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1. PREMESSA
Il Contratto di Fiume (CdF) è uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione
dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.
Il Contratto di Fiume concorre alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di
gestione del rischio alluvioni e del Piano di gestione delle acque.
Il Contratto di fiume Parma – Baganza è stato promosso dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e costituisce una misura specifica per il bacino coerente con gli obbiettivi del
Piano di Gestione delle acque del distretto del bacino del fiume Po (2015-2021), approvato con DPCM 27 ottobre 2016, che ha rilevato per il bacino Parme e Baganza quali principali
criticità quelle relative ad apporti di inquinanti di natura agricola e civile e ad alterazioni idrologiche e morfologiche.
Il CdF è stato avviato il 30 Ottobre 2017 con la istituzione di un Tavolo di Orientamento del CdF al fine di condividere tra la Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione
Emilia.Romagna, l’AIPO, La Provincia di Parma, i Comuni di Berceto, Corniglio, Calestano, Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano, Lesignano De’ Bagni, Mezzani, Monchio Delle
Corti, Montechiarugolo, Neviano Degli Arduini, Palanzano, Parma, Sala Baganza, Terenzo, Tizzano, Torrile, Traversetolo; il Consorzio di Bonifica Parmense e l’Unione dei Comuni
Parma Este un percorso tecnico amministrativo finalizzato a definire una strategia e un programma d’intervento che concerti le esigenze e le priorità, per l’intera asta fluviale e il suo
bacino idrografico.
Successivamente sono stati svolti specifici incontri finalizzati a formulare , discutere e condividere le proposte organizzative necessarie ad accompagnare il processo per la
sottoscrizione del CdF andando quindi a definire l’ambito e i sottoambiti di riferimento del Contratto, il modello organizzativo del processo con ruoli, compiti, modalità e obbiettivi e
definendo la struttura del CdF che si compone dei seguenti documenti: Documento di Intenti; Analisi conoscitiva (AC); Documento Strategico; Programma d’Azione (PA).
Il Documento di Intenti è stato è stato presentato ufficialmente agli Enti il 9 luglio 2018.
Nell’anno 2019 sono state svolte le attività di fase 1 per la definizione del quadro conoscitivo che descrive le specificità dell’ambito territoriale del bacino Parma-Baganza mediante
l’ascolto dei tecnici e della popolazione per la definizione delle Criticità e dei Valori territoriali.
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2. INTRODUZIONE
2.1 ORIGINE DEL CONTRATTO DI FIUME PARMA BAGANZA
Il Contratto di Fiume (CdF) è stato avviato dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po il 30 Ottobre 2017 con la istituzione di un Tavolo di Orientamento del CdF al fine di condividere
tra Enti ed Istituzioni un percorso tecnico amministrativo finalizzato a definire una strategia e un programma d’intervento che concerti le esigenze e le priorità, per l’intera asta fluviale e
il suo bacino idrografico.
Alla riunione sono intervenuti:
•

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po,

•

Regione Emilia.Romagna,

•

AIPO,

•

Provincia di Parma,

•

Comuni di Berceto, Corniglio, Calestano, Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano, Lesignano De’ Bagni, Mezzani, Monchio Delle Corti, Montechiarugolo, Neviano Degli Arduini,
Palanzano, Parma, Sala Baganza, Terenzo, Tizzano, Torrile, Traversetolo;

•

Consorzio di Bonifica Parmense

•

Unione dei Comuni Parma Est.

e sono stati condivisi gli obbiettivi e le azioni finalizzate a:
1. Mitigare le condizioni di rischio idrogeologico,
2. Migliorare la qualità e il bilancio della risorsa idrica,
3. Migliorare la componente ambiente, paesaggistica,
4. Valorizzare il territorio migliorando accessibilità e fruibilità,
5. Informare, formare e coinvolgere i cittadini nel processo decisionale.
Successivamente sono stati svolti specifici incontri finalizzati a formulare , discutere e condividere le proposte organizzative necessarie ad accompagnare il processo per la sottoscrizione
del CdF andando quindi a definire l’ambito e i sottoambiti di riferimento del Contratto; il modello organizzativo del processo con ruoli, compiti, modalità e obbiettivi e definendo la struttura
del CdF che si compone dei seguenti documenti: Documento di Intenti; Analisi conoscitiva (AC); Documento Strategico; Programma d’Azione (PA).

2.2 STRUTTURA DEL CONTRATTO DI FIUME
Il Contratto di Fiume Parma – Baganza è strutturato in un insieme di documenti in cui sono descritte le attività di approfondimento, conoscenza, analisi e confronto che devono portare
alla definizione delle azioni da attuare.

2.2.1 Documento di Intenti (DI)
Il Documento di Intenti costituisce il primo documento del Contratto di Fiume ed è stato stipulato al fine di condividere una strategia, sull’intero bacino di Parma e Baganza, attraverso un
processo di concertazione che preveda il confronto tra Enti, Istituzioni e popolazione in merito a:
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1. Criticità e valori territoriali,
2. Scenari e obiettivi del CdF,
3. Piano di azione del CdF.
Il DI traccia le linee fondamentali per la costruzione e sottoscrizione del Contratto di Fiume stabilendo: le finalità, l’organizzazione, le tematiche, l’ambito territoriale di riferimento, le fasi
e modalità di sviluppo, la partecipazione pubblica ed il cronoprogramma delle attività.
Con la sottoscrizione del Documento i firmatari manifestano la volontà di lavorare insieme per pervenire alla sottoscrizione di un Contratto di Fiume, avente come obiettivo la costruzione
di una strategia condivisa di messa in sicurezza del territorio dei bacini del Torrente Parma e Torrente Baganza, basata sulla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali
esistenti a partire dall’acqua e dalle problematiche di gestione ad essa connesse, rispettosa delle esigenze di sviluppo locale.
L’ambito territoriale del CdF corrisponde al bacino del Torrente Parma e del suo affluente Baganza ed è stato articolato in tre sotto ambiti al fine di consentire una completa ed analitica
disamina delle criticità e dei valori di ciascun territorio:
•

sotto ambito Val Parma,

•

sotto ambito Val Baganza,

•

sotto ambito Città di Parma-confluenza Po.

Il tema prioritario da affrontare nel percorso di costruzione del Contratto di Fiume è la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, anche in considerazione
dei recenti eventi alluvionali e della completezza e aggiornamento dei quadri conoscitivi sviluppati.
Nell’ambito delle attività sulla messa in sicurezza e della mitigazione del rischio idrogeologico sarà garantita la costante valutazione dei temi della tutela delle acque, ambiente e
paesaggio, nonché del tema della valorizzazione territoriale e sviluppo locale e delle infrastrutture al fine di pervenire alla individuazione condivisa di azioni compatibili e, qualora possibile,
integrate e sinergiche, attraverso le quali specializzare ed orientare il Piano d’azione del Contratto di Fiume.
Il Documento di Intenti è stato sottoscritto da:
•

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

•

Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente

•

Regione Emilia Romagna, Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

•

AiPo

•

Provincia di Parma

•

Consorzio di Bonifica Parmense

•

l’Unione dei Comuni Parma Est

•

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale

•

Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

•

Comuni di Berceto, Corniglio, Calestano, Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano, Lesignano De’ Bagni, Mezzani, Monchio Delle Corti, Montechiarugolo, Neviano Degli Arduini,
Palanzano, Parma, Sala Baganza, Terenzo, Tizzano, Torrile, Traversetolo.

2.2.2 Analisi conoscitiva (AC)
L’Analisi Conoscitiva costituisce il documento in cui sono raccolti tutti i dati e le analisi condotte per l’ambito territoriale Parma – Baganza in cui sono sintetizzate le informazioni
caratterizzanti i tre macro sistemi territoriali:
1. sistema programmatico
2. sistema ambientale
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L’AC ha l’obbiettivo di inquadrare le principali caratteristiche valoriali e le criticità del territorio traendo informazione dall’insieme dei quadri conoscitivi redatti a scala regionale e locale
nell’ambito dei vari piani territoriali e degli studi settoriali di supporto ai piani.
L’AC pertanto non costituisce un ulteriore sistema di analisi e approfondimento bensì raccogli i dati strategici con l’obbiettivo di evidenziare gli elementi su cui concentrare le azioni del
Contratto di Fiume finalizzate alla messa in sicurezza idrogeologica, alla qualità ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo territoriale.
La costruzione dell’AC ha associato la raccolta di informazioni tecnico scientifiche al coinvolgimento attivo degli attori locali: in prima fase l’analisi è stata costruita dal proponente e dai
partner del CdF che avevano accesso alle informazioni; in seconda fase si sono svolti tavoli tematici con i tecnici degli Enti locali e in terza fase sono stati realizzati tavoli tematici
partecipativi che hanno visto il coinvolgimento dei professionisti, di esperti della società civile, delle associazioni e della cittadinanza.
Nella realizzazione dei tavoli tematici partecipativi sono stati adottati strumenti e metodi di raccolta dei dati che hanno poi consentito l’implementazione degli stessi nell’AC e nel DS.

2.2.3 Documento Strategico (DS)
Il Documento Strategico è costruito a partire dall’analisi conoscitiva e dal quadro programmatico esistente e dai suoi obiettivi. Per la redazione del DS, sono stati infatti analizzati i piani
ed i programmi con il fine che il CdF concorra alla realizzazione delle strategie dei piani sovraordinati.
Il DS definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integra gli obiettivi della pianificazione esistente con le politiche di sviluppo locale del territorio
e con gli obiettivi emersi dal processo partecipativo.
Nel Documento Strategico, è stato elaborato un quadro sinottico al fine di mettere in relazione gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, le linee d’azione e misure per raggiungerli.
Il Documento Strategico è stato elaborato assieme ai portatori di interesse in modo che lo stesso esprima la visione di medio/lungo termine e definisca gli obiettivi generali da raggiungere
necessari alla redazione del Programma d’azione.

2.2.4 Programma d’Azione (PA)
Il Programma d’Azione (PA) indica gli obiettivi per ogni azione, gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche
necessarie e la relativa copertura finanziaria. Il PA prevede azioni “multi obiettivo (azioni win-win)” e di diversa tipologia - “strutturali” (opere), “non strutturali” (regole, educazione, aumento
delle conoscenze, ecc.).
Il PA contiene una descrizione sintetica del contributo delle singole azioni al perseguimento delle finalità di cui alle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), 2007/60/CE
(direttiva alluvioni) e 42/93/CEE (direttiva Habitat) e delle altre direttive pertinenti.
Ogni Azione è accompagnata da una scheda sintetica in cui sono riportati:
1. Soggetto coordinatore dell’Azione
2. Relazione con obiettivo/i specifici del Documento Strategico
3. Descrizione sintetica
4. Costi e risorse
5. Tempi di attuazione
Il PA è completato da un quadro economico-finanziario complessivo nel quale sono anche individuate, se note, le fonti di finanziamento ed i finanziamenti già disponibili e/o reperibili.
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3. ANALISI CONOSCITIVA
3.1 INQUADRAMENTO E AMBITI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO
Il territorio del Contratto di Fiume Parma-Baganza comprende il bacino imbrifero dei due torrenti dal crinale appenninico fino alla confluenza in Po; si tratta di un territorio appartenente
al semibacino destro del fiume Po che comprende aree montane, collinari e di pianura le cui caratteristiche ambientali sono plurime e fortemente condizionate dal regime climatico, dalla
geologia e idrogeologia e dalla presenza di insediamenti urbani e industriali.
Ai fini delle analisi conoscitive si è suddiviso il territorio in 3 ambiti di valenza idrografica e per ciascuno di essi si sono considerate 3 tipologie di territorio.

3.1.1 Ambito Val Parma
L’Ambito territoriale denominato Val Parma è formato dal bacino idrografico del torrente Parma esteso dal confine di crinale fino alla confluenza del Baganza all’interno della città di
Parma; esso occupa circa il 49% dell’intero bacino idrografico e comprende territori montani e collinari.
La tabella seguente riporta le superfici di ciascun comune ricadenti all’interno dell’AT Val Parma e le percentuali della superficie comunale ricadente nell’ambito:
•

superficie comunale interna all’ambito / superficie comunale totale;

•

superficie comunale interna all’ambito / superficie ambito totale.

All’interno del territorio di montagna dell’ AT Val Parma ricadono i Comuni di:
•

Corniglio: totale del territorio comunale;

•

Monchio delle Corti; parte del territorio comunale;

•

Palanzano: parte del territorio comunale;

•

Tizzano: parte del territorio comunale.

All’interno del territorio di collina dell’AT Val Parma ricadono i Comuni di:
•

Langhirano: totale del territorio comunale;
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•

Neviano degli Arduini: parte del territorio comunale;

•

Lesignano de Bagni: parte del territorio comunale;

•

Traversetolo: parte del territorio comunale;

•

Montechiarugolo: parte del territorio comunale.

Ambito Val Parma
N

COMUNE

POPOLAZIONE
(abit. 01.01.2017)

SUP. TOTALE
(kmq)

SUP
(Kmq)

% SC nel
bacino

% AM

1

Berceto

2.072

131,51

0,00

0,0

0,0

2

Calestano

2.122

57,09

0,36

0,6

0,1

3

Collecchio

14.593

58,90

4

Colorno

9.006

48,62

5

Corniglio

1.891

166,04

150,46

90,6

39,1

6

Felino

8.854

38,32

2,98

7,8

0,8

7

Langhirano

6.020

70,83

56,51

79,8

14,7

8

Lesignano dè Bagni

10.375

47,81

20,16

42,2

5,2

9

Monchio delle corti

5.020

69,63

12,74

18,3

3,3

10

Montechiarugolo

10.880

47,97

5,65

11,8

1,5

11

Neviano degli Arduini

3.632

105,79

22,58

21,3

5,9

12

Palanzano

1.105

69,77

0,02

0,0

0,0

13

Parma

193.315

260,60

46,45

17,8

12,1

14

Sala Baganza

5.598

30,82

15

Sorbolo Mezzani

12766

68,2

16

Terenzo

1.184

72,30

17

Tizzano Val Parma

2.095

78,20

66,35

84,8

17,2

18

Torrile

7.777

37,30

19

Traversetolo

9.484

54,19

0,64

1,2

0,2

20

Fornovo

6.020

57,64

21

Sissa-Trecasali

7.867

71,88
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3.1.2 Ambito Val Baganza
L’Ambito territoriale denominato Val Baganza è formato dall’intero bacino idrografico del torrente Baganza esteso dal confine di crinale fino alla confluenza nel Parma all’interno della
città; esso occupa circa il 30% dell’intero bacino idrografico e comprende territori montani e collinari.
La tabella seguente riporta le caratteristiche dell’AT Val Baganza e le percentuali della superfici comunali ricadenti nell’ambito.
All’interno del territorio di montagna dell’AT Val Baganza ricadono i Comuni di:
•

Berceto: parte del territorio comunale;

•

Corniglio: totale del territorio comunale;

•

Terenzo: parte del territorio comunale;

•

Calestano: totale del territorio comunale.

All’interno del territorio di collina dell’AT Val Baganza ricadono i Comuni di:
•

Felino: totale del territorio comunale;

•

Sala Baganza: parte del territorio comunale;

•

Collecchio: parte del territorio comunale.

Ambito Val Parma
N

COMUNE

POPOLAZIONE
(abit. 01.01.2017)

SUP. TOTALE
(kmq)

1

Berceto

2.072

2

Calestano

3

SUP
(Kmq)

% SC nel
bacino

% AM

131,51

43,84

33,3

18,8

2.122

57,09

56,72

99,4

24,3

Collecchio

14.593

58,90

25,63

43,5

11,0

4

Colorno

9.006

48,62

5

Corniglio

1.891

166,04

15,51

31,9

6,6

6

Felino

8.854

38,32

35,33

50,6

15,1

7

Langhirano

6.020

70,83

14,32

20,2

6,1

8

Lesignano dè Bagni

10.375

47,81

9

Monchio delle corti

5.020

69,63

10

Montechiarugolo

10.880

47,97

11

Neviano degli Arduini

3.632

105,79

12

Palanzano

1.105

69,77

13

Parma

193.315

260,60

12,32

4,7

5,3

14

Sala Baganza

5.598

30,82

14,28

46,3

6,1

15

Sorbolo Mezzani

12766

68,2

16

Terenzo

1.184

72,30

15,53

21,5

6,7

17

Tizzano Val Parma

2.095

78,20

18

Torrile

7.777

37,30

19

Traversetolo

9.484

54,19

20

Fornovo

6.020

57,64

21

Sissa-Trecasali

7.867

71,88

0,01

0,0
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3.1.3 Ambito Parma - Confluenza Po
L’Ambito territoriale denominato Parma – confluenza Po è formato dalla parte valliva del bacino imbrifero del Parma estesa dalla città (confluenza Parma-Bagnza) fino alla confluenza
nel Po; esso occupa circa il 21% dell’intero bacino idrografico e comprende territori di pianura.
La tabella seguente riporta le caratteristiche dell’AT Parma-confluenza Po e le percentuali della superfici comunali ricadenti nell’ambito.
All’interno dell’AT Parma-confluenza Po ricadono territori di pianura dei Comuni di:
•

Parma: parte del territorio comunale;

•

Torrile: parte del territorio comunale;

•

Colorno: parte del territorio comunale;

•

Sorbolo-Mezzani: parte del territorio comunale.

Ambito Confluenza PO
COMUNE

POPOLAZIONE
(abit. 01.01.2017)

SUP. TOTALE
(kmq)

SUP
(Kmq)

% SC nel
bacino

% AM

1

Berceto

2.072

131,51

2

Calestano

2.122

57,09

3

Collecchio

14.593

58,90

0,02

0,0

0,0

4

Colorno

9.006

48,62

27,07

55,7

15,8

5

Corniglio

1.891

166,04

6

Felino

8.854

38,32

7

Langhirano

6.020

70,83

8

Lesignano dè Bagni

10.375

47,81

9

Monchio delle corti

5.020

69,63

10

Montechiarugolo

10.880

47,97

11

Neviano degli Arduini

3.632

105,79

12

Palanzano

1.105

69,77

13

Parma

193.315

260,60

106,67

40,9

62,4

14

Sala Baganza

5.598

30,82

0,19

0,6

0,1

15

Sorbolo Mezzani

12766

68,2

0,16

0,2

0,1

16

Terenzo

1.184

72,30

17

Tizzano Val Parma

2.095

78,20

18

Torrile

7.777

37,30

30,79

82,5

18,0

19

Traversetolo

9.484

54,19

20

Fornovo

6.020

57,64

21

Sissa-Trecasali

7.867

71,88

6,00

8,3

3,5

10

3.2 CARATTERISTICHE DEL QUADRO PROGRAMMATICO
3.2.1 Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po)
Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (di seguito PdG Po 2015 o PdG Acque), costituisce il riferimento sovraordinato più importante per la tutela qualitativa e
quantitativa delle risorse idriche. Il PdG Po è stato approvato con DPCM del 23 ottobre 2016 ed è attualmente in corso di riesame e aggiornamento. L’agenda dell’Autorità di bacino
prevede che nel dicembre 2021 venga approvato il nuovo Piano che guiderà la futura programmazione per il sessennio 2021-2027, ultimo periodo concesso per il raggiungimento del
buono stato per tutte le acque superficiali e sotterranee europee.
Il PdG Acque è previsto dalla Direttiva Quadro Acque (DQA), la direttiva europea che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, recepita a livello nazionale con D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. L’implementazione della DQA
per tutti gli Stati Membri europei, rappresenta, infatti, un processo continuo e complesso, strutturato in 3 cicli sessennali di
pianificazione (2009-2015, 2015-2021, 2021-2027), al termine di ciascuno dei quali è richiesta l’adozione di un Piano di
Gestione distrettuale, che contenga una verifica dei risultati raggiunti e un riesame e aggiornamento delle scelte attuate per
poter traguardare con maggiore efficacia il ciclo successivo.
Il PdG e il rispetto degli impegni assunti con esso (attuazione della DQA e raggiungimento degli obiettivi fissati) sono, inoltre,
delle condizionalità ex ante per i Fondi finanziari comunitari 2014-2020 e saranno tra le condizionalità abilitanti dei futuri
Fondi 2021-2027.
Il D.Lgs. 152/06 prevede due livelli di pianificazione per l’attuazione della norma europea:
•

il Piano di Gestione Acque (art. 117 del D.Lgs 152/06), piano stralcio del Piano di Bacino distrettuale, di valore
sovraordinato rispetto agli altri piani di settore e di competenza di altri soggetti istituzionali;

•

i Piani di Tutela Acque, di competenza regionale secondo l’articolazione del D.Lgs 152/06 “specifici piani di settore”, che attuano le misure previste dal PdG Po al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità di intervento a scala di bacino, definiti nel PdG.

I due livelli di pianificazione devono essere entrambi finalizzati all’attuazione delle strategie generali e al raggiungimento degli obiettivi ambientali della DQA, nel rispetto delle scadenze
prescritte a livello comunitario.
Nel PdG sono contenuti indirizzi e misure per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali
ed ecologici, che garantisca il conseguimento dei seguenti obiettivi generali (ex art. 1 della DQA):
a. “impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico ”;
b. “agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili”;
c. “mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle
perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie”;
d. “assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l’aumento”
e. “contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”.
Gli obiettivi generali della DQA devono essere raggiunti in tutti i distretti europei entro il 2027 ed i contenuti dei PdG devono garantire l’integrazione multisettoriale e multilivello delle
diverse pianificazioni e programmazioni sinergiche, una visione lungimirante dei problemi ambientali, la definizione di soluzioni flessibili e adattative ai problemi del settore della gestione
delle risorse idriche, il tutto per rispondere alle esigenze degli utenti attuali senza pregiudicare le condizioni di esistenza e di sviluppo di quelli futuri.
I contenuti del PdG Po 2015 sono stati definiti attraverso una cooperazione e collaborazione dell’Autorità di bacino del fiume Po con le Regioni, la Provincia Autonoma di Trento e il
Sistema delle Agenzie ambientali (ARPA e APPA) del distretto. Altri soggetti istituzionali coinvolti sono i Ministeri competenti e i rappresentanti del settore della ricerca e di categoria
(ISPRA, Università, Associazioni di categoria, ANBI, ecc.).
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La DQA prevede che tutti gli utilizzatori dell’acqua debbano contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed essere coinvolti attivamente nella stesura dei Piani: alcuni di questi
trarranno benefici immediati e diretti dall’attuazione delle misure del Piano, ad altri invece si richiede di rivedere il modello di sviluppo attuale, non sostenibile ai fini della DQA, oppure di
assumersi, anche in termini economici (applicazione dei principi chi inquina paga e chi usa paga ex art. 9 della DQA), la responsabilità dell’eventuale mancato raggiungimento degli
obiettivi e delle disattese nei confronti della DQA.
I processi di riesame dei PdG avvengono, quindi, con il massimo coinvolgimento dei portatori di interesse e assicurando la massima informazione e divulgazione di tutto quanto viene
realizzato nei tre anni previsti prima dell’approvazione finale del Piano (i art. 14 della DQA).
Gli obiettivi del PdG Po si inseriscono, tuttavia, in un contesto dove agiscono già politiche settoriali che possono agire in sinergia ma essere anche conflittuali. In tutti i casi dove sono
individuati potenziali conflitti, la DQA prevede percorsi e soluzioni che, se adottati, non costituiscono infrazioni in quanto coerenti con i preamboli della stessa legati alla necessità di
perseguire la sostenibilità delle scelte per la gestione quali-quantitative delle risorse idriche di un distretto idrografico.
E’, infatti, possibile superare i potenziali conflitti tra politiche settoriali divergenti con la DQA purché vengano soddisfatte le condizioni previste di cui ai commi 4, 5, 7 dell’art. 4. In tutti
questi casi si richiedono una definizione di più soluzioni alternative progettuali e una valutazione economica dei loro costi-benefici al fine di definirne tra esse la migliore dal punto di vista
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica

3.2.2 Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)
Il Piano di gestione del rischio di alluvioni, introdotto dalla Direttiva europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010 per ogni distretto idrografico, deve orientare, nel
modo più efficace, l’azione sulle aree a rischio significativo organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio e deve definire gli obiettivi di sicurezza e le priorità di
intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le amministrazioni e gli enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.
L’Autorità di bacino del fiume Po ha elaborato il PGRA che è stato adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.4/2015 del 17 dicembre 2015 e approvato con deliberazione
del Comitato Istituzionale n.2/2016 del 3 marzo 2016.
Il PGRA è attualmente in fase di revisione per il primo aggiornamento (PGRA 2021); tale fase iniziata il 21/12/2018, con la pubblicazione del “Calendario, programma di lavoro e misure
consultive per il riesame e l’aggiornamento del Piano” si concluderà a dicembre 2021. Come per il precedente ciclo di pianificazione, anche per il PGRA 2021 (2° PGRA) saranno
riesaminati ed aggiornati i contenuti del Piano vigente, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE. Il 20/12/2019 sono state presentata dalla Conferenza Istituzionale
l’aggiornamento delle mappe del PGRA 2021 che ha riguardato:
•

le mappe di pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo dei PAI;

•

le mappe di rischio (R1, R2, R3, R4) complessive, ai sensi del D. Lgs n. 49/2010;

•

le mappe di pericolosità e rischio (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) nelle APSFR, che saranno oggetto di reporting alla Commissione.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è un piano strategico e contiene le misure necessarie per raggiungere l’obiettivo di ridurre le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali
nei confronti, della salute umana, del territorio, dei beni, dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche e sociali.
Le misure del PGRA si concentrano su tre obiettivi principali:
•

migliorare nel minor tempo possibile la sicurezza delle popolazioni esposte utilizzando le migliori pratiche e le migliori tecnologie disponibili a condizione che non comportino costi
eccessivi;

•

stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed economici delle alluvioni;

•

favorire un tempestivo ritorno alla normalità in caso di evento.

Il PGRA affronta tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: prevenzione, protezione, preparazione, compresi la previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, sulla base
delle caratteristiche del bacino idrografico interessato. Il Piano individua le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale)
e per esse definisce le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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L’articolazione su più livelli territoriali e la conseguente declinazione delle linee di azione generali in obiettivi locali sempre più precisi e pertinenti è un passaggio importante per organizzare
le azioni in ordine di priorità e meglio allocare i finanziamenti sulle azioni più efficaci ed urgenti.
Tra le azioni del PGRA trova posto la redazione dei Contratti di Fiume come occasioni per mettere a sistema le misure e le azioni da intraprendere per la difesa idraulica e idrogeologica
del territorio e la valorizzazione ambientale e turistica.
Il PGRA si compone di una parte cartografica costituita dalle Mappe di pericolosità da alluvione e Mappe del rischio alluvione redatte a scala di bacino, di una relazione generale
comprensiva di allegati di approfondimento nonché del “Programma di Misure” relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione.
Le Mappe sono suddivise per ambiti territoriali sia a seguito dell’elevata estensione del bacino del Po sia perché i fenomeni alluvionali e di rischio hanno origini e caratteristiche differenti
e conseguentemente metodologie di analisi diverse; sono stati definiti i seguenti ambiti territoriali:
•

Reticolo principale, RP: costituito dall’asta del fiume Po e dai suoi principali affluenti nei tratti di pianura e nei principali fondovalle montani e collinari. Le Mappe del RP sono state
elaborate e redatte dall’Autorità di bacino del fiume Po;

•

Reticolo secondario collinare e montano, RSCM: costituito dai corsi d’acqua secondari nei bacini collinari e montani e dai tratti montani dei fiumi principali. Le mappe del RSCM sono
state redatte dalle Regioni attraverso i loro Servizi Tecnici di Bacino;

•

Reticolo secondario di pianura, RSP: costituito dai corsi d’acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio - bassa Pianura padana. Le mappe del RSP
sono state redatte dalle Regioni attraverso i Consorzi di Bonifica;

•

Aree costiere marine, ACM: sono le aree costiere del mare Adriatico in prossimità del delta del fiume Po;

•

Aree costiere lacuali, ACL: sono le aree costiere dei grandi laghi alpini (Lago Maggiore, Como, Garda, ecc.).

3.2.2.1 MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E DEGLI ELEMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI
Le Mappe della pericolosità e degli elementi potenzialmente
esposti sono state redatte sulla base degli eventi di piena storici e
sulla base dei risultati emersi dagli studi di settore più recenti
nonché dalle conoscenze locali fornite dai Servizi Tecnici di
Bacino, dall’AIPO e dai Consorzi di Bonifica.
Gli scenari di pericolosità sono così definiti:
•

P3 – H (Alluvioni frequenti: tempi di ritorno tra 20 e 50
anni – elevata probabilità);

•

P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100
e 200 anni – media probabilità);

•

P1 – L (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari estremi).

Nell’ambito del bacino Parma-Baganza sono definite le aree di
pericolosità da RP e RSCM sulle aste del Parma e del Baganza
dalle sorgenti al Po e le aree di pericolosità da RSP che
interessano il territorio dalla pedemontana Langhirano-Felino fino
al Po.
Di seguito si riporta l’immagine con individuate le Aree di
pericolosità
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3.2.2.2 MAPPE DEL RISCHIO POTENZIALE
Le Mappe del rischio potenziale sono definite, nell’ambito del
PGRA, attraverso l’interpolazione delle mappe delle aree
allagabili con gli elementi esposti e con le classi di danno
omogeneo potenziale. Le classi di rischio sono individuate in
conformità alle disposizioni del DPCM 29/09/1998::
-

classe di rischio R4 (viola): rischio molto elevato per il quale
sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al
patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio–
economiche;

-

classe di rischio R3 (rosso): rischio elevato per il quale sono
possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente
inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle
attività socio–economiche e danni relativi al patrimonio
ambientale;

-

classe di rischio R2 (arancione): rischio medio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle
persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

-

classe di rischio R1 (giallo): rischio moderato o nullo per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.
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3.2.2.3 AREE A RISCHIO POTENZIALE SIGNIFICATIVO
Il PGRA definisce, per ciascun ambito territoriale – distrettuale, regionale e locale – le Aree a
Rischio potenziale Significativo (ARS) attraverso le quali sono individuati gli interventi specifici
per la risoluzioni di criticità idrogeologiche connesse alla pericolosità di alluvione ed al rischio.
L’area di confluenza dei torrenti Parma e Baganza costituisce una ARS di livello distrettuale per
la quale sono stati definiti nel PGRA obbiettivi e misure rivolte alla risoluzione delle criticità
idrauliche:
Descrizione dell’ARS e del sistema difensivo - L’ARS Parma-Baganza interessa il tratto del
torrente Parma dalla cassa di espansione di Parma alla confluenza in Po e il tratto del
torrente Baganza che attraversa il territorio del centro abitato del capoluogo; essa
racchiude il territorio di Pianura Padana compreso tra i fiumi Taro ed Enza delimitato dal
perimetro delle aree inondabili; l’ARS ha un'estensione di circa 210 km2. Sono interessati
i comuni di Parma, Colorno, Mezzani, Sissa, Sorbolo, Trecasali, Torrile ed un territorio ricco
di centri abitati e abitazioni sparse, servizi di primaria importanza, zone industriali,
infrastrutture viarie di rilevanza nazionale, attività produttive e agricole. Una parte di esso
si trova in condizioni altimetriche tali da essere potenzialmente inondabile anche per eventi
di rottura del sistema arginale del Po, del Taro e dell'Enza, oltre che per esondazioni dal
reticolo di bonifica che lo serve. Il sistema che difende la pianura dalle inondazioni del
torrente Parma è composto dalla cassa di espansione localizzata nei pressi della frazione
Alberi di Vigatto (delimitata da rilevati arginali), da una serie discontinua di rilevati arginali
lungo il tratto dalla cassa all'ingresso in città, dal sistema di rilevati e muri arginali che
compone la difesa del centro cittadino e, infine, dal sistema arginale maestro che, a valle
di esso, si sviluppa con continuità su entrambe le sponde fino alla confluenza in Po. La
lunghezza complessiva degli argini maestri è di circa 56 km.
Criteri per la definizione degli obiettivi di gestione - La strategia di gestione del rischio di alluvione
per l’area è stata incentrata da un lato sul miglioramento locale delle performance del
sistema difensivo, al fine di garantire un omogeneo ed adeguato livello di sicurezza ai
territori di pianura protetti dal sistema stesso, e dall’altro sul potenziamento della capacità
di deflusso delle piene nel tratto arginato e della capacità di espansione e laminazione delle
piene a monte della città di Parma, oltre che sulla definizione del Piano di laminazione delle
piene relativo alla cassa d’espansione del Parma.
Obiettivi e misure di prevenzione e protezione - Di seguito sono riportate le misure specifiche previste per l’ARS necessarie per il conseguimento degli obiettivi di mitigazione del
rischio.
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3.2.3 Piano di tutela delle acque (PTA)
Il Piano Regionale Tutela Acque (P.T.A.) della Regione Emilia Romagna, adottato con deliberazione C.R. n. 633 del 22/12/2004, e approvato dall’Assemblea Legislativa con Del. n. 40
del 21 dicembre 2005, costituisce lo strumento mediante il quale la Regione, in adeguamento ai principi generali espressi dalla L. 36/94, persegue la tutela ed il risanamento delle acque
superficiali e sotterranee secondo la disciplina generale definita dal D. Lgs 152/99 (ormai abrogato dal D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.). Il P.T.A. della Regione Emilia Romagna costituisce lo
strumento di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee e recepite nella norma italiana, utilizzando un criterio integrato che prende in
considerazione, oltre agli aspetti più tipicamente di carattere qualitativo, anche gli aspetti quantitativi (minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica delle concessioni, diversione degli
scarichi, etc.). I principali obbiettivi sono:
•

attuare il risanamento dei corpi idrici inquinanti;

•

conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;

•

perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

•

mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

In sede di definizione dei contenuti del Piano di Tutela delle Acque, la Regione Emilia Romagna, in accordo con le Autorità di Bacino e le Province, supportate da Arpa, ha concordato
gli obiettivi del Piano per ciascun bacino idrografico, secondo quanto enunciato dall’art 5 del decreto e della normativa vigente nazionale e regionale.
Gli obiettivi sono stati fissati individuando le principali criticità connesse alla tutela della qualità e all’uso delle risorse, sulla base delle conoscenze acquisite riguardanti le caratteristiche
dei bacino idrografici(elementi geografici, condizioni geologiche, idrogeologhe-bilanci idrici, precipitazioni), l’impatto esercitato dalle attività antropica (analisi dei carichi generati e sversati
di origine puntuale e diffusa), le caratteristiche qualitative delle acque superficiali (classificazione) e quali-quantitative delle acque sotterranee (classificazione) nonché l’individuazione
del modello idrogeologico e lo stato qualitativo delle acque costiere (classificazione).
Entro il 31 dicembre 2016 ogni corpo idrico significativo (superficiale e sotterraneo) deve raggiungere lo stato di qualità ambientale “buono”. Per gli aspetti quantitativi gli obiettivi risultano
essere l’azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee ed il mantenimento in alveo di un deflusso minimo vitale.
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3.2.4 Piano territoriale paesistico regionale
Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione
regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali. L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio,
introdotto con la L. R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale
in materia, affida al PTPR, quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento
all'intero

territorio

regionale,

urbanistico-territoriale

quale

avente

piano
specifica

considerazione dei valori paesaggistici, storico
testimoniali,

culturali,

naturali,

morfologici

ed

estetici.
Attualmente è in corso l’adeguamento del PTPR al
Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs
42/2004),

che

prevede

oltre

alla

corretta

individuazione delle aree tutelate una nuova visione
del paesaggio, in cui vengono individuati “ambiti
paesaggistici” che rappresentano uno dei dispostivi
attraverso il quale orientare il paesaggio futuro,
riconoscendo parti del territorio che siano nel contempo
espressione dei caratteri della regione, così come
manifestazione delle esigenze di miglioramento e delle
aspettative di sviluppo della società regionale. Gli ambiti
paesaggistici, rivestono perciò un ruolo centrale per la
promozione della qualità diffusa del territorio, anche per
quello

generalmente

considerato

privo

di

qualità

specifiche e, per questo motivo, non sottoposto a
particolari regimi conservativi

Dei 49 ambiti paesaggistici individuati 5 ricadono in parte all’interno del Bacino Parma-Baganza, tuttavia i confini individuati tra un ambito e l’altro non devono essere intesi come limiti
definiti, ma come zona di passaggio,in cui i caratteri e gli obiettivi degli ambiti contigui si integrano.
•

6 - Centri parmensi sul Po

•

8 - Bassa parmense e reggiana occidentale

•

20 - Continuum urbanizzato sulla Via Emilia

•

33 - Valli del Parma e del Baganza

•

40 - Alti crinali Parmense Reggiano-Modenese

3.2.5 Piano forestale regionale
Il Piano Forestale Regionale 2014-2020 è un documento che delinea le strategie del settore e promuove iniziative per coordinare le azioni in materia, in coerenza con la Strategia europea
per le foreste del 2013 e con la vigente normativa nazionale di orientamento e modernizzazione del comparto. Nel segno della multifunzionalità e della gestione sostenibile, il Piano
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sostiene il miglioramento e l'efficienza del settore forestale. La salvaguardia territoriale e ambientale affianca gli aspetti produttivi di un sistema che opera nel medio e lungo termine e
che fa i conti con una domanda diversificata e mutevole di beni e servizi indispensabili alla collettività.
I contenuti del Piano si raccordano con gli indirizzi strategici forniti dal Piano Territoriale Regionale e con quelli della vigente pianificazione territoriale e paesistica regionale (PTPR). Le
azioni che il Piano individua si integrano inoltre con le misure agro-climatico-ambientali definite all’interno del Programma regionale per lo sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 e con quelle
del Programma operativo regionale (POR) predisposto ai sensi del fondo comunitario di sviluppo FESR.
La politica forestale regionale per il periodo 2014-2020 è improntata, al miglioramento dell'efficienza delle seguenti funzioni svolte dalla foresta per il benessere delle comunità:
funzione ambientale: conservare le foreste e la biodiversità potenziando le funzioni svolte dalle stesse (servizi ecosistemici) ed accrescendo la resistenza ai cambiamenti climatici ed
alle avversità;
funzione produttiva: migliorare le funzioni produttive svolte dalle foreste in coerenza con i principi di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) definiti dalla conferenza ministeriale sulla
protezione delle foreste in Europa MCPFE, adottata nella conferenza di Helsinki nel 1993 («risoluzione H1») e successive;
funzione sociale ed occupazionale: per rivitalizzare le imprese operanti nel settore boschivo presenti nelle aree collinari e montane della regione e possibilmente favorirne la nascita
di nuove garantendo così il mantenimento ed anche l'incremento dei livelli occupazionali nonché per consolidare il tessuto produttivo della filiera legno e conseguentemente il
consolidamento della popolazione insediata nelle aree montane e collinari della regione;
funzione idrogeologica: aumentare la capacità di
difesa del suolo svolta dai popolamenti forestali, sia
come consolidamento del terreno, sia come trattenuta
delle acque meteoriche; a tale aspetto va aggiunta la
capacità di accumulo delle acque meteoriche in falda,
con conseguente beneficio per l'approvvigionamento
idrico delle popolazioni;
funzione

climatica:

aumentare

la

capacità

di

assorbimento dell'anidride carbonica con conseguente
miglioramento

della

situazione

connessa

ai

cambiamenti climatici in atto;
funzione

paesaggistica

e

turistico-ricreativa:

migliorare la percezione dell'ambiente trasformato
dall'opera dell'uomo in generale e, in particolare, la sua
fruizione turistica e ricreativa nelle aree di pianura,
collina e montagna
Il Piano si articola inoltre in una serie di obiettivi
operativi specifici e azioni, riferite a tre distinte fasce
territoriali omogenee:
•

Montagna alta e media

•

Collina e bassa montagna

•

Pianura
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3.2.6 Piano territoriale coordinamento provinciale (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n° 71 del 07/07/2003 al quale sono succedute alcune importanti Varianti
tra cui quella la Variante Parziale del 2007 approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n° 134 del 21/12/2007.
Nell’ambito del PTCP, la Variante 2007, recepisce l’Intesa stabilita dall’art. 57 del D.Lgs 267/2000 in base alla quale il PTCP assume valore ed effetto di piano nel settore della tutela
dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e pertanto attua il PAI attraverso elaborati tecnici e normativi conformi ai criteri del piano dell’Autorità di Bacino. Nello specifico, la
Variante, oltre ad individuare nuove perimetrazioni di fasce fluviali ed aree a rischio idrogeologico a seguito di approfondimento idraulici ed idrologici, ha predisposto le modifiche
normative per l’adeguamento alle disposizioni delle NTA del PAI degli articoli 12 e 13 delle NTA del PTCP relative alla tutela delle aree perifluviali
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3.3 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA AMBIENTALE
3.3.1 Sistema delle acque superficiali
3.3.1.1 CARATTERISTICHE FISIOGRAFICHE E IDROMORFOLOGICHE
Il bacino idrografico Parma-Baganza ha una superficie totale di 810 km2, è delimitato a sud dai crinale appenninico, a ovest dal bacino del Taro e ad est dal bacino del Enza. Due sono
i corsi d'acqua principali che scorrono con andamenti quasi paralleli sino alla loro confluenza alle porte della città di Parma: il Baganza e il Parma, che sfocia in Po dopo aver drenato
una buona parte del territorio di pianura a valle della città di Parma.
Il Parma, lungo 94 km, nasce dal complesso montuoso di M. Orsaro - M. Marmagna, dalla confluenza di tre rami iniziali denominati T. Parma del Lago Santo, T. Parma delle Guadine e
T. Parma di Badignana. Sino all'altezza di Corniglio il Parma riceve il solo contributo di piccoli rii secondari, soprattutto in sponda sinistra; a valle di Corniglio si getta nel Parma in destra
orografica il T. Bratica, che è l'affluente più importante del tratto montuoso. Segue poi un tratto con andamento sufficientemente regolare fino a Capoponte, lungo il quale il Parma riceve
il contributo di numerosi rii laterali, in entrambe le sponde; a Capoponte sfocia, in sponda destra, il T. Parmossa. Nel tratto successivo sino a Torrechiara si gettano nel Parma solo rii
secondari, ad eccezione del Rio Fabiola. Fra Langhirano e Torrechiara hanno inizio le maggiori derivazioni superficiali del Parma: Canale Maggiore, Canale Comune, Canaletta di
Monticelli.
La derivazione principale è quella del Canale Maggiore che è ubicata in località Stadirano mentre poco più a valle, ha origine il Canale Comune, In corrispondenza di Mamiano si trova
l'opera di presa che adduce acqua alla Canaletta di Montícelli; oltre a questi prelievi superficiali, vi sono delle perdite naturali dovute ad infiltrazioni nel subalveo e quindi nelle falde. Il
fenomeno probabilmente ha inizio già in prossimità di Ghiare di Corniglio dove il corso d'acqua segue un andamento pressoché coincidente con una faglia fino in corrispondenza della
confluenza del Parmossa. A valle di Capoponte
l'alveo è costituito da ghiaie aventi potenza
rilevante; l'infiltrazione si accentua a valle di
Torrechiara dove l'alveo presenta dimensioni
trasversali notevoli, pendenze minori e dove il
materasso alluvionale assume profondità rilevanti.
Alla periferia della città sfociano nel Parma il Cavo
Ariana e poco più a valle il Baganza.
A monte di Baganzola vi è l'immissione, in riva
sinistra, del Cavo Abbeveratoia che adduce le
acque di scarico della parte della Città in sinistra del
Parma ; in questo tratto l'alveo del Parma assume
un aspetto meandriforme con sezione ristretta e
pensile. La presenza di terreni impermeabili fa sì
che le acque freatiche vengano a giorno talvolta in
forma di fontanili ma più spesso per mezzo di
piccole

sorgenti

che

sfociano

direttamente

nell'alveo; pertanto, così come rilevato negli annali
idrologici, si ha un aumento delle portate liquide: il
Parma a valle di Baganzola ben difficilmente si trova
in secca.
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A Colorno si riversano i tre più importanti canali della pianura: il Canale Lorno, il Canale Galasso e il Canale Naviglio Navigabile.
A valle di queste immissioni il Parma assume un aspetto fluviale e la sua altezza idrometrica è fortemente influenzata dal livello del Po; proseguono, in questo tratto, le derivazioni idriche
a scopo irriguo.
Il Parma sfocia in Po in località "Croce di Mezzani".

Il Baganza, il cui bacino ha una superficie di 225 km2, nasce dal complesso montuoso di M. Borgognone e scende con ripide pendenze incanalato in una valle assai ristretta ed allungata.
Sino all'altezza dell'immissione del Rio Armorano la portata va continuamente aumentando grazie all'apporto dei rii laterali, a cui si aggiungono numerose sorgenti che sgorgano
direttamente nell'alveo. Il Baganza esercita in questo tratto un evidente effetto drenante; man mano che il corso scende verso valle aumenta il volume del suo materasso alluvionale e
di conseguenza la portata si infiltra nel subalveo. Per contro, gli apporti idrici di acque sorgive provenienti dal flysh si mantengono pressoché costanti fino a Marzolara dove il Baganza
prende a scorrere in piaghe argillose. Poco a monte di Sala Baganza cessa completamente la funzione drenante del torrente nei confronti dei versanti; le cospicue infiltrazioni nel
subalveo determinano lunghi periodi di aridità dell'alveo.
La maggiore derivazione idrica a scopo irriguo è ubicata a Marzolara ove nasce il Canale di Felino; altre derivazioni si hanno a San Vitale, all'altezza di Felino e di Sala.
In corrispondenza dell’abitato di Gaione il Baganza riceve l'apporto del Cinghio; eccezione fatta per il Canale del Cinghio che si immette nei pressi del ponte della Navetta, il Baganza
non riceve in questo ultimo tratto apporti idrici superficiali. Esistono inoltre, in prossimità di Ponte Nuovo, uno scolmatore della rete fognante cittadina al servizio dei quartieri Montanara,
nonché lo scolmatore del Cavo Baganzale che riceve il troppo pieno della fogna al servizio dei quartieri Orzi di Baganza e Farnese.
A valle di Ponte Nuovo il Baganza confluisce nel Parma.
Il Cinghio nasce in regione collinare dai contrafforti settentrionali del monte Vetrola; il primo tratto collinare scorre quasi rettilineo mentre il tratto di pianura è caratterizzato da piccoli e
frequenti meandri. Il Rio Silano, affluente in sinistra, convoglia le acque di scarico della zona urbanizzata di San Michele Tiorre e quelle del Canale San Michele; un secondo affluente è
il Rio Baganzone che sfocia a San Ruffino, dopo aver raccolto gli scarichi di Felino e Carignano.
I corsi d'acqua artificiali del bacino imbrifero Parma-Baganza sono: Canale di Torrechiara-San Michele, Canale Maggiore, Canale Comune, Canale Corto di Mariano, Canaletta di
Monticelli, Canaletta di Santa Maria del Piano, Canale Rondello, Canaletta di Sala Baganza, Canale di Collecchio, Canale Fontane Morini, Canale Cinghio, Canale Abbeveratoia, Cavo
Baganzale, Canale Naviglio Navigabile, Canale Naviglio Taro, Canale Galasso, Canale Lorno, Cavo Cava.

3.3.1.2 CARATTERISTICHE IDROLOGICHE
Le caratteristiche idrologiche del torrenti Parma e Baganza sono definite all’interno del PAI dell’Autorità di bacino del Fiume Po redatto nel 2001 e sono state recentemente aggiornate a
seguito di studi di approfondimento redatti da vari Enti dopo l’alluvione dell’Ottobre 2014 che ha coinvolto la città di Parma e varie aree del bacino Parma-Baganza.
L’evento di piena del 13 ottobre 2014 rappresenta il riferimento per l’asta del Baganza (con il massimo storico mai registrato a Ponte Nuovo) sia in relazione alla sua gravosità in
corrispondenza della città di Parma che in relazione alle numerose conoscenze acquisite che consentono di fare alcune significative considerazioni sui valori idrologici ed idraulici.
Per l’asta del Parma, l’evento rappresenta uno dei maggiori storicamente verificatisi, con livelli idrometrici inferiori, a Parma, solo a quelli del 1980. Tuttavia a Colorno i livelli raggiunti
nell’ottobre 2014 sono superiori a tutti i precedenti e rappresentano il massimo storico dal 1868 ad oggi.
Gli studi di approfondimento hanno esaminato i dati storici e approfondito gli eventi critici dell’ultimo periodo andando ad aggiornare il PAI attraverso la “Variante al PAI Torrente Baganza
da Calestano a confluenza Parma e Torrente Parma da Parma a confluenza Po” dell’Ottobre 2016.
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Dati idrologici storici
T. PARMA: Gli eventi alluvionali storici di riferimento per l’asta del torrente Parma sono quelli verificatisi
nel 1966 e nel 1980. Nell'evento del 1966 si verificò nel tratto cittadino una portata di circa
680 m3/s senza allagamenti di rilievo, mentre nell'evento del 1980 si verificò una portata di
circa 890 m3/s che causò la tracimazione in destra verso l'area artigianale di Moletolo e in
sinistra nei pressi del Cavo Abbeveratoia con allagamento delle aree occupate
dall'inceneritore e dal depuratore di Parma Ovest. Nella bassa parmense le arginature non
furono tracimate dalla corrente. Gli allagamenti di case e strade in prossimità di Colorno
furono provocati dalla rottura o tracimazione degli argini della rete idrografica minore per effetto del rigurgito del Parma. Anche nel 2000 si è verificato un evento gravoso,
che ha provocato condizioni di deflusso al limite delle opere di contenimento nel tratto della città di Parma e a Colorno con esondazione dei canali Lorno e Naviglio.
T. BAGANZA: Le stazioni di misura idrometrica storiche del bacino idrografico del torrente Baganza sono localizzate a Marzolara dal 1954, a Ponte Nuovo dal 1974 e a Berceto dal 2003;
dal 2003 la strumentazione è stata sostituita con teleidrometri. Gli eventi di maggiore intensità
che hanno colpito il bacino del Baganza sono quelli del dicembre 1966, dell’ottobre 1980,
dell'ottobre 1999, del novembre 2000 e dell’ottobre 2002. Per il torrente Baganza sono
riportati i dati strumentali degli ultimi tre eventi nelle stazioni di Berceto, Marzolara e Ponte
Nuovo. Questi tre eventi di piena, 1999, 2000 e 2002, sono accomunati dal fatto che si sono
sviluppati, come solitamente accade, nella stagione autunnale, periodo in cui gli eventi
pluviometrici risultano più frequenti, determinando anche condizioni prossime alla
saturazione dei terreni. Tra i diversi parametri registrati nei tre eventi, di particolare interesse per l'interpretazione dei fenomeni alluvionali sono le velocità di traslazione dei
colmi e i valori al colmo delle portate di piena stimate dall’Amministrazione provinciale.

Dati idrologici aggiornati
L’evento meteorico dell’ottobre 2014 rappresenta l’evento maggiormente critico che ha interessato i bacini di Parma e Baganza ed a seguito di esso sono state aggiornate:
•

le analisi pluviometriche e le serie statistiche correlate;

•

i rilievi topografici di dettagli, i DTM e la fotointerpretazione;

•

gli studi idrologici per la definizione delle portate attraverso la modellistica matematica e l’analisi statistica.

A seguito dell’evento dell’ottobre 2014 ARPAE-SIMC ha aggiornato le proprie stime del 2002 a Ponte Nuovo ed ha stimato, sulla base del campione di dati esteso fino al 2013, la portata
al colmo di TR=200 anni in Q200=635 m3/s e con campione esteso al 2014 la portata è Q200=702 m3/s.
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Nel recente progetto di AIPO della Cassa Baganza sono state ulteriormente aggiornate le valutazioni del 2012, estendendo il campione fino al 2013 e al 2014 con modifica delle stime
della portata al colmo di TR=200 anni rispettivamente in Q200=741 m3/s e Q200=1032 m3/s, con assunzione finale della portata al colmo di progetto Q200=835 m3/s .
L’aggiornamento delle portate effettuato con gli approfondimenti e la taratura dei modelli sulla base delle registrazioni dell’evento
del 2014 consentono di definire le portate limite da conseguire con necessari interventi di progetto e le portate di riferimento attuali
in assenza di tali progettazioni.

3.3.1.3 CARATTERISTICHE IDRAULICHE
La caratterizzazione idraulica del torrente Parma e Baganza descrive la risposta dei corsi d’acqua alla propagazione delle piene di riferimento attraverso la definizione dei profili di piena
e quindi dei livelli idrometrici raggiunti dalla corrente nelle diverse sezioni del torrente, le velocità raggiunte e le aree soggette ad allagamenti.
I profili di piena sono stati elaborati dall’Autorità di bacino del Po nell’ambito del PAI a partire dal 1996 e sono stati aggiornati nel 2016 nell’ambito del PGRA. Di seguito si riportano le
tabelle del PGRA per i torrenti Parma e Baganza relative a portate di riferimento e profili di piena:

Nell’ambito della Variante PAI Parma-Baganza sono state svolte anche analisi per la definizione delle variazioni morfologiche del fiume e sono state tracciate le nuove fasce fluviali
oltreché analizzati i rischi di allagamento dell’area tra Parma e Colorno. L’analisi dell’assetto morfologico dell’alveo elaborato per la Variante PAI ha preso in esame le variazioni
planimetriche ed altimetriche definendo il seguente quadro per il Torrente Baganza:
•

nel tratto Calestano - Sala Baganza (tratto BA1) in generale il T. Baganza si presenta con un alveotipo pluricursale che non sembra manifestare squilibri geomorfologici significativi.
Nel sottotratto Marzolara - Sala Baganza tuttavia si è osservata nei dati ante alluvione 2014 una tendenza verso un alveo tipo transizionale. L'analisi degli effetti prodotti dall'evento
alluvionale sembrano confermare la capacità di riaffermare forme e processi caratteristici degli alvei pluricursali. Si tratta di processi positivi che vanno mantenuti attraverso
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politiche gestionali adeguate a garantire l'equilibrio dinamico del corso d'acqua e a contrastare l'affermarsi della tendenza alla canalizzazione e alla velocizzazione del deflusso
delle piene;
•

nel tratto compreso tra Sala Baganza e la tangenziale di Parma (tratto BA2), i dati ante alluvione 2014 mostrano un alveotipo transizionale (da pluricursale a sinuoso) con un
preoccupante trend di restringimento ed incisione dell'alveo, con conseguente aumento del trasporto solido in città e velocizzazione della corrente. I fenomeni morfologici
innescati nel corso dell'alluvione sembrano evidenziare la capacità del corso d'acqua a contrastare il trend di restringimento e abbassamento e a ripristinare forme tipiche di un
alveotipo pluricursale.

•

nel tratto cittadino, compreso tra la tangenziale e la confluenza nel torrente Parma (tratto BA3), il corso d'acqua ha un alveo tipo monocursale sinuoso intensamente vincolato
dalle opere idrauliche presenti quasi con continuità che si rileva complessivamente stabile.

Studi più recenti condotti dopo l’alluvione del 2014 e dopo la pubblicazione della Variante PAI hanno sviluppato analisi modellistiche 2D dell’asta del torrente Parma per il miglioramento
e l’ottimizzazione della gestione dell’invaso in relazione alle criticità idrauliche della Città di Parma e del centro abitato di Colorno e dell’asta del torrente Baganza nell’ambito del progetto
della cassa d’espansione a monte della città di Parma. Sulla base di tali studi l’Autorità di bacino del Po da approvato nel novembre 2019 la Direttiva per la definizione dei valori delle
portate limite di deflusso per l'asta del torrente Parma.
La definizione dei nuovi profili di piena è basata sull’informazione idrologica aggiornata e su una descrizione geometrica del modello fondata, per il Baganza sul rilievo del 2006 del
Servizio Tecnico di Bacino con alcune sezioni integrative rilevate dall’STB stesso dopo la piena del 2014 e per il torrente Parma sul rilievo del 2000 integrato, ove necessario, mediante
il DTM del Ministero dell’Ambiente del 2008. La fase di taratura del modello è basata sull’evento del 13-14 ottobre 2014 ricostruito in base ai rilievi post piena ed in base agli idrogrammi
ricostruiti.
I valori delle portate limite del torrente Parma nel tratto a valle della cassa d’espansione e fino all’abitato di Colorno sono stati definiti in via preliminare sulla base delle conoscenze
disponibili e aggiornati a seguito del completamento delle attività di studio. Lo studio compiuto da AIPo avvalendosi dell'Università di Parma per l’aggiornamento della capacità di deflusso
del tratto arginato di valle ed in particolare del tratto di Colorno ha evidenziato che:
•

il tratto urbano del torrente Parma a valle della confluenza del Baganza ha un andamento pressoché rettilineo ed è caratterizzato dalla presenza di un sistema continuo di muri
arginali che in sponda sinistra si raccordano con le pareti esterne di edifici prospicienti il corso d’’acqua; a monte della città è presente la cassa d’espansione ultimata nel 2005.
Le valutazioni idrauliche condotte evidenziano che, per effetto della cassa di espansione, la stima della portata al colmo di tempo di ritorno di 200 anni nel tratto urbano, a valle
della confluenza del Baganza, restituisce un valore di 900 m3/s;

•

a valle della città di Parma è presente un sistema di argini maestri continui su entrambe le sponde fino alla confluenza in Po. All'interno di tale sistema arginale il torrente Parma
presenta lunghi tratti dotati di significative aree golenali, alternati ad altri, più brevi dove le arginature sono in froldo all’alveo, fra cui, in particolare, quello dell’attraversamento
della città di Colorno, posto a circa 7 km dalla confluenza in Po. Il tratto più critico è quello di Colorno che risulta caratterizzato dal forte restringimento dell'alveo di piena e
dall'interferenza causata dal ponte storico e dai ponti successivi. In corrispondenza del centro abitato sono inoltre presenti le immissioni dei canali Lorno, Galasso e Naviglio
navigabile che confluisco in Parma con sezioni attualmente chiavicate. Il torrente Parma a Colorno risente anche dei livelli del fiume Po e pertanto le condizioni di sicurezza
dell’abitato sono collegate oltre che alle portate di piena del Parma anche ai livelli del Po. Le valutazioni idrauliche condotte evidenziano che:
o

la capacità di deflusso delle piene è decrescente dalla città di Parma all'ingresso nell'abitato di Colorno, con valori relativi del tratto a monte di Colorno di almeno 450 m3/s
con franco di 50cm, a meno di alcune inadeguatezze locali. A valle di Colorno, anche per livelli alti di Po, la capacità di deflusso è di almeno 450m3/s con franco di 50cm.

o

il valore minimo della capacità di deflusso si registra in corrispondenza dell’abitato di Colorno, con un valore di 300 m3/s con franco di 1 m e 350 m3/s con franco di 40 cm,
a meno di condizioni di livello particolarmente elevato nel Po, poco probabili in concomitanza
con la piena del Parma, ma da tenere in conto nella gestione degli eventi;

o

è quindi necessario prendere atto che la capacità di deflusso del tratto in attraversamento al
centro abitato di Colorno risulta significativamente inferiore a quanto stimato negli studi
precedentemente disponibili che stabilivano tale valori pari a 600 m3/s.
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Nell’ambito degli studi idraulici post alluvione 2014 si è proceduto all’analisi di dettaglio delle aree allagate ed alla riperimetrazione delle fasce fluviali. Se per il torrente Parma non si
sono evidenziate variazioni significative delle fasce fluviali e pertanto resta in vigore la perimetrazione del PAI per il torrente Baganza le fasce fluviali sono state integralmente riviste
sull’intero tratto compreso tra Calestano e la confluenza nel Parma. In conseguenza delle nuove conoscenze acquisite e della disponibilità dei DTM 2008 e 2014, è stata aggiornata la
delimitazione delle fasce fluviali vigenti, secondo il metodo di delimitazione definito nel PAI ed i seguenti criteri specifici.
•

Fascia A: La fascia A è stata delimitata tenendo conto delle aree di deflusso della piena dell’ottobre 2014 e dell’inviluppo degli alvei attivi dal 1976. Sono inoltre state ricomprese
in fascia A le principali aree boscate ripariali prospicienti a sponde in erosione e le aree appartenenti al demanio fluviale.

•

Fasce B e C: Per la delimitazione delle fasce B e C si è tenuto conto di tre distinte situazioni con riferimento agli effetti dell’evento alluvionale, ricercando un equilibrio ottimale fra
la necessità di salvaguardare gli insediamenti presenti, in alcuni casi molto rilevanti ai fini economici e produttivi, e quella di ripristinare una regione fluviale compromessa dagli
interventi antropici: aree allagate con interessamento di estese aree insediate (Parma e Felino); aree allagate con marginale coinvolgimento di aree insediate; aree non allagate
in condizioni di naturalità o seminaturalità; aree non allagate insediate che generano pressioni sulla regione fluviale.
o

Fascia B di progetto: In corrispondenza del tratto urbano di Parma, fra la confluenza in Parma e il ponte della tangenziale, è stato inserito un limite B di progetto in
corrispondenza del tracciato delle arginature storicamente presenti e tenendo conto del progetto degli interventi urgenti di difesa idraulica conseguenti l’evento alluvionale
dell’ottobre 2014. E’ stato inoltre inserito un tratto di limite B di progetto della fascia B in corrispondenza delle arginature di delimitazione della cassa di espansione, così
come individuate nel Progetto preliminare di AIPo. In corrispondenza dell’abitato di Felino è stato inserito un tratto di limite B di progetto il cui tracciato è posto in
corrispondenza del limite delle aree del demanio fluviale. Infine si è confermato il limite B di progetto, presente nel vigente PTCP, in sponda destra in località Marzolara,
Comune di Calestano, per la difesa dell’insediamento produttivo.

o

Fascia B in naturalità: Per il tratto a monte della città fino a Calestano, il limite di fascia B è stato verificato ed aggiornato sulla base dei nuovi dati disponibili per tener
conto delle aree allagate durante l’evento del 2014, delle aree boscate ripariali, delle aree di pregio naturalistico, del demanio fluviale, dell’inviluppo degli alvei storici attivi
al 1976, in coerenza con il metodo di delimitazione. Al fine di assicurare un’efficace funzionalità idraulica, la nuova fascia B ricomprende in generale tutte le aree allagate
nell’evento del 2014. Sono state escluse le sole aree urbane della città di Parma, dove è stato inserito il limite B di progetto. Sono state incluse in fascia B ampie aree
golenali ad uso prevalentemente agricolo, significative per la potenziale capacità di laminazione naturale ma che non sono state allagate durante l’evento dell’ottobre
2014, per effetto dell’abbassamento dell’alveo.

•

Fascia C: La fascia C del PTCP è stata localmente ampliata utilizzando il nuovo DTM e tenendo conto in particolare delle aree allagate durante l’evento dell’ottobre 2014.
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3.3.1.4 CARATTERISTICHE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE
Le caratteristiche di qualità delle acque per il bacino Parma-Baganza sono ricavate dai documenti di monitoraggio di ARPAE Emilia Romagna che ha attrezzato sui corsi d’acqua diverse
stazioni di monitoraggio in grado di restituire la qualità dei corsi d’acqua sia come stato chimico sia come stato ecologico; i dati di caratteristici sono riportati nel documento “Valutazione
dello stato delle acque superficiali fluviali 2014-2016” edito nel Dicembre 2018.
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Gli strumenti di pianificazione devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione delle acque per i quali son definiti, per ciascun corso, d’acqua lo stato e gli obiettivi
dei corpi idrici. Per i torrenti Parma e Baganza il PdgPo dell’Autorità di bacino individua i seguenti obbiettivi:

Le pressioni significative che determinano lo stato attuale dei corsi d’acqua sono da ricondurre all'alterazioni del regime di deflusso e della morfologia, rispetto alle quali sono previste le
principali misure che permetteranno di raggiungere gli obbiettivi di qualità:
•

incremento dell'efficienza della depurazione;

•

revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio e revisione della disciplina di concessione di derivazione di acqua pubblica;

•

realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità;

•

disciplina e indirizzi per la gestione del drenaggio urbano.

In relazione agli interventi di sistemazione idraulica dei torrenti Parma e Baganza, sarà necessario valutare i potenziali impatti sullo stato dei corsi d’acqua sia dal punto di vista
idromorfologico che ecologico e sul raggiungimento degli obiettivi suddetti nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e recepito nel D.Lgs.152/2006.
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3.3.2 Sistema suolo, sottosuolo e dissesto
Il territorio del bacino dei torrenti Parma e Baganza ricade per il 30% in ambito montano, per il 30 % in ambito collinare e per il 40% in ambito di pianura.
L’analisi fisiografica del bacino mostra le seguenti fasce fisiografiche :
•

aree alto montane, caratterizzate dai paesaggi geomorfologici dei tavolati d'alta quota (sino a 2.000 m s.l.m.) e da litologie arenacee, ofiolitiche e dalle paleoforme glaciali;

•

aree medio montane, caratterizzate da paesaggi a forte energia di rilievo nell'Appennino piacentino-parmense e romagnolo ed in particolare da estesi fenomeni di dissesto e fragilità
dell'assetto idrogeologico;

•

aree collinari, caratterizzate dai paesaggi geomorfologici dei calanchi nelle argille plioceniche e nei caotici argillosi, con fenomeni di franosità che assumono spesso caratteri analoghi
a quelli della media montagna;

•

aree dell'alta pianura, caratterizzate dai paesaggi morfologici delle conoidi più antiche (pedecollina) e dai paesaggi perifluviali dell'alta pianura emiliana; queste presentano condizioni
di notevole fragilità in relazione alla presenza di suoli permeabili ed alla conseguente vulnerabilità dell'acquifero sotterraneo;

•

aree della media e bassa pianura, caratterizzate dall'alternanza dei paesaggi morfologici tipici della pianura alluvionale ad incompiuto processo deposizionale, con una significativa
prevalenza degli argini naturali (dossi) e della pianura alluvionale inondabile sulla pianura valliva; la pianura inondabile raramente costituisce una fascia di transizione alle valli ed è
stata oggetto di opere di bonifica fin dall'epoca romana.

3.3.2.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Il territorio del bacino Parma-Baganza è sommariamente suddivisibile, sotto il profilo geologico, nella fascia di pianura a nord e nella fascia appenninica a sud.
•

La fascia appenninica è costituita da un complesso edificio di strutture geologiche, denominate unità tettoniche, intendendo con questo termine dei corpi rocciosi delimitati alla base
da una superficie di movimento che ne abbia determinato l'alloctonia. Nel complesso l'assetto strutturale della catena appenninica è rappresentato dalla sovrapposizione di queste
unità secondo un modello generale di thrust nord-est vergenti.

•

La fascia di pianura si estende dal margine meridionale del pedeappennino fino all'asse del Fiume Po e comprende le unità sedimentate dal Miocene superiore. Nonostante questa
non presenti in superficie nessun elemento per definire l'assetto strutturale delle unità, il sottosuolo è caratterizzato da una serie di superfici di distacco che lo dividono in diversi
corpi cuneiformi secondo un modello di embrici estvergenti. Sotto l’aspetto strutturale infatti la pianura emiliana è compresa nell’arco delle pieghe emiliane, caratterizzate da due
distinti fasci di thrust a vergenza appenninica: il primo, più meridionale, detto fronte di accavallamento appenninico, definisce il limite della catena appenninica affiorante; il secondo,
detto fronte di accavallamento esterno, definisce il limite dell’Appennino sepolto. Nella fascia di pianura si distinguono 3 Unità Idro-stratigrafiche di rango superiore, denominate
Gruppi di Acquiferi A, B e C, che affiorano sul margine meridionale del Bacino padano e si immergono verso nord, al di sotto dei sedimenti deposti dal fiume Po e dai suoi affluenti,
contenenti acquiferi di scarsa estensione e potenzialità. I corpi geologici che fungono da serbatoio idrico (= acquifero) sono costituiti da sedimenti ghiaiosi e sabbiosi di origine
deltizia, litorale e alluvionale, deposti dai fiumi appenninici e dal fiume Po a partire da circa 3,5 milioni di anni fa.

La morfologia di un territorio è il risultato dell’evoluzione continua dei suoli e delle loro modificazioni: montagna, collina e pianura hanno risentito, in modo diverso, dei fattori di
modellamento, generando risposte differenti e rafforzando sensibilmente la suddivisione morfologica del territorio di bacino. L'orogenesi appenninica può essere considerato il fattore
endogeno che ha maggiormente contribuito alla definizione dell'assetto strutturale del territorio e che ha determinato, grazie all'impilamento delle falde tettoniche, la dorsale montuosa
che scorre da nord-ovest a sud-est per tutta la regione. Processi esogeni quali l'azione dell'acqua, la gravità, il gelo hanno agito e agiscono attualmente nella modellazione del territorio.
•

Nella fascia montana la densità di drenaggio delle aste fluviali è elevata e di tipo dendritico, con ramificazioni irregolari delle valli torrentizie affluenti, in corrispondenza dello sbocco
delle quali, si concentrano le conoidi di deiezione..

•

Nella fascia di pianura la sedimentazione legata all'idrografia modella il territorio e definisce la morfologia attuale; la forma è complessa in quanto risulta costituita dalle conoidi dei
corsi d’acqua appenninici risultato delle fasi deposizionali dei materiali litoidi erosi dai versanti dei bacini montani. Lungo l’asta fluviale la velocità delle acque si riduce
progressivamente dall’apice della conoide a valle, influenzando di conseguenza la capacità di trasporto del corso d’acqua, e portando, nello stesso senso, a una diminuzione della
granulometria dei depositi.
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a. L’alta pianura è caratterizzata, in prevalenza, da alluvioni organizzate in diversi ordini di terrazzi correlabili con le cicliche variazioni climatiche quaternarie, periodi
glaciali e interglaciali; di composizione prevalentemente ghiaiosa, sono talora ricoperti da paleosuoli. I corsi d'acqua sono costituiti da ampi materassi alluvionali che
presentano una morfologia a "canali anostomizzati". In questa fascia sono presenti le risorgive dell’alta pianura, legate a fattori tettonici e morfologico-sedimentologici.
b. La media pianura alluvionale presenta depositi con granulometrie eterogenee, per lo più fini di spessore variabile con alternanze a geometria lentiforme di argille di
decantazione, siltiti e sabbie fini di tracimazione, sabbie e ghiaie, localizzate lungo i tracciati dei paleoalvei. I corsi d'acqua corrono principalmente incassati nella pianura
circostante. Anche nella media pianura si presenta il fenomeno delle risorgive.
c. La bassa pianura ha granulometrie sempre più fini che ricoprono i depositi sabbiosi degli antichi alvei del fiume Po. I corsi d'acqua corrono generalmente incassati e
presentano una morfologia a meandri.
L’evoluzione della pianura alluvionale olocenica è però condizionata, oltre che dal fattore naturale (evoluzione tettonica e sedimentaria, con le variazioni di drenaggio ad esse
conseguenti), anche dal fattore antropico (il lavoro delle comunità umane rende il drenaggio compatibile con le esigenze dell’agricoltura e dell’insediamento).

3.3.2.2 IDROGEOLOGIA
Il quadro schematico del comportamento degli acquiferi può essere dedotto dall’analisi della superficie piezometrica a curve isoipse, ricostruibile principalmente sulla base delle
misurazioni dei livelli idrometrici dei pozzi della pianura parmense.
L’acquifero della pianura parmense è costituito da depositi continentali alluvionali quaternari. Si tratta di un edificio sedimentario realizzato dalla giunzione e sovrapposizione delle conoidi
dei corsi d’acqua appenninici. L’assetto del corpo sedimentario alluvionale è condizionato dai corrugamenti del substrato. Una sezione idrogeologica tipo, in direzione S-N evidenzia la
sequenza spaziale di seguito schematizzata:
•

allo sbocco delle vallate fluviali lo spessore della coltre alluvionale è dell’ordine di alcuni metri;

•

a ridosso e subparallela al margine pedeappenninico, si riscontra una sinclinale sepolta, in corrispondenza della quale le alluvioni presentano una potenza di oltre 150 m;

•

in corrispondenza delle località Monticelli, Stradella, Fontevivo, si riscontrano anticlinali sepolte le cui culminazioni assiali soggiacciono a pochi metri o ad alcune decine di metri;

•

a nord di tali strutture anticlinaliche si verifica un approfondimento progressivo, pressoché generalizzato del substrato; lo spessore delle alluvioni supera i 300-400 m in pochi
chilometri;

•

in corrispondenza della linea ideale che congiunge gli abitati di Sorbolo, S. Secondo e Soragna le alluvioni di origine appenninica si interdigitano con le alluvioni sabbiose di Po.

Nella fascia apicale delle conoidi alluvionali ed a ridosso del margine collinare, si riscontrano condizioni di alto piezometrico, con addensamento delle idroipse e valori di gradiente
idraulico variabili mediamente dal 7% al 10%. Nelle suddette fasce si realizza la ricarica dell’acquifero per apporti idrici ad opera della dispersione di subalveo dei corsi d’acqua, nonché
della infiltrazione efficace delle precipitazioni meteoriche. L’acquifero svolge un’azione di condotta prevalente su quella di accumulo. La configurazione della superficie piezometrica
individua una falda libera il cui livello costituisce pertanto il limite superiore dell’acquifero. All’altezza della via Emilia (zona mediana-distale delle conoidi alluvionali) la maggiore estensione
e continuità areale delle coperture a granulometria fine (limite superiore dell’acquifero), nonché delle intercalazioni dei livelli argillosi o limosi impermeabili o semipermeabili, determinano
condizioni di falda in pressione. Si verifica, in questa situazione, il fenomeno delle risorgive; si tratta di acque che risalgono verso la superficie e raggiungono il piano campagna attraverso
un livello freatico “imposto”.

3.3.2.3 DISSESTO GEOMORFOLOGICO
Il quadro conoscitivo del dissesto sul bacino dei torrenti Parma e Baganza è ricavato dalla Variante al PTCP della Provincia di Parma in materia di dissesto idrogeologico ed in
conseguenza degli scenari di pericolosità e rischio che hanno interessato più recentemente il territorio parmense, il Servizio Pianificazione ha provveduto all’elaborazione di una variante
specifica di aggiornamento della carta del Dissesto del P.T.C.P. della Provincia di Parma ai sensi dell’art.27bis della L.R. 20/2000 e smi approvata con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 41 del 25.07.2016 il Consiglio Provinciale.
Il dissesto geomorfologico ed i fenomeni di instabilità dei versanti sono analizzati attraverso una metodologica basata sul concetto di “pericolosità geomoerfologica”, espressa attraverso
la descrizione dello stato di attività dei fenomeni individuati in campo e rappresentati.
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La “pericolosità geomorfologica” esprime la probabilità che un determinato fenomeno di instabilità si verifichi in un determinato intervallo di tempo in una determinata zona di territorio.
Lo stato di attività descrive, pertanto, le informazioni sul tempo in cui si è verificato il movimento, permettendo di prevedere il tipo di evoluzione, in senso temporale, del fenomeno. Tali
raccomandazioni permettono una completa e dettagliata comprensione delle dinamiche e dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto.
1. Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata, comprendenti:
•

-frana attiva (A), movimento gravitativo ritenuto attivo o riattivato (in un settore di corpo di frana quiescente) all’atto dell’indagine fotointerpretativa, ovvero rilevato o confermato
da controllo sul terreno; l'attività può trovare conferma anche in dati documentali recenti (pubblicazioni, carte geologiche, relazioni tecniche, ecc.);

•

-area soggetta a soliflusso e/o decorticamento superficiale, fenomeno presente soprattutto ai margini delle zone calanchive e nelle plaghe incolte di natura argillosa con versanti
acclivi;

•

-aree calanchive e sub-calanchive, forme di denudamento caratteristiche derivanti dalla combinazione di processi di dilavamento e gravità principalmente su rocce di natura
argillosa o argilloso-siltosa e con minore incidenza sui litotipi marnosi;

•

-scarpate di degradazione in atto, riguardano scarpate di varia altezza in degradazione attiva associate a fenomeni di frana o a evoluzione morfoclimatica di unità litologiche a
varia coerenza, in cui il condizionamento strutturale (giunti, fratture, faglie) svolge un ruolo non secondario nel governare li fenomeni di degradazione fisico-chimica della scarpata;

•

-aree Ee, contraddistingue un’area limitrofa e propria dell’alveo ordinario dei corsi d’acqua maggiori interessata occasionalmente da fenomeni di esondazione, di
sovralluvionamento e di erosione lineare e laterale; nei casi di torrenti minori o di rii l’area potrebbe interessare, nella zona di confluenza, il conoide di deiezione, potenzialmente
attivabile anche da eventi piovosi intensi localizzati in un settore del bacino idrografico.

2. Aree a pericolosità geomorfologica elevata, comprendenti:
•

-frana quiescente (Q), riguarda tutti i tipi di dissesto in cui é possibile desumere, da indizi di natura geomorfologica e considerazioni di evoluzione morfoclimatica del territorio
appenninico, la temporanea inattività del corpo di frana e della scarpata principale ad essa connessa;

•

parti di versante inglobati in corpi di frana quiescente (b), definisce i corpi in massa inclusi nel corpo detritico della frana quiescente, costituendone un ammasso unitario il cui
comportamento, nei riguardi di una eventuale riattivazione globale della frana quiescente, non può essere disgiunto dalla dinamica generale della frana, anche se è probabile che
i blocchi possano manifestare una dinamica differente dal resto del corpo di frana;

•

aree Eb, contraddistingue un’area limitrofa e propria dell’alveo ordinario dei corsi d’acqua maggiori, interessata occasionalmente da fenomeni di esondazione, di
sovralluvionamento e di erosione lineare e laterale; nei casi di torrenti minori o di rii l’area potrebbe interessare, nella zona di confluenza, il conoide di deiezione, potenzialmente
attivabile anche da eventi piovosi intensi localizzati in un settore del bacino idrografico.

3. Aree a pericolosità geomorfologica moderata, comprendenti:
•

frana relitta (Rlt), definisce un corpo di frana ritenuto inattivo, in quanto le cause ed i processi che lo hanno generato non sono più presenti o sono stati rimossi;

•

deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV), riguarda un settore di versante interessato da detensionamento governato da piani di discontinuità profondi, che non
trovano relazione con l’attuale fondovalle (livello di base);

•

versanti interessati da scivolamenti planari o rotazionali in massa (Sb), indica quelle parti di versante franate che, pur avendo subito evidenti traslazioni in blocco (su superfici
planari o rotazionali), hanno mantenuto un evidente assetto roccioso, evidenziato dalla stratificazione ancora riconoscibile; nel perdurare delle attuali condizioni geomorfologiche
e climatiche, tali versanti presentano basse probabilità di riattivazione del dissesto;

•

depositi di versante (Dp), con tale definizione sono stati classificati i depositi di copertura, non riconducibili a corpi di accumulo di movimenti gravitativi, connessi all’evoluzione
geomorfologica tardo quaternaria dei versanti montani.

4. Area di instabilità segnalata: si contraddistingue delle zone abitate in cui sussistono problemi di stabilità di natura complessa, la cui delimitazione e classificazione non possono
essere definite mediante fotointerpretazione, anche con foto di estremo dettaglio. Essa rimarca le località segnalate sulla pubblicazione dell’“Atlante Centri instabili dell’EmiliaRomagna” - Gr. Naz. Difesa Catastr. Idrogeologiche – CNR.
5. Abitati da consolidare o delocalizzare: costituiscono perimetrazioni di zone dissestate, di zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti e di aree contermini, costituenti fasce di
rispetto, sulla base di indicazione della Regione e dell’ADBPO, nonché definiscono gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali
(comma 3 art. 25 L.R. 7/2004).
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3.3.3 Sistema forestale
Mentre la deforestazione prosegue incessante a livello mondiale, infatti dal 2000 ad oggi si è registrata una perdita netta delle foreste di oltre 50 mila chilometri quadrati e nell’ultimo
decennio, ogni anno, circa 13 milioni di ettari boschivi sono stati convertiti ad altro uso, in Italia negli ultimi venti anni si è registrato un incremento di circa il 20% del patrimonio boschivo
pari a circa 17 milioni di ettari.
Secondo i dati provenienti dalle carte forestali provinciali, nella nostra regione i boschi hanno raggiunto una superficie di circa 543.000 ettari e complessivamente si arriva a 611.000
ettari conteggiando anche le altre aree a vegetazione legnosa d'interesse forestale (arbusteti, castagneti da frutto, pioppeti e arboricoltura da legno). In sostanza circa il 25% del territorio
regionale è coperto da boschi che per la grandissima maggioranza sono presenti in alta collina e montagna.
A livello di Ambito Territoriale la superficie boscata risulta essere di 28.280 ettari pari a circa il 5% di quella regionale. Tali boschi si concentrano nei territori di collina e montagna e
occupano nel Bacino del T. Parma il 47.5% della superficie territoriale con un consistenza di 18.290 ettari, mentre nel bacino del torrente Baganza occupano il 42.8% della superficie
territoriale con una consistenza di 9.990 ettari. Di questi boschi la maggior parte sono governati a ceduo (circa 22.000 ettari) la restante parte a Fustaia (circa 3.000 ettari), o da formazioni
non governate e/o irregolari (circa 3.000 ettari).
Dal punto di vista degli indici di boscosità questi variano a seconda delle zone, per quella di montagna si oscilla da un massimo del 77% per il Comune di Berceto ad un minimo del 27.4
riscontrata per il Comune di Langhirano mentre per la zona di collina si oscilla da un massimo del 24.3% per il Comune di Lesignano dè Bagni ad un minimo di 1.6 per il Comune d
Montechiarugolo.

Questi dati tanto a livello regionale che a scala di bacino debbono essere valutati attentamente e nel loro insieme, tenendo innanzitutto presente che in grande misura essi sono il frutto
da un lato del processo di continuo abbandono della popolazione dalle aree più interne e montuose e dall’altro di una progressiva rarefazione del tessuto insediativo e produttivo delle
aziende agricole e forestali di montagna.
Se quindi l’ampia diffusione delle foreste, in continua crescita anche a livello locale, costituisce un elemento positivo, in quanto contribuisce soprattutto al miglioramento dello stato della
biodiversità delle aree montane, va tuttavia considerato che le cause che lo hanno determinato segnalano anche una forte tendenza all’abbandono delle attività gestionali del bosco che
se non opportunamente frenate potrebbero condurre ad una sua evoluzione naturale tale da ridurne, nel breve periodo, la resilienza rispetto ai fenomeni indotti dai cambiamenti climatici
ed a attenuarne la capacità di assorbimento della CO2 a causa dell’assenza di adeguate pratiche gestionali che ne favoriscano la rinnovazione.
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3.3.4 Sistema naturale delle aree protette
Il territorio dei Bacini Parma e Baganza è caratterizzato in prevalenza da ambienti montani e collinari (circa il 70 %) in cui il sistema forestale risulta predominante sui sistemi sia di tipo
agricolo che naturale, mentre nella parte di pianura (circa il 30%), l’agroecosistema risulta nettamente predominante. In tali ambienti la componente faunistica e floristica risulta
estremamente mutevole in base al gradiente altitudinale che varia tra i 25mslm nei pressi di Colorno e gli 1852 del Monte Marmagna in Comune di Corniglio, tale variabilità consente
l’affermarsi di comunità molto differenziate tra loro con presenza di numerose specie e habitat di interesse consevazionistico.
In

questo

riferimento

contesto
risulta

l’ecosistema

essere

di

l’ecosistema

fluviale del T. Parma e T. Baganza da
considerarsi nel suo complesso (asta
fluviale e fascia ripariale), in quanto
elemento di collegamento tra i diversi
settori.

In

tale

ambiente

fluviale

si

riscontrano per i due corsi d’acqua specie
ittiche

di

interesse

comunitario

quali

vairone, barbo comune e barbo canino in
acque salmonicole (territorio alto montano e
collinare) e barbo comune, cobite, lasca e
vaiorne in acque ciprinicole (territorio basso
collinare

e

di

pianura)

spesso

frammentazione da barriere di distribuzione
(briglie, soglie..)
Numerose

inoltre

sono

le

specie

appartenenti ad altri taxa quali mammiferi,
uccelli, rettili, anfibi e insetti che colonizzano
i territori perifluviali che tuttavia trovano
minor barriere ditributive in funzione ai loro
homerange e delle caratteristiche del corso
d’acqua.
Per quanto riguarda il sistema delle aree
protette, in Regione, sono presenti: 2 parchi
nazionali condivisi con la Regione Toscana,
1

parco

interregionale

per

due

terzi

marchigiano e da 14 parchi regionali e 15
riserve naturali. Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, la Regione, ha individuato 139 SIC e 87 ZPS, in alcuni casi coincidenti che nell'insieme formano i siti della Rete Natura 2000
regionale. Queste aree, di dimensioni e caratteristiche molto diverse tra loro, rappresentano complessivamente un vero e proprio sistema di tutela del patrimonio naturale esteso per
269.802ha, corrispondenti al12% del territorio regionale e per oltre metà comprensivo delle aree naturali protette (parchi e riserve).
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All’interno del territorio di studio sono presenti
un

Parco

Nazionale

(Parco

Nazionale

dell’Appennino Tosco-Emiliano), due Parchi
Regionali (Parco Regionale Valli del Cedra e
del Parma, Parco Regionale Fluviale del Taro)
1 Riserva Regionale (Riserva Naturale di Torrile
e Trecasali) , per una superficie complessiva di
24.160 ettari pari a circa il 30% dell’intero
territorio di analisi.
Al sistema delle aree protette si aggiunge il
sistema di Rete Natura 2000 che nel territorio di
analisi risulta rappresentato da 4 siti (Crinale
dell'Appennino Parmense, Monte Fuso, Medio
Taro, Aree delle risorgive di Viarolo, bacini di
Torrile, fascia golenale del Po) per un totale di
5.000 ettari pari al circa il 6 dell’intero territorio
di analisi.

37

3.3.5 Sistema del paesaggio
Sotto l'aspetto paesaggistico e morfologico il territorio di analisi mostra caratteri in cui sono riconoscibili i due "macro-ambienti" l’ambiente appenninico a sud e l’ambiente di pianura
alluvionale a nord.
L'ambiente appenninico risulta ulteriormente suddiviso in aree alto montane, caratterizzate dai paesaggi geomorfologici dei tavolati d'alta quota e in particolare, da litologie arenacee,
ofiolitiche e dalle paleoforme glaciali; aree medio montane, caratterizzate da paesaggi a forte energia di rilievo con estesi fenomeni di dissesto e fragilità dell'assetto idrogeologico; aree
collinari, caratterizzate dai paesaggi geomorfologici dei calanchi nelle argille plioceniche e nei caotici argillosi, con fenomeni di franosità che assumono spesso caratteri analoghi a quelli
della media montagna.
L'ambiente di piana alluvionale risulta invece
composto

da

aree

dell'alta

pianura,

caratterizzate dai paesaggi morfologici delle
conoidi

più

antiche

(pedecollina)

e

dai

paesaggi perifluviali dell'alta pianura; aree
della media e bassa pianura, caratterizzate
dall'alternanza dei paesaggi morfologici tipici
della pianura alluvionale, con una significativa
prevalenza degli argini naturali (dossi) e della
pianura

alluvionale

inondabile;

aree

di

pertinenza fluviale, comprendenti le fasce
golenali dei fiumi maggiori,

destinate a

contenere la maggior parte delle piene annuali.
Il territorio dei Bacini Parma e Baganza è
caratterizzato da un‘elvata porzione di territorio
tutelato

per

le

sue

caratteristiche

paesaggistiche (circa il 28%). In particolare
l’ambito del T. Parma presenta un territorio
oggetto di tutela di 143 kmq pari a 37.3%,
l’ambito del T. Baganza di 75 kmq pari a 32.2%
e l’ambito Confuneza-Po di 7 kmq pari al 4.1%.
In particolare si segnala all’interno dell’area di
studio la presenza di beni tutelati ai sensi dell’art 136 del D.Lgs 42/2004 “Immobili e aree di notevole interesse pubblico”:
•

Badia di S Michele Cavana e torrente Parma (DM 07/041976);

•

Torrechiara e torrente Parma (DM 08/04/1976);

•

Salti del Diavolo (DM 0108/1985);

•

Monti Bosso e Sporno con tratto della Val Baganza (DM 01/1985);

•

Monte Fuso (D Me del 0108/1985).

Per quanto riguarda i corsi d’acqua assoggettati per legge a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma c), del D. Lgs. 42/2004 ossia "i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna" sono presenti 9 Torrenti e oltre cento corsi d’acqua minori (Rii, fossi, canali..)
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Per quanto riguarda la viabilità panoramica
sono 12 i tratti di strade statali, provinciali o
comunali che in tutto o in parte attraversano il
territorio dei bacino di Parma e Baganza dei
(Strada di Corniglio-Lagdei, Strada dei Cento
Laghi, Strada di Bosco di Corniglio-Berceto,
Strda Statale della Cisa, Strada monchioCorniglio, Strada di Corniglio, Strada di
Calestano, Strada Calestano –Langhirano,
Strada di Tizzano, Massese, Strada di
Mulazzano, Pedemintana).
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4. PARTECIPAZIONE PUBBLICA
4.1 METODOLOGIA DELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA
La partecipazione pubblica è stata avviata fin dalle fasi iniziali di costruzione del Contratto di fiume.
In fase iniziale, Fase 1, la partecipazione ha coinvolto gli amministratori pubblici nella costruire del Documento di Intenti per condividere obbiettivi, impegni e partecipazione al CdF.
Successivamente, Fase 2, si è provveduto alla redazione del documento preliminare di Analisi Conoscitiva in cui l’Autorità di bacino del Po ha sintetizzato le conoscenze dei vari ambiti
di interesse: programmatico, ambientale e socioeconomico. Il quadro conoscitivo ha visto un primo momento di confronto con i tecnici delle amministrazioni pubbliche aderenti al CdF in
cui, attraverso varie sedute, si è provveduto all’analisi delle tematiche sviluppate a scala di bacino e successivamente ad elaborare approfondimenti ed informazioni di dettaglio sia sullo
stato della qualità ambientale sia sulle sue criticità declinati alla scala del territorio comunale. Questa prima fase di confronto e partecipazione si è conclusa con la presentazione del
lavoro svolto e dei risultati ottenuti nella riunione presso la sede della Provincia di Parma del 9 luglio 2018.
Successivamente si è avviata la fase di confronto con la popolazione al fine di condividere e completare il quadro delle Criticità e dei Valori del territorio e raccogliere i contributi dei
cittadini e dei portatori di interesse. Sono stati svolti nel mese di novembre 2018 quattro incontri di partecipazione pubblica, uno per ogni ambito territoriale del CdF, in modo da tener
conto e valorizzare le peculiarità del territorio:
•

19 novembre 2018 Felino - ambito Val Baganza;

•

20 novembre 2018 Langhirano - ambito Val Parma;

•

21 novembre 2018 Parma – ambito urbano;

•

23 novembre Mezzani – ambito Parma- confluenza Po.

La metodologia adottata per la partecipazione pubblica prevedeva tre momenti successivi:
1. una prima fase frontale condotta dai tecnici che hanno partecipato alle attività funzionale ad Illustrare:
•

la natura e le finalità del Contratto di fiume;

•

le attività svolte e gli Enti coinvolti;

•

i prodotti elaborati.

2. Successivamente si è chiesto ai partecipanti di suddividersi su tavoli di lavoro per fornire i loro punti di vista e le loro conoscenze con l’aiuto di tecnici che avevano il compito di
facilitare e stimolare la discussione. Ogni contributo è stato scritto su un post-it e tutti i contributi sono stati trascritti successivamente nei documenti di progetto.
3. In conclusione dell’incontro i coordinatori di ciascun tavolo hanno illustrato in sintesi i contributi raccolti ed è stata fornita una prima rappresentazione integrata delle indicazioni
emerse.

4.2 INCONTRI PUBBLICI
Nei 4 incontri di partecipazione pubblica sono intervenuti in totale 160 partecipanti:
Felino n. 42 partecipanti,
Langhirano n. 41 partecipanti,
Parma n.45 partecipanti,
Mezzani n. 35 partecipanti.
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4.3 SINTESI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI
Dagli incontri sono emerse numerose sollecitazioni e contributi sia sul tema dei valori sia su quello delel criticità. I contributi acquisiti sono riconducibili ai seguenti temi generali:
•

Gestione della vegetazione;

•

Gestione dei sedimenti;

•

Manutenzione dei manufatti idraulici e di attraversamento;

•

Criticità idrauliche e geomorfologiche;

•

Qualità e quantità dell’acqua;

•

Multifunzionalità delle opere idrauliche;

•

Fruibilità delle aree lungo i fiumi;

•

Valorizzazione delle piste ciclabili;

•

Valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

4.3.1 Felino (19 novembre 2018)
Nell’incontro di Felino per motivi logistici non si sono potuti svolgere i lavori ai tavoli, tuttavia il pubblico intervenuto non ha fatto mancare il suo contributo sulle seguenti tematiche:
gestione della vegetazione e sedimenti, vulnerabilità del campo pozzi che alimenta la rete idropotabile di Felino, passerella pedonale S. Ilario, instabilità del corso d’acqua che impatta
sulle infrastrutture e insediamenti produttivi.
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4.3.2 Langhirano (20 novembre 2018)
Nell’incontro sono emerse riflessioni su alcuni temi generali: corsi d’acqua come fonte di vita e di fruizione sana e naturale, fragilità dell’alveo e dei corsi d’acqua, cambiamenti climatici
e rischi, ecc.. le riflessioni hanno messo in evidenza problematiche idrauliche specifiche sia del torrente Parma in vari tratti sia dei suoi affluenti nonché dei canali che derivano acqua ad
uso irriguo.
Gli elementi critici emersi in modo prevalente riguardano:
•

la sicurezza idraulica degli abitati e la presenza di manufatti da sistemare;

•

la presenza di tratti caratterizzati da erosioni e/o da sovralluvionamenti di materiale litoide;

•

la presenza di materiale vegetale in alveo sia morto sia in piedi.

Gli elementi che danno valore al territorio e che sono da valorizzare comprendono:
•

il turismo, le attività sportive e ricreative e le attività economiche;

•

il fiume come elemento naturale da monitorare e riqualificare;

•

il coinvolgimento degli abitanti e di tutti quelli che frequentano il territorio;

•

favorire una gestione semplificata e poco burocratizzata dei fiumi e dei loro ambiti: fauna, flora, sedimenti, ecc..

4.3.3 Parma (21 novembre 2018)
Dalla partecipazione sono emersi stimoli per una progettualità fluviale che favorisca la tutela e salvaguardia della biodiversità con attenzione al taglio della vegetazione, delocalizzazione
delle costruzioni in alveo, dal controllo sugli allevamenti intensivi e coltivazioni industriali.
Gli elementi critici emersi in modo prevalente riguardano:
•

la sicurezza idraulica della città e dei paesi fortemente condizionata da strettoie e edifici che limitano il deflusso delle acque;

•

la presenza di tratti caratterizzati da erosioni e/o da sovralluvionamenti di materiale litoide;

•

la presenza di elementi arginali fragili e/o discontinui;

•

la presenza di tratti dell’alveo di Parma e Baganza abbandonati e non fruibili;

•

la presenza di scarichi in alveo;

•

la presenza di materiale vegetale in alveo sia morto sia in piedi che ostacola il deflusso.

Gli elementi che danno valore al territorio e che sono da valorizzare comprendono:
•

alveo del Parma e Baganza in città adatto alla fruizione pubblica per il quale occorre creare punti di accesso, opportunità ludico-ricreative e promuovere una maggiore
manutenzione e controllo;

•

raccolta del legname da promuovere e gestione della vegetazione in alveo perché questa non crei ostruzione ai deflussi;

•

presenza delle casse espansione da valorizzare con usi plurimi, irrigazione, fruizione, ambienti naturali...

•

piste ciclabili e pedonali lungo le sponde e argini da connettere, estendere e riqualificare;

•

territorio del bacino di elevato pregio agro-turistico da potenziare e promuovere.

4.3.4 Mezzano Inferiore (23 novembre 2018)
Gli elementi critici emersi in modo prevalente riguardano:
•

tratti di canali critici per insufficienza idraulica, presenza di animali fossori, singolarità di manufatti e/o infrastrutture;

•

la presenza di vegetazione in parte caduta che rende difficoltoso lo scorrimento delle acque e che crea accumuli e ostacolo in prossimità dei ponti;

•

la qualità scadente delle acque di vari canali che attraversano la bassa parmense.
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Gli elementi che danno valore al territorio e che sono da valorizzare comprendono:
•

presenza di numerose peculiarità ambientali e naturali che devono essere riqualificate ed ulteriormente valorizzate;

•

piste ciclabili e pedonali lungo gli argini da connettere, estendere, riqualificare e valorizzare;

•

manufatti idraulici e torre d’acqua da far conoscere;

•

casse d’espansione e cave da riqualificare e naturalizzare.
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5. VALORI E CRITICITA’ DEL TERRITORIO
5.1 CARTA DEI VALORI
L’analisi conoscitiva sviluppata approfondendo le diverse tematiche ambientali e socioeconomiche, congiuntamente alle segnalazioni della popolazione, ha messo in evidenza di elementi
valoriali che maggiormente caratterizzano il bacino imbrifero di Parma-Baganza.
I valori sono stati rappresentati cartograficamente al fine di avere una mappa della distribuzione degli elementi areali, puntuali e lineari che consentisse di tracciare successivamente
delle linee strategiche di intervento.
In tal modo risulta possibile costruire connessioni tra elementi valoriali che favoriscano la fruizione degli stessi in modo sistemico ed azioni che permettano di intervenire sul territorio
risolvendo o mitigando le criticità che lo indeboliscono.
La individuazione dei valori è avvenuta a scala di bacino e successivamente organizzata per ambiti territoriali.

Gli elementi valoriali sono stati classificati in tre macroambiti:
•

valori territoriali: sono rappresentate le aree di interesse naturalistico (parchi e riserve), le aree di interesse paesaggistico, i geositi, i fontanili

•

percorsi: sono individuati i percorsi di mobilità lenta organizzati in piste ciclabili, sentieri escursionistici, cammini storici, ippovie, sentieri arginali e impianti sciistici. Particolare
attenzione è stata rivolta alla ricognizione e mappatura dei percorsi ciclabili che si inseriscono nelle reti ciclabili nazionali e ragionali. La rete escursionistica risulta particolarmente
ricca soprattutto nel territorio montano fino al crinale ed è rappresentata nel dettaglio nella cartografia tematica regionale.

•

valori culturali: sono rappresentati i castelli e le rocche, i mulini, gli edifici religiosi e i principali elementi che valorizzano i prodotti enogastronomici.
Aree di interesse naturalistico
Aree di interesse paesaggistico
Geositi di interesse regionale
Geositi di interesse locale
Percorsi storici (Via Francigena,
Longobardi, Via di Linari)
Sentieri
Tracciati MTB
Castelli e rocche
Mulini
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5.1.1 Ciclovie
Particolare attenzione è stata rivolta all’individuazione delle ciclovie che attraversano il bacino Parma Baganza; esse infatti rappresentano un elemento valoriale importante sia per la
fruizione turistica dell’ambiente sia per la possibilità che offrono di fare rete con le altre emergenze culturali, naturali ed ambientali diventando asse portante della frequentazione turistica
nazionale ed internazionale.
Le immagini seguenti evidenziano l’inserimento della rete cicloescursionistica nel panorama europeo.
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5.2 CARTA DELLE CRITICITÀ
L’analisi conoscitiva e il confronto con i principali stakeholders, ha consentito di individuare i principali elementi critici che caratterizzano il territorio del bacino Parma-Baganza declinato
nei vari ambiti territoriali analizzati ponendo le basi per la definizione delle linee strategiche di intervento del CdF e da esse le azioni necessarie sul medio e lungo periodo per agire in
modo coordinato al miglioramento della sicurezza idrogeologica del territorio ed alla sua valorizzazione ambientale e antropica.
Le principali criticità del territorio sono riconducibili alla fragilità del sistema idrogeologico. Sono caratteristici i fenomeni franosi che si presentano in modo piuttosto diffuso e con diversa
entità sia in termini di superficie coinvolta sia in termini di tipo e intensità di movimento. Sono diffuse anche le criticità idrauliche che si manifestano sull’intero bacino, seppur con intensità
differenti, attraverso la propagazione di allagamenti in stretta correlazione con l’evoluzione del territorio conseguente ad una antropizzazione del territorio che ha favorito l’aumento
dell’impermeabilizzazione del suolo, sia in ambito urbano sia in ambito rurale, all’abbandono delle aree di montagna e delle pratiche di regimazione idraulica poderale sia dall’incedere
di cambiamenti climatici.
Il bacino Parma-Baganza è caratterizzato dalla presenza di una diffusa rete di corsi d’acqua che presenta un estensione complessiva di 786km che si presenta in forma naturale negli
ambiti montano e collinare ed in forma seminaturale ed artificiale negli ambiti di pianura.

L’analisi conoscitiva ha evidenziato la presenza di 166 km2 di frane pari a circa il 20% dell’intero bacino suddivisi in 113 km2 in Val Parma e 58 km2 in Val Baganza.
Le aree allagabili sono circa 203 km2 pari al 25% del bacino imbrifero di cui 42 km2 interessati da allagamenti derivanti da reticolo naturale e 161 km2 da reticolo artificiale. Ne emerge
in modo evidente l’elevata fragilità del sistema dei canali di pianura che hanno subito gli effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli e della riduzione dei tempi di corrivazione.
La carta delle criticità riporta le seguenti fragilità principali:
1. FRANE: Il settore montano è caratterizzato da instabilità di versanti estesa ad entrambe le vallate, e da un reticolo idrografico secondario che danno origine a piene torrentizie e
colate detritiche in grado di mobilizzare ingenti volumi di inerti e di vegetazione arbustiva ed arborea. I torrenti Parma e Baganza in questo tratto scorrono incassati con andamento
tortuoso, in grado di generare piene torrentizie che erodono e mobilizzano i pendii acclivi della valle. In questo tratto i fenomeni morfo-fluviali e di instabilità di versante impattano
intensamente la viabilità, gli insediamenti residenziali/produttivi e le aree agricole
2. FENOMENI MORFO_FLUVIALI: I torrenti Parma e Baganza scorrono in vallate più ampie ma senza perdere le loro caratteristiche torrentizie, permangono infatti una forte mobilità
del corso d’acqua ed un’intensa capacità di trasporto solido e di erosione spondale. I fenomeni di instabilità plano-altimetrica del corso d’acqua coinvolgono, nella loro evoluzione,
la viabilità, gli insediamenti residenziali/produttivi e le infrastrutture a rete presenti in prossimità del corso d’acqua.
3. CRITICITÀ IDRAULICHE: Nella piana alluvionale la pendenza dei corsi d’acqua diminuisce, i processi torrentizi si attenuano, tuttavia le aree naturalmente vocate alla laminazione
delle portate di piena sono solo marginalmente interessate durante gli eventi di piena. Il tratto urbano del torrente Parma, a valle della confluenza con il Baganza, è caratterizzato
dalla presenza di un sistema continuo di muri arginali sostenuti da numerose soglie poste a valle dei ponti cittadini e termina in corrispondenza del ponte ferroviario della linea MIBO, a valle del quale ha inizio il sistema di rilevati arginali in terra che si sviluppa con continuità fino al Po. Questo tratto presenta una contenuta capacità di laminazione delle aree
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golenali, a causa del progressivo deposito di sedimenti alluvionali sulle golene che ne ha determinato nel tempo il progressivo innalzamento. Il tratto più critico è quello di Colorno
che risulta caratterizzato dal forte restringimento dell’alveo di piena e dall’interferenza causata dai ponti presenti nel centro abitato. Nel tratto urbano sono inoltre presenti le immissioni
di alcuni canali (Lorno, Galasso e Naviglio navigabile) che confluiscono in Parma con sezioni attualmente chiavicate per impedire il rigurgito delle acque del fiume nei canali
L’analisi condotta mostra un territorio che, per quasi la metà della propria estensione, è sottoposto a criticità idrauliche ed idrogeologiche; da ciò ne deriva che il Contratto di Fiume dovrà
mettere in atto azioni, strutturali e non strutturali, che favoriscano l’aumento della resilienza ambientale e la riduzione della pressione antropica.
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www.parmabaganza.it
info@parmabaganza.it
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