 761/2019) e dal Comune di Parma, che ne acquisisce le disposizioni nel 
Piano Strutturale Comunale (atto C.C. n.53 del 22.07.2019).  

Nel corso delle varie fasi di approvazione del PAI, l’azienda SICEP si oppone all’ipotesi di essere inserita 
nella fascia B di esondazione del torrente, che le consentirebbe solo una temporanea difesa di dimensioni 
ridotte, da realizzare a proprie spese e la costringerebbe alla prospettiva di una delocalizzazione, perdendo 
l’eventuale rendita di quel terreno, se non per quanto eventualmente riconosciuto dall’esproprio. La SICEP 
presenta quindi un progetto alternativo, che prevede la realizzazione di un nuovo argine, in alternativa a 
quello storico. La proposta viene presentata come osservazione e viene respinta sia dall’AdBPo che dalla 
Regione, con varie motivazioni di tipo idraulico ed ambientale.  

Di seguito le conclusioni delle controdeduzioni di AdBPO e Regione (ottobre 2016). 

1. Si tratta di richieste che definiscono un assetto di progetto dell’alveo del Baganza nel tratto 
cittadino non coerente con quello attuale valutato adeguato e confermato nell’ARS del PGRA 
Parma-Baganza, nella variante al PAI in esame e nel Piano dei primi interventi urgenti di Protezione 
Civile. Si chiede infatti di prevedere un nuovo “limite di progetto della fascia B” che comporterebbe 
la realizzazione di nuovi tratti di arginatura principale non più in corrispondenza delle arginature di 
3^ categoria esistenti e adeguate dopo l’evento di piena del 2014, bensì in froldo –in prosecuzione 
diretta della sponda del corso d’acqua – per mettere in sicurezza limitate porzioni di tessuto edilizio 
adibito ad attività produttive poste in aree golenali. Per effetto della modifica richiesta si avrebbe la 
completa e definitiva canalizzazione del corso d’acqua nel tratto cittadino con conseguente perdita 
delle residue aree golenali che potrebbero essere riconfigurate verso assetti maggiormente 
naturaliformi e funzionali ad una fruizione pubblica e collettiva. Proprio al fine di recuperare tali 
funzionalità il Comune di Parma è impegnato ad attuare un piano di delocalizzazione degli immobili 
a rischio ed un programma di interventi di riqualificazione ambientale del torrente. L’obiettivo della 
messa in sicurezza degli edifici esposti a rischio può essere conseguita ai sensi del TU 523/1904, 
realizzando a cura dei privati proprietari opera di difesa diretta degli edifici esposti a rischio nel 
rispetto dei regolamenti di polizia idraulica vigente. Nel periodo transitorio pertanto, fino al 
completamento della cassa, i privati proprietari potranno contare sulle difese locali già da tempo 
realizzate o migliorarle se ritenuto necessario per adeguarle alla piena del 2014. La salvaguardia di 
pubblici e generali interessi e soddisfacimento di bisogni collettivi non è quindi di alcun pregiudizio 
alle istanze dei privati.  

2. Gli effetti della canalizzazione indotta dalla realizzazione delle opere richieste con le osservazioni in 
esame, sono stati valutati solo con riferimento alla portata di 600 m3/sec e giudicati non 
significativi, ma non sono stati esaminati per nessun altro scenario di evento (neppure per la TR 200 
anni stimata nel progetto della cassa in 835 m3/s e rivalutata da ARPAE-SIMC in 736 m3/s) , né in 
termini di modificazioni al deflusso della piena che di incremento delle condizioni di pericolosità sul 
tratto di corso d’acqua in questione e sui tratti di valle. A tal riguardo si richiama il fatto che 
l’attuale sistema difensivo in corso di completamento nel tratto urbano è dimensionato per una 
portata (600 m3/s) inferiore a quella con TR200 anni e che pertanto la città, fino alla realizzazione 
della cassa, permane soggetta a condizioni di pericolosità che non possono essere in alcun modo 
incrementate. Non sono inoltre stati presi in considerazione gli effetti del trasporto solido e del 
materiale flottante che possono significativamente incrementarsi in conseguenza della totale 
canalizzazione dell’alveo. Infine le opere richieste non sono state valutate né in termini di analisi 
costi - benefici, né tantomeno in termini di perdita di servizi eco - sistemici conseguenti 
all’artificializzazione e canalizzazione del Baganza nel tratto cittadino.  



3. L’intervallo temporale dei prossimi 7 anni, necessari, come sopra illustrato, per il completamento 
della cassa di espansione, sarà prevedibilmente un periodo che richiederà una attenta, articolata e 
complessa gestione delle piene del Baganza nella città di Parma. Il sistema difensivo presente è 
stato adeguato in sagoma e quota e rafforzato nei limiti consentiti dall’urbanizzazione delle aree 
adiacenti al corso d’acqua e dalle infrastrutture di attraversamento che limitano la capacità di 
deflusso nei tratti di valle in corrispondenza del centro della città di Parma. L’alveo è adeguato al 
transito della portata di 600 m3/sec mentre la portata con TR200 anni è stimata pari a circa 835 
m3/sec (portata di progetto della cassa). A cassa ultimata la portata in ingresso al tratto cittadino 
sarà pari a 300 m3/sec per TR 100 anni con un significativo incremento dei franchi di sicurezza. E 
quindi evidente che in questo intervallo di tempo l’alveo deve essere mantenuto in condizioni da 
assicurare la massima capacità di deflusso senza ulteriori restringimenti. Inoltre le opere idrauliche 
di contenimento dovranno essere adeguate ad un efficace servizio di sorveglianza e di piena 
rimuovendo le occupazioni abusive e le chiusure che ne impediscono la libera percorrenza. In tale 
contesto appare assolutamente necessario confermare per tale periodo la delimitazione delle fasce 
fluviali proposte che conferma per il tratto cittadino la delimitazione del vigente PAI volta a 
salvaguardare adeguati spazi da destinare al deflusso e all’espansione delle piene del torrente 
Baganza. 

In conclusione, si ritiene che sulla base dei dati disponibili, con particolare riguardo a quelli riguardanti 
l’evento alluvione dell’ottobre 2014 e delle valutazioni condotte, le osservazioni riguardanti le richieste di 
modifica alla delimitazione delle fasce fluviali non siano accoglibili. 

 

Inoltre, AdBPo motiva in modo dettagliato la scelta, non casuale, di ripristinare l’argine storico. 

Si può ritenere che il sistema arginale preesistente così come integrato e potenziato sia adeguato alla 
funzione di difesa idraulica e definisca in modo efficace lo spazio di pertinenza fluviale separando il tessuto 
residenziale continuo dalla regione fluviale, fascia B, dove dovrà essere assicurato un regolare deflusso della 
portata laminata e dovranno essere recuperati i valori ambientali, paesaggistici di fruizione per le attività 
ricreative e ludiche dei cittadini. 
Appare quindi opportuno, nel periodo transitorio fino al completamento della cassa di espansione, previsto 
in via preliminare fra circa 7 anni, mantenere il sistema difensivo nel suo attuale assetto planimetrico, di 
sagome e quote, assicurando contemporaneamente e fin da subito un efficace servizio di polizia idraulica e 
di piena, volto a verificare ed accertare eventuali deficit di sicurezza che potrebbero inficiare la completa 
funzionalità delle opere idrauliche di contenimento. 
 



 
Le condizioni dell’argine storico, che secondo la variante PAI e il progetto della Regione dovevano essere 
rese percorribili, ispezionabili e manuntenibili. 
 
 
Nella stessa fase di osservazioni, anche il WWF Italia presenta una propria istanza, di segno contrario a 
quella di SICEP. L’osservazione viene accolta, con i contenuti di seguito descritti nello specifico documento 
della Regione Emilia-Romagna, come riportato di seguito. 
 
“L’osservazione del WWF riguarda, tra l’altro, il tratto urbano del Baganza e evidenzia la necessità di 
ripristinare, laddove possibile, la funzionalità del corso d’acqua in modo da garantire, accanto ad adeguati 
livelli di sicurezza idraulica, gli standard di qualità ambientale previsti dalle norme nazionali ed europee. 
Nella condivisione generale del quadro delle criticità evidenziate dal Progetto di Variante, viene espresso un 
giudizio positivo rispetto alla delocalizzazione degli elementi a rischio che si trovano all’interno della fascia 
di deflusso ed espansione delle piene e che possono dare luogo a interferenze e potenziale pericolo per terzi 
in caso di eventi significativi. 
Nel richiedere ai vari enti competenti di assumere iniziative in tal senso, nel merito specifico del Progetto di 
Variante il WWF invita a confermare la definizione delle fasce fluviali di progetto contenuta nella variante.  
OSSERVAZIONE ACCOLTA” 
 

 
I lavori, finanziati dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea con un importo pari a 250.000 € ed 
approvati in linea tecnica dalla Regione con DGR 2181 del 21.12.2015, nell’ambito del Piano degli Interventi 
per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi 
verificatisi nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014, sono appaltati dalla stessa Regione con 
Determina n. 1582 del 10/05/2018 del Responsabile del Servizio Area Affluenti Po, Francesco Capuano. I 
lavori consistono nella “messa in sicurezza delle difese spondali del torrente Baganza nel tratto urbano 
della città di Parma al fine di garantire una riduzione del rischio idraulico” e si pongono “l’obiettivo di 
acquisire, dimensionare adeguatamente, proteggere e rendere percorribile e fruibile l’argine destro del T. 
Baganza nel tratto che corre in fregio a via Montanara”. 
 
 



 
Il progetto finanziato dalla Regione, che non prevedeva nessun argine in difesa dell’azienda SICEP, ma una 
messa in sicurezza delle difese spondali esistenti. 
 
 
Le fasi successive della vicenda non sono facili da ricostruire, dal momento che nessun atto viene reso 
pubblico, né sui siti degli enti interessati, né sul sito del Contratto di fiume Parma-Baganza, iniziativa 
dell’AdBPo, attivata per “informare, formare e coinvolgere i cittadini nel processo decisionale”. La 
documentazione è stata fornita dagli enti competenti su richiesta dei Verdi di Parma, dal gruppo Europa 
Verde dell’Assemblea Legislativa Regionale e dalla consigliera Sivia Zamboni.  

Il 29 luglio 2019, mentre la Regione esegue i lavori, SICEP insieme ad altri soggetti interessati dagli espropri, 
presenta di nuovo la proposta di variante al progetto esecutivo dei lavori, che il Servizio Area Affluenti Po 
approva con determina n. 3701 del 16/12/2019 unitamente ad uno schema di accordo con la Ditta. 

La Giunta regionale, con Delibera n. 44 del 21/01/2020, l’ultima riunione di Giunta prima delle elezioni del 
26 gennaio, aderisce all’abbandono delle cause promosse davanti al Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche dalla società SICEP Industriale S.a.s. ed altri RG. n. 241/2015 ed RG. n. 158/2018, con 
compensazione delle spese, consentendo all’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile, in data 4 febbraio 2020 di sottoscrivere l’accordo con l’azienda SICEP. 

Il Servizio Area Affluenti Po approva poi con una semplice determina dirigenziale (n. 2490 del 13/08/2020) 
la perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori, avviando di fatto una procedura di “variante 
automatica”. Di fatto si decide di abbandonare il progetto di sistemazione dell’argine di via Montanara, così 
da mantenere l’accesso all’azienda SICEP nello stesso punto in cui il Baganza era esondato nel 2014. Si 
accoglie la vecchia proposta dell’azienda, già bocciata in fase di controdeduzioni al progetto di variante PAI, 
di realizzare un argine più interno.  
 
In una nota inviata ai Verdi di Parma in data 8 ottobre 2020, la Regione motiva tale modifica del progetto in 
corso d’opera, come riportato di seguito.  
 



1. Garanzia del raggiungimento del medesimo livello di sicurezza idraulica adottato in tutti gli 
interventi urgenti realizzati dopo gli eventi alluvionali del 2014, ossia di garantire il franco di un 
metro rispetto alla portata di riferimento di 600 mc/ sec  

2. Garanzia della continuità della quota arginale e, più complessivamente, alla continuità della pista di 
servizio utile allo svolgimento del servizio di piena. Infatti, fino al completamento dei lavori oggetto 
di variante, l’effettuazione del Servizio di Piena da parte del competente Servizio Interventi urgenti e 
messa in sicurezza dell’Agenzia, contempla la necessità di posa preventiva, non agevole in 
condizioni di emergenza, di barriere mobili in corrispondenza di Via Polizzi. 

3. Riduzione del numero delle particelle catastali da espropriare, in quanto il nuovo tracciato arginale 
rende non necessaria l’acquisizione delle particelle catastali corrispondenti allo stradello Polizzi e 
alla sua prosecuzione verso sud-ovest”. 

4. La cessione a titolo gratuito, da parte di Sicep Industriale s.a.s. e di soggetti privati, delle aree 
necessarie per costruire un tracciato arginale alternativo, in posizione più favorevole ai fini della 
sicurezza idraulica; 

5. Cessazione della materia del contendere nelle cause pendenti avanti al Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche portanti R.G. n. 241/2016 e R.G. n. 158/2019, nonché nel ricorso instaurato avanti 
al T.A.R. di Parma portante R.G. 34/2019; 

6. Una ripartizione di oneri, sia a carico dei proponenti la variante sia a carico del Servizio dell’Agenzia 
per la realizzazione del nuovo argine, nel rispetto del principio di invarianza delle risorse impiegate 
nella realizzazione dell’intervento.” 

 

Dopo anni di elaborazioni progettuali, confronti, osservazioni, controdeduzioni, acquisizione delle decisioni 
prese negli strumenti di pianificazione territoriale della Provincia ed urbanistici del Comune, le motivazioni 
che portano la Regione e rinnegare le scelte di un percorso così lungo, articolato e partecipato, paiono di 
una debolezza sconcertante, almeno per le seguenti ragioni.  

1. non si può considerare i 600 mc/sec, peraltro inferiori alla piena con TR 200 anni (736 mc/sec, 
senza tenere conto degli effetti del materiale flottante che nell’alluvione del 2014 hanno 
giocato un ruolo determinante), come riferimento di qualsiasi intervento proposto nel Baganza; 
se così fosse significherebbe che praticamente ogni sezione del corso d’acqua può essere 
ridotta: esattamente il contrario di quello che richiedono tutta la normativa e la pianificazione 
recente. Il criterio corretto è quello di togliere gli eventuali impedimenti che riducono le 
portate sotto i 736 mc/sec, non quello di aggiungerne dove la portata (fortunatamente) è 
maggiore; 

2. il problema di via Polizzi, generato proprio dalla presenza della SICEP e della quota arginale più 
bassa in corrispondenza dell’insediamento, è sempre stato un argomento utilizzato dall’azienda 
e dai soggetti privati contrari agli espropri, già noto in fase di progettazione e quindi non 
credibile come nuovo elemento; 

3. è evidente che abbandonando il progetto di sistemazione dell’argine storico, il numero di 
particelle da espropriare si riduce. Ma si snatura il progetto stesso, che vedeva nell’esproprio di 
aree impropriamente acquisite dai privati un elemento qualificante; 

4. ovviamente SICEP cede a titolo gratuito il sedime dell’argine: i privati che costruiscono le 
proprie difese in fascia B sono obbligati a farlo; 

5. non è chiaro il motivo per cui sarebbe preferibile non attendere la sentenza del ricorso (che fin 
dall’inizio era scontato) e si cerca invece un accordo così poco conveniente per la collettività, 
creando nel contempo un precedente negativo rispetto ad analoghi contenziosi da parte di 



privati; 
6. l’indicazione di una ripartizione di oneri risulta oscura, infatti le norme vigenti (in particolare il 

Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico sulle opere idrauliche) prevedono che in 
fascia B la realizzazione di difese private non può essere a carico dell’ente pubblico. 

 
La decisione della Regione è stata preceduta in data 30 aprile da una riunione tra AdBpo, AIPO, Regione, 
Comune di Parma e Provincia di Parma, finalizzata a verificare il recepimento della proposta nella 
pianificazione comunale e provinciale. In data 16 giugno 2020 AdBPo dichiarava ammissibile il 
procedimento di variante automatica, che di fatto acquisisce nella pianificazione sovraordinata la decisione 
della Regione.  

Tuttavia, la stessa Segreteria Tecnica si riservava, anche in funzione del completamento di tutte le azioni 
previste ed al ricevimento della documentazione prevista dall’art.28 di tutti gli interventi riguardanti il 
tratto cittadino del Baganza, la possibilità di proporre alla competente Conferenza Operativa l’opportunità 
di “adottare una Variante delle fasce fluviali estesa all’intero tratto urbano del Baganza”. 

Nel corso dell’estate 2020 viene quindi realizzato il nuovo argine, senza dare alcuna comunicazione di una 
modifica così sostanziale del progetto ai vari portatori di interessi collettivi, già coinvolti nella lunga 
procedura di approvazione della variante al PAI (associazioni ambientaliste, comitato alluvionati, 
associazioni e circoli dei quartieri interessati, consigli di quartiere, scuole, ecc.), né pubblicare il nuovo 
progetto su nessuno dei siti a garanzia della trasparenza del processo di approvazione (sito dell’AdBPo, sito 
del contratto di fiume Parma Baganza, pagine del portale della Regione Emilia-Romagna, sito del Comune di 
Parma).  

 

 

Il nuovo argine realizzato in difformità del progetto, nel tratto in cui restringe il corso d’acqua per difendere 
l’azienda SICEP. 

Di fatto la costruzione del nuovo argine, realizzato con l’impiego di fondi pubblici a difesa di un 
insediamento privato in alveo, quando per lo stesso insediamento era stata decisa la delocalizzazione, 



costituisce una modifica sostanziale alla delimitazione delle fasce fluviali definita dalla variante al PAI e da 
tutti gli strumenti urbanistici vigenti, nonché una pericolosa canalizzazione del corso d’acqua proprio in 
corrispondenza di uno dei punti di sormonto dell’alluvione del 2014.  

A seguito di una conferenza stampa, con la quale Europa Verde – Verdi di Parma per la prima volta porta il 
caso all’attenzione dell’opinione pubblica, il 13 ottobre 2020 il Comune di Parma, nella persona 
dell’Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, dichiara alla 
stampa che “il nuovo argine nel Baganza è una scelta sbagliata”. In particolare, “La realizzazione di questo 
argine, pur comprendendo alcuni motivi pratici legati a contenziosi, credo sia stata una scelta sbagliata. Il 
Comune di Parma non ha dato alcuna autorizzazione e non è stato coinvolto nell'iter. Non c'è stato un 
avvallo politico o tecnico dell'attuale Amministrazione comunale” Dichiara inoltre che “dobbiamo 
impegnarci tutti a liberare gli argini dalla cementificazione, anche se quelle aree occupate sono state 
legittimamente assegnate e autorizzate con provvedimenti urbanistici antecedenti la nostra 
Amministrazione". 

Ed effettivamente il Comune di Parma il 21 dicembre 2020 approva, con la Delibera n. 93 del 21.12.2020 i 
dei limiti del deflusso delle piene definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e 
ribadisce che nulla è cambiato rispetto a quanto stabilito dalla variante del Piano di Assetto Idrogeologico 
approvata dopo l’alluvione del 2014. L’articolo che disciplina la fascia occupata da Pinazzi è il 6.6. e in 
particolare il comma 4: “L’Amministrazione comunale persegue la delocalizzazione degli edifici e delle 
strutture presenti all’interno delle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua 
integrate con zone di tutela idraulica, ammettendo la loro rilocalizzazione in aree del territorio comunale 
adiacenti al territorio urbanizzato o in aree già classificate, attraverso specifica Variante al POC.”. Il nuovo 
argine non è neppure considerato nel PSC approvato.  

Il 9 febbraio 2021, l’Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile della Regione 
Emilia-Romagna, Irene Priolo, risponde ad una specifica interrogazione della Consigliera di Europa Verde, 
Silvia Zamboni. La Consigliera chiedeva per quale motivo si fosse proceduto ad una variante così diversa dal 
progetto esecutivo di sistemazione dell’argine di via Baganza e probabilmente in contrasto con le previsioni 
del PAI. Di seguito i punti principali della risposta dell’Assessora.  

1) La variante (…) è stata considerata accoglibile in considerazione della sua rispondenza all’esigenza 
di accrescere la sicurezza idraulica. 

2) La proposta di variante (…) consente il raggiungimento del medesimo livello di sicurezza idraulica 
adottato in tutti gli interventi urgenti realizzati dopo gli interventi alluvionali del 2014 , ossia 
garantire il franco di un metro rispetto alla portata di riferimento di 600 mc/sec. 

3) La variante non sconfessa in alcun modo le scelte fatte dopo l’esondazione del 2014. 

4) Nel caso si fosse mantenuto il tracciato originale, corrispondente all’argine storico, l’effettuazione 
del servizio di Piena, (…) avrebbe contemplato la necessità di posa preventiva di barriere idrauliche 
mobili (…) a chiusura di un varco permanente nell’argine storico.  

5) LE FASCE FLUVIALIDEL PAI RESTERANNO IMMUTATE (…) L’istanza PC.2020.8362 del 17.02.2020, 
non poteva risultare finalizzata alla variazione delle fasce, costituendo elemento palesemente non 
idoneo a tal fine. 

 

 

 



1) La realizzazione della variante non accresce, ma riduce la sicurezza idraulica, come illustrato 
dall’Autorità di Bacio del Fiume Po nell’ottobre 2016 nella Relazione sulle osservazioni pervenute al 
progetto di variante PAI. La proposta di SICEP, sostanzialmente identica a quella poi considerata 
come variante, era stata considerata “non accoglibile”, per vari motivi, esposti in modo 
approfondito ed articolato. In sostanza si concludeva che “l’alveo deve essere mantenuto in 
condizioni da assicurare la massima capacità di deflusso senza ulteriori restringimenti. In tale 
contesto appare assolutamente necessario confermare (…) la delimitazione delle fasce fluviali 
proposte che conferma per il tratto cittadino la delimitazione del vigente PAI volta a salvaguardare 
adeguati spazi da destinare al deflusso e all’espansione delle piene del torrente Baganza.   

2) Il livello di sicurezza a cui si fa riferimento è il livello minimo di sicurezza. Non si capisce per quale 
motivo adeguarsi al livello minimo, quando il progetto esecutivo già approvato, avrebbe garantito 
una sezione più ampia. Applicare questa visione riduttiva al Baganza significa non considerarlo 
come un corso d’acqua, ma come un canale, la cui sezione deve essere quella strettamente 
necessaria a fare passare una determinata portata.  

3) La variante non è prevista in nessun modo dal PAI, che anzi, in vari passaggi ribadisce l’importanza 
di sistemare gli argini esistenti, “che tuttavia hanno necessità di un adeguamento in quota e 
sagoma” (cap. 6.1 della Relazione di Variante). Il concetto è ripreso più volte anche nelle 
controdeduzioni approvate nell’ottobre 2016: ”Si può ritenere che il sistema arginale preesistente 
così come integrato e potenziato sia adeguato alla funzione di difesa idraulica e definisca in modo 
efficace lo spazio di pertinenza fluviale separando il tessuto residenziale continuo dalla regione 
fluviale, fascia B, dove dovrà essere assicurato un regolare deflusso della portata laminata e 
dovranno essere recuperati i valori ambientali, paesaggistici di fruizione per le attività ricreative e 
ludiche dei cittadini”.  

4) L’alternativa alla barriere idrauliche mobili poteva essere semplicemente la chiusura permanente 
del cosiddetto “varco permanente”, ripristinando la quota dell’argine. È il caso di specificare che il 
“varco permanente” non è altro che l’accesso alla proprietà dell’Azienda SICEP. Non è noto in quale 
periodo e in quale modo l’argine sia stato abbassato in quel punto, ma riconoscere al titolare a 
mantenere più basso l’argine in corrispondenza della sua proprietà è un precedente molto grave. 
Ancora più grave in considerazione del fatto che da quell’accesso è uscita buona parte dell’acqua 
che ha allagato il quartiere Montanare il 13 ottobre 2014.  

 

5) È vero il contrario. Come si legge nella lettera di trasmissione della Regione e nella risposta 
dell’AdBPo, la richiesta riguarda esplicitamente l’art. 28 delle NTA del PAI: Il Piano indica con 
apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere 
idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini 
della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la 
delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera 
varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta. Nel regolamento 
attuativo dell’art. 28 delle NTA del PAI viene illustrata nel dettaglio la procedura prevista per 
valutare preventivamente se sussista la necessità di procedere all’elaborazione di un progetto di 
Variante al PAI. La variante, quindi, riguarda le fasce fluviali. AdBPo risponde che, diversamente da 
quanto richiesto dalla Regione, il collaudo e la variante saranno effettuati in un secondo tempo, 
sull’intero tratto urbano. Ma L’ISTANZA DELLA REGIONE RESTA QUELLA DI UNA VARIANTE DEL 
CONFINE TRA FASCIA B E FASCIA C. Testualmente: presa d’atto del collaudo delle opere 
programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato “Limite di 



progetto tra la fascia B e la fascia C”. D’altra parte, solo il fatto che la Regione si sia rivolta ad 
AdBPo, autorità competente per la pianificazione, dimostra che non si tratta di una mera variante 
progettuale. Se le fasce fluviali del PAI al momento restano immutate è solo per il fatto che 
l’Autorità di Bacino risponde rinviando il collaudo dell’opera e la variante del PAI a una fase 
successiva al completamento della cassa d’espansione e alle “possibili” azioni di delocalizzazione. È 
evidente che in quell’occasione, non essendo stato sistemato l’argine storico, il confine tra la fascia 
B e la fascia C diventerà il nuovo argine, che restringe il corso d’acqua e inserisce definitivamente 
l’area occupata da Pinazzi nella fascia C. 

In conclusione, anziché realizzare il progetto esecutivo di sistemazione dell’argine storico e chiudere il varco 
nell’argine esistente, utilizzato dall’azienda Pinazzi per accedere all’area di proprietà, si è preferito 
modificare il progetto in corso d’opera, per realizzare un nuovo argine che canalizza il corso d’acqua. Il 
varco sarà chiuso (e le fasce PAI resteranno immutate tra cinque anni) “nel caso favorevole di restituzione 
alla naturalità dell’area in questione”. Ma “il caso favorevole” la Regione se lo è giocato dirottando i fondi 
su un nuovo argine, anziché utilizzarli per realizzare gli espropri previsti dal progetto esecutivo e stipulando 
con Pinazzi un accordo per la realizzazione di un argine a difesa della loro proprietà privata, pagato con 
risorse pubbliche. 
 

Europa Verde ritiene che la Regione Emilia-Romagna, con la risposta dell’Assessora Priolo, abbia assunto 
una posizione molto grave, sia nel merito, che come precedente per altre situazioni analoghe. Le richieste 
restano le stesse di un anno fa: 

 il mantenimento della fascia B nel tratto urbano, come stabilito dal PAI, dopo un lungo percorso di 
approvazione; 

 la programmazione del completamento dei lavori di lavori di messa in sicurezza delle difese 
spondali del torrente Baganza nel tratto urbano della città di Parma, al fine di garantire una 
riduzione del rischio idraulico, come da progetto esecutivo approvato con la Determinazione 
dirigenziale della Regione Emilia-Romagna - Area Affluenti Po n. 1582 del 10/05/2018, compresi gli 
espropri ed il ripristino funzionale dell’argine storico; 

 la successiva rimozione dell’argine realizzato in fascia B a difesa della ditta SICEP;  

 la delocalizzazione della SICEP, nell’ambito del programma di delocalizzazione degli insediamenti 
siti nelle fasce fluviali al fine di recuperare almeno in parte l’ecosistema naturale, attraverso anche 
la riqualificazione delle aree limitrofe al corso d’acqua e lo sviluppo di azioni per migliorare la 
fruibilità delle aree perifluviali, in capo al Comune di Parma. 

 

Parma, 11.10.2021 

 

 

Verdi di Parma - Europa Verde 

E-mail: verdiparma@gmail.com  

Cell. 3339813625.  

Portavoce: Ximena Malaga Palacio, Enrico Ottolini 



 


