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Note di lettura 
Questo documento vuole essere soprattutto uno spunto di discussione per il territorio e per le forze politiche, 
economiche e sociali.  
Sebbene impostato come documento tecnico lo si intende come un lavoro aperto ad integrazioni e 
implementazioni. 
Nel riepilogare gli eventi e le scelte del passato alcuni temi possono essere stati omessi: alcuni 
involontariamente, altri consapevolmente per mancanza di adeguati approfondimenti o di tempo a 
disposizione. 
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INTRODUZIONE  

L’analisi delle scelte infrastrutturali fatte nel parmense negli ultimi 20 anni e dei risultati trasportistici 
raggiunti è un lungo elenco di errori, ritardi, marce indietro. Scelte negative spesso arrivate alla ribalta dei 
media nazionali: dall’avventura della metropolitana, ai ponti chiusi sul Po, fino al moncone della TI-BRE. 
Nessuna modifica significativa è intervenuta invece nell’offerta di trasporto pubblico e molte ipotesi 
progettuali sono rimaste al palo.  

Impatti ambientali e perdita di competitività sono i risultati tangibili di questo ventennio di programmazione 
errata o assente. 

Negli interventi sulla mobilità servono invece visioni strategiche che mettano a fuoco le priorità e le opere 
che saranno veramente utili tra 10-20 anni.  
Oggi gli aspetti della sostenibilità e dei cambiamenti climatici sono centrali nelle scelte UE; dovrebbero 
esserlo in particolar modo in Pianura Padana epicentro dell’emergenza nazionale sull’aria e al contempo 
snodo di buona parte del traffico merci nazionale. 
Le città “verdi” europee puntano su una ripartizione modale più virtuosa, cioè a spostare quote di traffico 
dall’auto ad altre modalità più sostenibili. 
 
Sul territorio non sono mancati i progetti virtuosi, anche se partiti da iniziativa privata piuttosto che da un 
disegno pubblico. È il caso delle attività di Cepim, l’interporto parmense, a favore del ferro. Molto importante 
anche la scelta dell’azienda Barilla di dotarsi di un binario interno per spostare da camion a ferrovia una quota 
rilevante di trasporti di grano in arrivo dal porto di Ravenna. 
 

Crediamo che gli esempi positivi siano elementi da cui partire per invertire la tendenza.  

Per uscire dallo stallo degli ultimi decenni e riprendere un disegno di ammodernamento della mobilità si 
individuano in questo documento alcune priorità: alcune richiedono investimenti importanti ed un impegno 
del Governo (con ricadute altrettanto importanti sul lavoro) altri, come gli interventi sulla ciclabilità e il 
trasporto pubblico, potrebbero essere attuati a costi contenuti e con la semplice volontà 
dell’Amministrazione Comunale.  

Tra le varie opere, quella fortemente strategica, sia sul piano internazionale che locale è sicuramente il 
completamento e l’ammodernamento della ferrovia Parma - La Spezia (c.d. Pontremolese) con il raddoppio 
del binario, il collegamento col Brennero e gli interventi necessari a garantire il trasporto delle merci con gli 
standard più moderni. A questo va aggiunto un vero collegamento alle linee di AV e l’efficientamento delle 
linee di trasporto pubblico esistenti. 

 

 

 

20 ANNI DI ERRORI E RITARDI: LO SPECCHIO DI UN SISTEMA IN CRISI 

 

L’analisi della situazione attuale sulla mobilità è probabilmente lo specchio di un sistema di decisioni 
collettive in crisi in cui gli appuntamenti col futuro e la vera modernità sono stati puntualmente mancati per 
inseguire progetti spinti da interessi particolari o da calcoli a breve termine. 

L’emblema più stridente è il paradosso a cui si assiste nella pianura parmense dall’estate del 2017: da una 
parte i ponti sul Po  (vitali collegamenti per i pendolari tra Emilia e Lombardia) che risultano chiusi o 
parzialmente interdetti per mancata manutenzione, con perdite per il territorio stimate in decine di milioni 
di euro all’anno; dall’altra - a pochi chilometri di distanza - si sta completando l’inutile ramo di TI-BRE 
autostradale che finirà in mezzo alla campagna al prezzo di 400 milioni di aumenti tariffari e di devastazione 
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di paesaggio e suolo. Con le linee ferroviarie esistenti, sulla medesima direttrice, malridotte e con frequenze 
inadeguate a garantire i bisogni dei pendolari.  

Di seguito si prova a fare una sintesi di questi fallimenti, grandi e piccoli registrati dai primi anni 2000: 

 L’assenza di una fermata dell’Alta Velocità e la mancata attuazione degli accordi del 1996 (firmati 
dal sindaco Lavagetto) che prevedevano almeno 4 coppie giornaliere di treni veloci per Roma. A tal 
fine è stata realizzata una interconnessione di collegamento alla linea AV di alto impatto sulla città 
e spendendo decine di milioni di euro, senza che questa risulti utilizzata. Attualmente solo una 
coppia di treni per Roma ferma a Parma ma con soste anche nelle altre città emiliane e senza l’utilizzo 
di tale bretella.  

 La costosa avventura della Metropolitana di Parma voluta dal sindaco Ubaldi e sostenuta dall’allora 
Ministro Lunardi che ha tenuto impegnata la città per anni per finire (fortunatamente) in un nulla di 
fatto, ma con un conto molto salato: lo sperpero di ingenti risorse economiche pubbliche (elevato 
l’indennizzo pagato comunque all’Impresa Pizzarotti e alle altre aderenti all’ATI Metroparma) e la 
perdita di un’occasione unica per dotare la città di sistemi di trasporto pubblico veramente utili e 
adatti alla realtà urbana, come poteva essere il tram. 

 I costi inutili dello scempio TI-BRE: stessa azienda appaltante della Metro, ma in questo caso il 
cantiere è proseguito (e ormai in fase di completamento) nonostante l’opposizione della popolazione 
e dei sindaci locali. Un’opera autostradale di cui si è voluto attuare un solo lotto, che finirà nella 
campagna di Trecasali, ennesimo monumento alle scelte sbagliate. Cattedrale nel deserto, su cui la 
Regione e il Ministro Delrio nel 2015 avevano già espresso il disinteresse, ma voluta con forza da da 
larga parte del mondo economico locale e politici di ogni colore (in ultimo con la votazione in 
Provincia nell’ottobre 2015, quando si sarebbe ancora potuto fermare l’opera). L’unico vantaggio 
certo dell’operazione è quello per i costruttori e per la società autostradale che ha ottenuto in cambio 
la proroga della concessione, senza gara, fino al 31/12/2031. 

 Il completo abbandono delle previsioni contenute nello studio di SMTP (la società pubblica di 
progettazione dei servizi di mobilità) del 2005. Studio che metteva in luce le opportunità di utilizzare 
come sistema metropolitano di superficie la fitta rete di ferrovie storiche che caratterizza la 
provincia. Il progetto aveva preso in esame la creazione di nuove fermate sia in città, con le fermate 
“Aeroporto” sulla tratta Fidenza–Parma, “Via Parigi” sulla tratta Parma–Reggio Emilia e “Crocetta” 
sulla tratta Fornovo Taro–Parma, sia in punti strategici del territorio come l’Ospedale di Vaio a 
Fidenza. Importante sarebbe stata l’elettrificazione delle tratte mancanti e il collegamento con l’Alta 
Velocità che da lì a poco sarebbe entrata in esercizio, il tutto per ridurre l’utilizzo del mezzo privato, 
soprattutto per i pendolari provenienti dalle aree di provincia limitrofe a fermate ferroviarie. Di tale 
progetto l’unica ipotesi che ha visto la luce è la fermata di Vaio a Fidenza, dove oggi si ferma però 
solo un treno su due di quelli diretti a Salsomaggiore. Al contrario, nel frattempo, è stata chiusa la 
stazione di Castelguelfo prevista come fermata da utilizzare.  

 La crisi dei collegamenti verso nord e il degrado delle infrastrutture esistenti. Il ponte di 
Casalmaggiore risulta chiuso dal settembre 2017, quando le due Provincie di Parma e Cremona 
hanno deciso di interdirlo alla circolazione, causa condizioni troppo ammalorate del manufatto. Una 
chiusura i cui costi per il territorio si aggirerebbero attorno ai 52 milioni/anno, secondo uno studio 
Eupolis Lombardia1. È servito oltre un anno per individuare le risorse necessarie ad intervenire e ad 
affidare i lavori di consolidamento con l’esito della gara che oggi risulta impugnato: la riapertura 
avverrà verosimilmente dopo la metà del 2019.  Il ponte, costruito nel 1958, risulta comunque a fine 
vita. L’intervento in programma servirà solo per prolungarne la durata di circa 10 anni. Anche il ponte 
più prossimo, quello di Ragazzola, è gravato da necessità di manutenzione e ha determinato diversi 
problemi: attualmente interdetto al traffico pesante e a senso alternato, durante il 2017 è stato 
chiuso per 4 mesi.  La parallela tratta ferroviaria (Parma-Brescia) non è stata in grado di sopperire 
alle mancanze stradali a causa di poche corse dei treni e alte frequenze di disservizio: la linea non 

                                                
1  https://www.oglioponews.it/2018/08/20/chiusura-ponte-casalmaggiore-52-milioni-euro-andati-fumo-dati-
eupolis/ 
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elettrificata utilizza vecchi locomotori diesel, spesso in panne. 

 La scelta di voler tenere in vita un aeroporto in crisi da anni con un potenziamento troppo a ridosso 
dell’abitato. Tanto il Comune di Parma che la Regione Emilia-Romagna hanno promesso risorse ed 
investimenti, nonostante Sogeap, la società che gestisce l’aeroporto Verdi, da anni chiuda i bilanci in 
perdita (oltre 3 milioni da ripianare nel 2017) più i costi di mantenimento a carico dello Stato. Esiste 
una proposta di diversificazione ad uso cargo, sul quale sono stati impegnati 12 milioni di euro 
direttamente dal Presidente della Regione Bonaccini, che appare un incentivo una tantum piuttosto 
che il frutto di qualsiasi valutazione strategica. Il progetto di ampliamento - in fase di VIA - qualche 
risultato certo lo ha già ottenuto: le aree limitrofe diventate urbanizzabili, introdotte dal recente PSC 
del Comune. Al netto degli impatti ambientali che avrebbe, l’ampliamento dell’unica pista di 
atterraggio risulta praticamente impossibile a seguito della realizzazione del Parma Urban District 
(il Mall) edificio realizzato dall’Impresa Pizzarotti, il quale ricadrebbe in pieno nelle zone di tutela C e 
D per i piani di rischio aeroportuale. Inoltre, con l’allungamento della pista, più della metà dell’abitato 
di Baganzola, una frazione di Parma, ricadrebbe in zona di tutela B, sulla quale insistono vincoli ancora 
più restrittivi.  In pieno contrasto con le norme di sicurezza.  

 Le occasioni perse sul TI-BRE ferroviario. La ferrovia Pontremolese (Parma-La Spezia, prolungabile 
verso l’Austria) rappresenta un’infrastruttura esistente già in grado di realizzare subito lo strategico 
collegamento Tirreno-Brennero. Nonostante questo i progetti di investimento sono proceduti a 
singhiozzo: il raddoppio del binario tra Solignano ed Osteriazza (del costo di 400 milioni) non 
genererà vantaggi se la tratta non verrà completata fino a Parma. Nel 2012 il governo Monti - nel 
disinteresse generale - ha depennato i 230 milioni previsti dal Governo Prodi per il raddoppio del 
tratto cittadino da Parma a Vicofertile a causa dei ritardi sulla cantierabilità. Oggi i limiti tecnici e del 
binario unico rendono impossibile il passaggio di treni merci moderni, i tempi di percorrenza sono 
ottocenteschi e non è attuato il collegamento alla linea del Brennero. Tale collegamento sarebbe 
possibile sia sulla tratta Parma - Piadena - Mantova, che sulla linea Parma – Suzzara - Mantova: su 
entrambe le linee (non elettrificate) tuttavia si attendono da tempo gli interventi necessari. 

 Il lungo stallo della gara per definire il gestore del trasporto pubblico locale, che prima è andata 
deserta per due volte poi - nel bando del 2016 - ha visto escluso la storica azienda locale TEP e 
successivamente si è arenata in un contenzioso giudiziario con definitivo annullamento della gara 
(settembre 2018). Anche in questo caso molte risorse pubbliche spese inutilmente e uno stallo del 
servizio e degli investimenti necessari a rinnovare il parco mezzi con tre incendi di autobus nel corso 
del 2018; solo di recente TEP ha provveduto all’acquisto di nuovi mezzi, ma Diesel euro 6 anziché 
quelli urbani elettrici previsti dal PUMS (il recente Piano Comunale) oppure a metano. In questo 
quadro appare quanto mai opinabile che l’azienda produca dividendi milionari che vengono incassati 
da Provincia e Comune in qualità di azionisti. 

 La trascuratezza sulle linee ferroviarie minori a cominciare dalla linea Parma-Piadena (direttrice per 
Brescia) che da decenni aspetta l’ammodernamento e l’elettrificazione e che vede frequenze e tempi 
di percorrenza per nulla attrattivi. Linea che nel 2017 è stata giudicata dagli studi di Legambiente tra 
le peggiori a livello nazionale. Situazione purtroppo analoga si ha anche sulla direttrice Parma – 
Brescello - Suzzara.  

 Esito quasi automatico di tanti ritardi è una pianificazione locale ed un trasporto pubblico che non 
punta a modificare i numeri delle auto circolanti: ad oggi il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) approvato dal Comune nel 2017 non prende nemmeno in considerazione la riduzione del 
trasporto auto accettando al 2025 l’aumento di circa 1.000 viaggi al giorno rispetto al 2016. 

 In chiusura di questo elenco vanno citate infine anche la nuova stazione ed il Ponte Nord, non tanto 
come problemi trasportistici in senso stretto, ma come occasioni perse e segnali allarmanti di una 
crisi locale. Da un lato il complesso della nuova stazione - probabilmente la più bella in Regione - 
rimasta una cattedrale nel deserto senza un piano di valorizzazione, sede di locali vuoti, teatro 
quotidiano di furti di biciclette, e senza treni veloci diretti per Roma o Milano. Dall’altro - a due passi- 
lo spreco di denaro pubblico del Ponte Nord per una struttura coperta che non ha mai avuto il via 
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libera ad essere utilizzata in modo permanente, a causa dei vincoli della normativa di sicurezza 
idraulica. Ponte voluto dal sindaco Ubaldi e progettato dall’architetto Guasti già senatore e 
capogruppo in Consiglio comunale per Forza Italia. L’investimento da oltre 20 milioni di euro 
(derivanti dall’accordo per l’arrivo di EFSA) poteva essere utilizzato per altre infrastrutture 
veramente utili. 

Una appendice a questo elenco di opere va fatta infine sulle politiche (mancate) di pianificazione urbanistica. 
Certamente in questi decenni di crescita urbana le scelte di localizzazione non hanno aiutato: è mancato 
completamente la buona pratica di addensare i nuovi insediamenti lungo gli assi della mobilità pubblica. Un 
esempio tra tutti è il polo logistico del freddo di Fidenza, uno degli interventi di più marcato consumo di suolo 
degli ultimi anni, ubicato in piena campagna e non servito da linea ferroviaria. 

 

OPPORTUNITÀ E STRATEGIE PER IL FUTURO 

Negli interventi sulla mobilità servono visioni strategiche che mettano a fuoco le priorità e le opere che 
saranno veramente utili tra 10 - 20 anni. Cosa è strategico oggi? Non serve inventare molto, occorre leggere 
le priorità dei Piani europei e le analisi dei documenti di pianificazione di settore.  
Oggi gli aspetti della sostenibilità e dei cambiamenti climatici sono centrali, in particolar modo in Pianura 
Padana epicentro dell’emergenza nazionale sull’aria e al contempo snodo di buona parte del traffico merci 
nazionale. 
I porti liguri e i Paesi ai confini alpini stanno incentivando il trasporto merci su ferrovia. 
Le “città verdi” europee puntano a spostare quote di traffico dall’auto ad altre modalità più sostenibili, 
dunque ad una “ripartizione modale” più virtuosa. 
Il tram è uno degli assi portanti del trasporto in quasi tutte le città europee di medie dimensioni che più 
hanno investito sulla mobilità sostenibile. 
Per dare un'idea del potenziale per la città di Parma, nel 1981 autobus e filobus urbani erano riusciti a 
trasportare ben 49 milioni di persone, nel 2017 sono stati "appena" 29 milioni. 
Per spostare traffico da gomma a sistemi più sostenibili non è nemmeno necessario attuare sempre 
interventi costosi. Come ha ricordato in un’intervista del 2016 Morten Kabell, assessore energia e ambiente 
di Copenaghen (città con circa il 43% di spostamenti casa/lavoro/scuola a piedi o in bicicletta2) 10 anni di 
investimento in infrastrutture ciclistiche nella capitale danese costano circa la metà di uno svincolo 
autostradale!  
 
Non sono mancati i progetti virtuosi sul territorio, anche se partiti soprattutto da iniziativa privata piuttosto 
che da un disegno pubblico. È il caso delle attività di Cepim sul tema del ferro: l’interporto parmense è attivo 
con una quota importante di trasporto su treno (circa 2.500 treni merci all’anno3) verso l’Italia e l’Europa e 
sta completando l'elettrificazione del tratto di ferrovia che si dirama da Castelguelfo, oltre ad avere in corso 
il progetto di adeguamento dello scalo interno. 
Rilevante anche la scelta recente di Barilla di dotarsi di un binario interno per spostare da camion a ferrovia 
una parte importante di trasporti di grano (oltre 90.000 t) sia dal porto di Ravenna che dalla Francia, con una 
riduzioni di emissioni stimate attorno al 90% 4. 
 

Per uscire dallo stallo degli ultimi decenni e riprendere un disegno di ammodernamento della mobilità 
occorre partire dalle vere priorità, e sulla base di queste spendere le risorse disponibili nella giusta direzione, 
avviare - laddove manchino - i necessari studi di fattibilità, ricercare i necessari stanziamenti da Governo e 
dalla Regione.  Di seguito si indicano alcune proposte che si ritiene vadano messe al centro del dibattito 
politico e dello sforzo amministrativo. 

 Completare l’ammodernamento della ferrovia Parma-La Spezia (c.d. Pontremolese) con il 
raddoppio del binario, l’adeguamento del collegamento col Brennero e gli interventi necessari a 

                                                
2  http://www.ricerchetrasporti.it/test/wp-content/uploads/2012/12/Copenhagen_ITALIANO.pdf 
3  http://www.cepimspa.it/elettrificazione_ferroviaria/ 
4  http://www.legambiente.emiliaromagna.it/wp-content/uploads/2016/02/Barilla.pdf 
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garantire sulla linea il trasporto delle merci con gli standard più moderni. Primo obiettivo verificare 
la possibilità di utilizzo delle risorse individuate ad inizio 2018 dal governo Gentiloni. Il raddoppio 
del binario tra Vicofertile e Parma è stato inoltre reinserito nel programma pluriennale degli 
investimenti di RFI: ci sarebbero dunque le condizioni per sboccare un cantiere veramente utile ai 
cittadini e alle imprese. 

 Rafforzamento dell’accesso dei treni Alta Velocità in città, con l’utilizzo dell’interconnessione già 
esistente, od eventualmente con la realizzazione di una fermata in linea in zona Fiera collegata alla 
città da un asse di trasporto locale. In assenza di un aeroporto efficiente, quella dell’AV sarà l’unica 
opzione per mantenere una centralità nazionale e internazionale della città a livello trasportistico. 
A tal fine è utile notare come proprio in queste settimane sia stato inaugurato il primo treno AV per 
uso cargo tra l’interporto di Bologna e Caserta (tempo di viaggio 3,5 ore!). 

 Rafforzare la rete dei treni locali come sistema metropolitano di superficie, utilizzando le fermate 
esistenti (come ad esempio quelle sulla tratta per Vicofertile, Fornovo, Borgo Val di Taro) o 
creandone di nuove. A questo si associa la necessità di elettrificare le linee per Suzzara e 
Casalmaggiore. Va ricordato che circa la metà delle auto che circolano in città proviene dalla 
provincia. 

 Realizzare uno studio di fattibilità per linee di trasporto pubblico di massa (filobus o autobus 
elettrici in sede propria o preferenziale, oppure tram). Gli assi principali dovrebbero essere i 
collegamenti nord-sud ed est-ovest (tratte Campus-parcheggio scambiatore nord e parcheggi 
scambiatori est-ovest). Così come serve uno studio sul collegamento con eventuale stazione AV della 
Fiera. 

 Investire adeguatamente per il mantenimento delle infrastrutture esistenti, soprattutto gli assi di 
collegamento con i centri minori e della montagna. I costi sociali ed economici delle interruzioni di 
questa viabilità sono enormi, come hanno mostrato le vicende dei ponti sul Po. 

 Avviare una vera stagione di promozione della mobilità su bici e un disegno della mobilità urbana a 
favore degli spostamenti sostenibili dando equità di utilizzo degli spazi stradali al mezzo a due ruote 
rispetto alle auto. 

 Rafforzare l’offerta del trasporto pubblico locale (TPL) con maggiori corse serali, rivedendo in modo 
organico l’organizzazione delle tratte, estendendo la rete. Migliorando i tempi di percorrenza dei 
mezzi attraverso l’aumento delle corsie preferenziali. Come per la bicicletta, anche il TPL deve 
riguadagnare spazio nelle sedi stradali con corsie preferenziali.  

 

Diversi dei temi sopra esposti trovano un maggiore approfondimento nei capitoli successivi. 

In questo documento si è scelto di parlare essenzialmente di interventi in infrastrutture, o sui servizi pubblici, 
tuttavia è bene ricordare che oggi le strade per ridurre impatti e costi della mobilità passano anche per le 
azioni immateriali. Tra tante si possono citare le possibilità offerte da App per il car sharing o car-pooling che 
si stanno diffondendo sempre di più. Tra queste proprio a Parma è nata l’esperienza innovativa di Up2Go, 
che fornisce servizi per la mobilità casa lavoro delle grandi aziende. 

 

Un focus sull’ammodernamento della Ferrovia Parma - La Spezia e la prosecuzione verso il Brennero: la 
vera opera utile per ambiente, turismo, merci e pendolari 

L’ammodernamento della linea ferroviaria Pontremolese può essere l’investimento strategico del territorio, 
coniugando maggiore competitività economica, sostenibilità ambientale, presidio delle zone dell’Appennino 
e elemento di incremento turistico dei centri interessati. 

Rispetto all’asse Tirreno-Brennero (TI-BRE) il dibattito locale ha sottolineato a lungo l’importanza di questa 
direttrice, ma spesso in modo superficiale per giustificare la scelta dell’autostrada. È invece necessario avere 
in mente le principali dinamiche della logistica lungo questo collegamento tra il nord ed il sud Europa: 

Verso sud il porto di La Spezia rappresenta uno dei principali scali d’Italia ed il primo scalo nazionale per 
movimentazione container via ferro, con circa il 35% dei contenitori messi su rotaia. Oltre il 60% delle 
destinazioni c.d. inland è rivolto al bacino padano, e si stanno prevedendo interventi per incrementare i 
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traffici (per passare dalle 1.200.000 a 2.000.000 TEU l'anno), con la previsione di arrivare al 50% della 
copertura dei trasporti via ferro. Peraltro i limiti geografici di La Spezia renderebbero fondamentale la 
presenza di un cosiddetto “retroporto” di servizio, di cui Parma sarebbe la logica ubicazione. Anche per il 
turismo la Pontremolese potrebbe svolgere un ruolo importante: la Liguria è meta di un forte flusso 
dall’Emilia, ma esporta turisti anche verso l’interno con i passeggeri delle navi da crociera che lì fanno scalo. 

Verso nord, in particolare verso il centro Europa, Svizzera e Austria stanno attuando chiare politiche di 
spostamento del traffico merci su ferro, in particolare al Brennero. La Svizzera ha realizzato l’importante 
traforo ferroviario del Gottardo finanziando addirittura interventi su suolo italiano per il potenziamento dei 
terminal dove arriva l’operatore elvetico Hupac. Sul lato austriaco, al Brennero, si prosegue la realizzazione 
del tunnel di base mentre nel 2018 le limitazioni al transito dei camion imposte dal Tirolo hanno 
drasticamente ridotto gli accessi su gomma. 

Ma anche la Germania si è mossa dotandosi di un operatore ferroviario “di bandiera” attivo nel nostro paese, 
con l’acquisto di una società privata italiana.   

A causa dell’inadeguatezza delle linee nazionali nella “gronda” dei centri di smistamento ai piedi delle Alpi 
(Novara, Busto Arsizio, Verona ecc.) si assiste storicamente ad un cambio intermodale a tutto svantaggio del 
Paese: il traffico merci arriva per circa il 30% su ferro, e si abbassa sotto il 10 % proseguendo verso sud. 

In questo contesto, mentre il collegamento Parma-La Spezia è al palo (per non parlare della prosecuzione 
verso il Brennero), altri territori stanno lavorando per garantire il passaggio merci su ferro tra Tirreno e Nord 
Italia: Piacenza sta lavorando con Genova. Il terzo valico di Genova sposterebbe i traffici sulla Lombardia, 
mentre la Toscana punta sull’asse Firenze-Bologna. 

Dunque nel contesto internazionale risulta cruciale il traffico ferroviario delle merci verso l’arco alpino, in 
particolare del Brennero, che giustificherebbe il potenziamento della linea. Secondo uno studio 
Commissionato dalla società TI-BRE srl basterebbero 80 Mln di euro per permettere il collegamento verso 
Mantova attraverso la linea di Piadena. Anche la linea verso Suzzara potrebbe essere un’ipotesi percorribile, 
seppur meno veloce rispetto alla direttrice verso Piadena. 

L’adeguamento della linea tra Parma e La Spezia garantirebbe molti altri vantaggi per i territori attraversati: 
una maggiore sostenibilità ambientale dei trasporti, innovazione e competitività del settore logistico (a 
cominciare dall’Interporto CEPIM e il porto di La Spezia) aumento della fruibilità turistica (sia dei capoluoghi 
che dei comuni minori), ed infine presidio importante contro lo spopolamento delle aree interne.  Peraltro il 
tratto urbano della linea potrebbe servire anche ai trasporti locali cittadini. 

È bene ricordare come il tratto Parma - Vicofertile, del costo di 234 Mln di euro, sarebbe facilmente 
cantierabile essendo già stato approvato il progetto definitivo di RFI, con parere positivo del Ministero 
dell’Ambiente. Ad inizio 2018 sembra che parti di tali risorse fossero state individuate dal governo Gentiloni 
mentre l’opera è stata reinserita nel programma pluriennale degli investimenti di RFI. Non è noto al momento 
se e quando l’investimento verrà realmente attuato e se si stia procedendo alla realizzazione del progetto 
esecutivo. 
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1 - IL TEMPO PERSO - ED I COSTI - DELLA METROPOLITANA PARMENSE 
 
Il progetto della metropolitana di Parma e il conseguente impegno politico amministrativo, impiegato per 
avviare il progetto e poi per uscirne, è stato un vero macigno per la città. 
Per circa un decennio, fino al termine del 2010, la questione della metropolitana ha di fatto bloccato qualsiasi 
valutazione alternativa di progetto di mobilità pubblica di massa sulla città di Parma, questo in anni in cui le 
risorse per infrastrutture e mobilità pubblica erano sensibilmente più alte di oggi. 
Il progetto - avviato e voluto dal sindaco Ubaldi -  dopo i lavori preparatori vede il primo atto ufficiale del CIPE 
nel 2004. Dopo diverse vicende e cambi progettuali il nuovo Sindaco Vignali decide di tornare indietro: 
l’ultimo atto del Governo si ha nel 2010 quando avviene la definitiva attestazione della revoca del 
finanziamento pubblico. Il provvedimento lascia comunque oltre 70 milioni su Parma, che in buona parte 
saranno successivamente usati per ripianare debiti delle società partecipate del Comune. 
 
A commento della vicenda si riporta l'articolo uscito su lavoce.info nel 2010. Sebbene alcune informazioni 
fossero allora ancora incomplete (ad esempio sui reali costi dell'abbandono dell'opera) il testo rimane ancora 
attuale per due temi essenziali: la mancanza di valutazioni tecniche adeguate nelle scelte infrastrutturali e le 
mancanze di responsabilità postume della politica. Purtroppo nel declino parmense rispetto agli aspetti 
infrastrutturali entrambi i due temi sono rimasti isolati. 
 

----------------------- 

LA COSTOSA EUTANASIA DI UNA METROPOLITANA INSENSATA …. 
   di Andrea Boitani e Carlo Scarpa 23.04.2010   lavoce.info   

La metro di Parma non si farà. Dopo anni di lavoro, il Cipe ha ritirato il finanziamento a un'opera priva di 
senso. Tutto bene dunque? Non proprio perché nel frattempo sono stati già spesi molti soldi pubblici per 
progettazione, personale, acquisto o noleggio di macchinari, anticipazioni finanziarie. Altri ancora ne 
serviranno per l'indennizzo dell'impresa che aveva vinto l'appalto. La morale è che le amministrazioni 
pubbliche che gettano al vento denaro pubblico non vengono punite. Anzi, a Parma arriverà quel che resta 
del finanziamento statale. 

La metro di Parma non si farà. Dopo anni di lavoro, il Cipe ha ritirato il finanziamento a un’opera priva di 
senso, e un decreto dal linguaggio mediamente oscuro ci ha messo sopra una pietra tombale. Il tutto, dopo 
che sono stati spesi parecchi milioni di denaro pubblico, per nulla. Non essendo una storia solo parmigiana, 
è giusto raccontarla e usarla per qualche riflessione. 

UN PROGETTO SENZA CAPO NÉ CODA 

Nel maggio del 2005 il Cipe, su spinta dell’allora ministro alle Infrastrutture Lunardi, di origini parmigiane, 
aveva deliberato un finanziamento di 210 milioni a fondo perduto per la metropolitana di Parma, ridente 
città che notoriamente si gira con ben altri mezzi. Il Comune (giunta di centrodestra) aveva spinto molto per 
avere questi soldi, impegnandosi a metterci il resto (96 milioni, dati i preventivi di allora). La Regione (retta 
dal centrosinistra) ci aveva messo il timbro. Si era costituita la società Metro Parma, con amministratori e 
dipendenti. Erano stati fatti (e rifatti) i progetti. Si era finanche fatto l’appalto, vinto da una cordata 
bipartisan: l’associazione temporanea di imprese (Ati) Pizzarotti - CoopSette - Ccc. 

Nel frattempo, una serie di persone aveva detto che il progetto non aveva senso, non solo perché non serviva, 
ma anche perché (proprio in quanto semi-inutile) non avrebbe avuto abbastanza passeggeri da coprire i costi 
di esercizio, figuriamoci quelli di costruzione. In una serie di incontri pubblici (a cui ha partecipato anche uno 
degli scriventi) si era denunciato quello che si profilava come un colossale spreco di denaro pubblico, oltre 
che una “pillola avvelenata”, destinata a gravare sul bilancio comunale per decenni. Ne scrivemmo anche su 
lavoce.info. Nulla da fare. Poi, alle elezioni del maggio - giugno 2007 il sindaco Ubaldi, dopo due mandati, ha 
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ceduto il testimone a un suo braccio destro, l’attuale sindaco Vignali, eletto con un programma incentrato 
sulla metro; d’altronde, il suo antagonista era l’assessore regionale Peri, il quale aveva controfirmato il 
progetto: evidentemente, le pillole avvelenate esercitano un’attrazione bipartisan. Nel frattempo, il costo 
era salito a 318 milioni, cui andavano sommati 15 milioni l’anno per la gestione del metrò, e le risorse statali 
erano scese a 172 milioni: non veniva cioè finanziato l’acquisto del materiale rotabile (37 milioni) che doveva 
accollarsi il Comune. Il nuovo sindaco ha cercato (non sappiamo con quanta convinzione) i finanziamenti 
aggiuntivi per andare avanti, senza però trovarli. Risultato: non se ne fa nulla. Tutto bene quello che finisce 
bene, dunque? Purtroppo no. 

ANCHE NON FARE HA UN COSTO (MA, TANTO, LO PAGHIAMO NOI…) 

Uno dei principi fondamentali dell’economia come “triste scienza” è che non esistono pasti gratuiti: tutto ha 
un costo. E i costi di questa operazione (conclusasi con un assoluto “nulla”) sono effettivamente elevati. 

La società Metro Parma ha operato per alcuni anni per mettere insieme il progetto. La progettazione è stata 
rivista diverse volte, per soddisfare i rilievi tecnici avanzati dal Cipe e per risolvere l’interferenza con le 
Ferrovie dello Stato. In tutto questo, dai bilanci di Metro Parma, che il Comune si guarda bene dal rendere 
pubblici, risultano costi complessivi di circa 12 milioni (costi di progettazione e stipendi di chi ha diretto 
questa impresa). L’Ati, e in particolare la sua componente più locale, la Pizzarotti, dichiara che (tra Metro 
Parma e questa impresa) in realtà i costi già sostenuti ammonterebbero a circa 26 milioni, tra progettazione, 
assunzione di personale, acquisto e/o noleggio di macchinari, anticipazioni finanziarie e altro. A questo andrà 
poi aggiunto l’indennizzo che chi si è aggiudicato l’appalto intende chiedere, e a cui ai sensi di legge ha diritto, 
anche se in misura da determinare. Vedremo quanto sarà, ma applicando parametri normali si potrebbe 
giungere ad altri 30 milioni. 

Chi paga? Il decreto, al comma 7, sancisce che “l’indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del 
finanziamento non ancora erogata”. Apparentemente, dunque, con soldi dello Stato. Comunque, che i fondi 
siano statali o locali poco cambia. Sono soldi pubblici. Dei quali nessuno, a quanto pare, sarà chiamato a 
sostenere responsabilità politiche e meno ancora finanziarie; paga Pantalone, cioè – in ultima analisi – i 
cittadini italiani. D’altronde, anche se oggi il Pd di Parma canta vittoria, le responsabilità politiche sono 
piuttosto diffuse tra Comune e Regione. 

LEZIONI DA TRARRE 

La principale lezione è una amara conferma. In questo paese non è che le responsabilità politiche siano un 
optional: non esistono proprio. Se provate a parlarne vi guardano in modo strano. E proprio coloro che 
invocano soavemente la “sovranità” della politica nei processi decisionali si adontano se osate chiedere 
valutazioni accurate dei costi e dei benefici delle opere pubbliche da effettuare prima che la politica scelga. 
Ma dove è finita la regola secondo cui la “sovranità” si deve sempre accompagnare alla “responsabilità” 
(politica)? Decine di milioni buttati per non fare nulla. Ma non esiste una cosa che si chiama “danno erariale”? 
E non esiste da qualche parte una Corte dei conti? Le amministrazioni pubbliche che gettano al vento denaro 
pubblico non vengono punite. Anzi: quel che resta del finanziamento statale, dopo le varie deduzioni per 
indennizzo, può essere devoluto integralmente, dice il decreto al comma 8, – su richiesta del comune di 
Parma – ad “altri investimenti pubblici”. Una manciata di milioni a quella amministrazione resta comunque 
garantita. Secondo quale logica? Per quali priorità nazionali, visto che di fondi nazionali si tratta? Non è dato 
sapere. Sembra proprio che, in un modo o nell’altro, quei soldi a Parma dovevano finire. Chissà, forse servono 
a garantire l’equilibrio geopolitico nel nascente federalismo zoppo… 
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2 - I 9 KM DELLA TI-BRE AUTOSTRADALE: UNO SCEMPIO DELLA FOOD VALLEY SENZA UTILITÀ  
 
Nonostante un'accesa contrarietà popolare, nella pianura parmense è in fase di conclusione il cantiere per il 
primo (e probabilmente unico) lotto della bretella autostradale Tirreno - Brennero (TI-BRE). In contrarietà a 
tale opera nel 2015 diversi sindaci del territorio interessato dal tracciato avevano manifestato pubblicamente 
e scritto al Presidente della Regione Bonaccini, e al ministro Delrio.  
Quello della TI-BRE è un progetto pensato nei lontani anni ’70 che nella sua forma completa voleva 
teoricamente unire l’Autostrada A15 della Cisa con l’A22 Autobrennero, ponendosi come corridoio 
intermodale (strada più ferrovia) tra il porto di La Spezia ed il centro Europa. Un tracciato che sarebbe dovuto 
andare da Ponte Taro (PR) a Nogarole Rocca (VR). Il progetto messo a gara riguarda invece un ramo di circa 
9 km, che finiranno nel mezzo della pianura parmense, senza alcuna funzionalità reale.  
Opera oggi completamente anacronistica se messa in correlazione a quanto sta succedendo al traffico 
merci al Brennero: da anni il Tirolo ha ingaggiato un braccio di ferro per limitare il traffico dei TIR in ingresso, 
con code chilometriche anche quest’estate. Allo stesso tempo la principale opera in realizzazione in quella 
tratta è il tunnel di base per il traffico ferroviario.  
Dunque un’opera in distonia con il contesto internazionale in cui doveva inserirsi. Soprattutto oggi risulta 
del tutto impensabile che l’intera opera veda la luce. Mancano del tutto le risorse per realizzarla. Il costo 
complessivo dell’opera, al netto del primo stralcio finanziato da Autocisa con l’aumento dei pedaggi, è di 
poco meno di 2,9 miliardi di euro di cui 0,9 più Iva sotto forma di contributo statale e 1,7 miliardi a titolo di 
“indennizzo” garantiti sempre dallo Stato (si veda delibera CIPE 22/01/2010). Per entrambi, e in particolare 
per il “contributo a stato avanzamento lavori”, non esiste da anni alcuna copertura finanziaria. 
Non è un caso se proprio poco prima dell’avvio dei lavori il Ministro Delrio e la Regione avevano mostrato la 
mancanza di interesse all’opera, evidenziata dall’intenzione di stralciarla dalle priorità di intervento.  
Il costo dell’opera oggi in realizzazione è di 513 milioni di euro (secondo la delibera CIPE) per un tratto di 7,5 
chilometri più 2,5 chilometri di risezionamento della A15. Tale cifra di fatto verrà sostenuta dagli utenti 
autostradali dell’A15 (utenti quasi obbligati a causa delle condizioni della linea ferroviaria), dato che per 
l’investimento è stato autorizzato alla società concessionaria l’aumento del pedaggio autostradale sull’intera 
tratta A15 del 7,5% annuo per dieci anni a partire dal 2011. Su questo investimento si è anche giocata la 
proroga, senza gara, della concessione rilasciata ad Autocisa. Al momento dell’approvazione del Progetto 
preliminare il CIPE prevedeva addirittura la proroga al 2054, poi ridotta al 2031 per evitare la Procedura 
d’Infrazione da parte della UE. 
 
Come sempre accade, a posteriori è difficile trovare un solo padre politico della scelta, ma certamente nel 
2015 viene mancata l’occasione per fermarla. 
Dopo anni di assenso unanime delle amministrazioni locali alla realizzazione dell’opera, nel corso del 2015 si 
erano create le condizioni per fermare questo intervento inutile. Diversi Comuni, capitanati dai sindaci di 
Colorno e Sissa-Trecasali, avevano manifestato la propria contrarietà chiedendo di destinare i fondi per il 
completamento del TI-BRE ferroviario anziché per il moncone di autostrada.  
In questo contesto l’assessore Regionale Donini aveva esternato l’intenzione di declassare il resto dell’opera 
dalla priorità degli investimenti regionali rispetto all’Accordo Quadro con il Governo. Scelta che 
probabilmente avrebbe di fatto reso inconsistenti molte delle valutazioni della VIA (effettuate sull’intero 
collegamento TI-BRE e non sul solo moncone) e messo in discussione l’assenso dell’UE per il rinnovo della 
concessione autostradale. Di fronte alle reazioni durissime sulla stampa parmense da parte di associazioni 
economiche e dei parlamentari locali, la Regione decise di girare la scelta al territorio, quindi al livello 
provinciale. Si era dunque creata l’opportunità formale di tornare a discutere dell’opera in una sede 
istituzionale, dopo le precedenti approvazioni. 
Si arriva così all’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Parma del 26/10/2015 dove andarono in discussione 
due mozioni antitetiche: quella che chiedeva il reinserimento dell’autostrada Tirreno Brennero nel Piano 
Regionale delle opere strategiche ed un’altra - presentata dal Sindaco di Colorno, Canova - che rafforzava 
l’orientamento regionale di dare priorità alla ferrovia Parma-La Spezia completando il collegamento verso il 
Brennero,  chiedendo inoltre al Governo di attivarsi per evitare la realizzazione anche del primo lotto 
Fontevivo-San Quirico. Una richiesta peraltro già votata all’unanimità nel 2014 dal Consiglio comunale di 
Parma. 
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Il conteggio prima del voto dava la mozione Canova vincente, se il Comune di Parma, guidato dal sindaco 
Pizzarotti, avesse votato a favore (il capoluogo pesa per il 40% dei voti complessivi). Purtroppo tale conteggio 
non si è mai tenuto: il sindaco di Parma non si presentò, mentre il presidente della Provincia Frittelli 
(dipendente in aspettativa di Autocisa) aggiornava la seduta a data da destinarsi. Dall’ufficio stampa della 
Provincia uscirono due distinti comunicati tra loro differenti e discordanti sul motivo del non voto. La seduta 
comunque non è più stata riconvocata.  
 
Dunque le responsabilità della scelta sono state fortemente tripartisan sul piano politico: voluta da 
amministrazioni di centrosinistra, invocata fortemente anche dal centrodestra, non osteggiata e allo stato 
dei fatti favorita dal sindaco Pizzarotti (ancora appartenente al M5S all’epoca del voto; una volta diventato 
civico ha proposto il completamento dell’opera). Come si è detto però le scelte sono state anche fortemente 
individuali, con amministratori come i sindaci di Colorno e Sissa-Trecasali, di centrosinistra, che avevano 
preso le posizioni scomode di volere fermare l’opera. 
Piuttosto sconcertante anche che nel cuore della Food Valley nessuna delle associazioni dei prodotti tipici si 
sia spesa contro questo spreco di territorio. 
 
La situazione attuale dunque vede un’autostrada che si interromperà in piena campagna, nel comune di 
Sissa-Trecasali, senza alcun collegamento a poli logistici, produttivi, o ad agglomerati urbani significativi, ma 
al contrario, attraversando aree di enorme pregio agricolo e naturalistico. 

La striscia di cemento, con le consuete aggiunte di strade, svicoli e tangenzialine “compensative” attraversa 
due aree SIC-ZPS (aree di pregio ambientale inserite nella Rete Natura 2000), sfigura un tratto del fiume Taro 
e delle sue golene, impatta fortemente su molte specie rare e minacciate (per esempio il Falco cuculo, 
presente a livello nazionale quasi solo nel parmense e che a 50 metri dal tracciato di progetto nidifica con la 
colonia più importante d’Italia), squarcia il suolo agricolo più fertile al mondo, quello della Food Valley, cuore 
della produzione del Parmigiano Reggiano e di tante altre eccellenze alla base della trasformazione 
alimentare, risorsa principe della pianura parmense. 

La scempio della TI-BRE ha purtroppo ripercussioni anche sulla competitività vera dei trasporti locali e 
nazionali, perché sceglie di investire sulla gomma invece che sul ferro, in un momento in cui i Paesi d'Oltralpe 
stanno inibendo il transito di camion a favore di quello ferroviario  

Sarebbe possibile realizzare un TI-BRE ferroviario con risorse limitate (80 Mln contro i 430 Mln 
dell’autostrada). Ma purtroppo la scelta dell'asfalto è sempre la più comoda per chi vuole fare affari col 
cemento.  
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3 - I PROBLEMI DI UN AEROPORTO IN LUNGA AGONIA E CON POCO FUTURO  

L’Aeroporto di Parma è in crisi cronica di utenti da anni ed è oggi un puro costo, non solo per la società privata 
che lo gestisce ma anche per la collettività. Ad oggi la maggior parte dei voli dell’aeroporto sono effettuati 
da aerei privati. 

Nel 2017 è stato presentato un progetto di rilancio come scalo “cargo”, ossia per le merci, sul quale tanto il 
Comune quanto la Regione hanno promesso risorse (12 milioni quelle da bilancio regionale). Se il progetto di 
fattibilità economico appare del tutto vago, risultano assolutamente chiari gli impatti che avrebbe per la città: 
aumento del traffico aereo e delle emissioni acustiche e gassose, allungamento della pista e cementificazione 
di ampie aree oggi agricole. Anche nelle recenti osservazioni al PSC comunale, tra le poche recepite c’è 
l’inserimento di nuove aree edificabili nei pressi dell’aeroporto. 

Anche dal punto di vista produttivo, non appare evidente quali siano le produzioni locali che troverebbero 
giovamento da voli cargo: le produzioni alimentari tipiche? Non c'è rapporto volume/valore tale da 
giustificarlo. I prodotti dell'industria impiantistica e meccanica? Generalmente l'impiantistica per peso e 
dimensioni, non utilizza il vettore aereo. Non sembra di percepire del resto grosse pressioni o segnalazioni di 
esigenze da parte delle imprese locali. A meno che non si tratti di merci a servizio di qualche Hub logistico.  

Ma soprattutto l’ampliamento dell’unica pista di atterraggio risulta incompatibile con la realizzazione del 
Parma Urban District (il Mall) da parte della Pizzarotti Costruzioni, il quale ricadrebbe in pieno nella zone di 
tutela C ( dalla lettera di risposta di ENAC a seguito di un’interrogazione in consiglio Comunale “Con 
l’emanazione dell’Emendamento 7 del Regolamento, avvenuto in data 20/10/2011, sono state introdotte le 
fasce laterali della configurazione del piano di rischio, denominate zone di tutela C e D, con specifiche 
indicazioni sulle destinazioni d’uso ed attività non compatibili in considerazione del carico antropico 
associato.”). Significa che vi sono delle aree che devono essere a basso carico antropico (se non temporaneo) 
per la tutela dell’incolumità personale nelle vicinanze di strutture aeroportuali. Se invece prendiamo in 
considerazione l’allungamento della pista, più della metà dell’abitato di Baganzola, frazione di Parma, 
ricadrebbe in zona B, sulla quale insistono vincoli di sicurezza e divieti ancora più restrittivi. A ridosso della 
testata di pista, nella zona di massimo rischio, scorre la arteria autostradale più importante del paese, l'A1.  

A fine 2018 è stata presentata la VIA per l’ampliamento della pista, ma nello stesso tempo, il 19 ottobre, la 
Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Parma ha sequestrato il costruendo Mall sulla base dei 
suddetti problemi di incompatibilità già sussistenti con l’attuale assetto autostradale. L’intervento è stato 
determinato dell’esposto presentato dalle associazioni ecologiste locali; esposto deciso dopo che per mesi 
non era stata data nessuna risposta esauriente da parte del Comune. 

Dal punto di vista economico Sogeap, la società che gestisce l’aeroporto Verdi, da anni chiude i bilanci in 
perdita (3 milioni da ripianare nel 2017) e ogni mattina, quando si accendono le luci, il conto in banca va in 
rosso di circa 8.000 euro. Senza contare i costi a carico dello Stato per il personale di polizia, finanza, dogane, 
vigili del fuoco, Croce Rossa, Enav ed Enac.  
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4 - LA CRISI DEI PONTI SUL PO ED I PROBLEMI DEI PENDOLARI 

Il 2017 ed il 2018 sono stati anni difficili per i pendolari e le aziende che avevano necessità di spostarsi da un 
lato all’altro del Po lungo la riva parmense. Il ponte per Casalmaggiore chiuso, quello di Ragazzola sottoposto 
a circolazione limitata e interdetto ai carichi pesanti (anche se il divieto è regolarmente ignorato, come ha 
rilevato il locale circolo di Legambiente). E il problema perdurerà anche per una parte del 2019.  La situazione 
ha messo in luce un dato troppo spesso non considerato e divenuto lampante solo con la tragedia del ponte 
Morandi a Genova: le infrastrutture hanno un fine vita connaturato dovuto all’obsolescenza da utilizzo e, 
comunque, presentano la necessità di adeguate manutenzioni; in un’epoca in cui le risorse sono sempre più 
limitate questo fatto può causare impatti elevati. 

Il ponte di Casalmaggiore (percorso da circa 12.000 veicoli al giorno) è chiuso dal settembre 2017, quando le 
due Provincie di Parma e Cremona hanno deciso di interdirlo alla circolazione, causa condizioni troppo 
ammalorate del manufatto. È servito oltre un anno per individuare le risorse necessarie per intervenire e  
affidare i lavori di consolidamento, anche se sul risultato della gara pende un ricorso al TAR: salvo problemi 
di contenzioso la riapertura potrebbe avvenire verosimilmente a metà 2019.  Gli approfondimenti hanno 
mostrato comunque una condizione difficile da recuperare: inaugurato alla fine degli anni ’50 il ponte risulta 
a fine vita. L’intervento in programma servirà solo per prolungarne la durata di circa 10 anni. Intanto le attività 
economiche ubicate sulla direttrice e i pendolari che si muovono da una sponda all’altra del fiume stanno 
subendo pesantissimi disagi, con l’aumento dei tempi di percorrenza, congestione del traffico e maggior 
inquinamento lungo tutta la viabilità circostanze. 

Per il ponte Giuseppe Verdi, di fronte alla frazione di Ragazzola (Roccabianca), la percorrenza a senso unico 
alternato è scattata da tre anni. Altro punto di collegamento tra le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, altro 
disagio per i pendolari. Questo manufatto, inaugurato nel 1980, ha mostrato lo scorrere del tempo con 
numerose criticità negli elementi portanti. Ora è percorribile a senso unico alternato con controllo 
semaforico ma dal mese di aprile ad inizio luglio 2017 venne istituita una completa interdizione per qualsiasi 
mezzo. I percorsi alternativi suggeriti furono il ponte di Casalmaggiore (all’epoca ancora percorribile) o il 
ponte autostradale dell’A21 (ovviamente previo pagamento del pedaggio). Questo ha comportato che i 
mezzi, in primis quelli pesanti, si suddividessero tra l’attraversamento presso Casalmaggiore (determinando 
le condizioni per una sua chiusura definitiva) e presso il ponte tra Boretto e Viadana, nel Mantovano, 
anch’esso datato e in ristrutturazione (con senso unico alternato e semaforico). Ciò ha ovviamente creato 
ingenti e onerosi disagi ai pendolari a causa di un notevole aumento dei tempi di percorrenza per raggiungere 
il luogo di lavoro. Forse ad oggi si intravede la luce in fondo al “ponte” e, fortunatamente, non più semaforica. 
La conferenza dei servizi e gli interventi di riduzione del rischio sismico sono stati fatti, ora si prevede che i 
lavori vengano consegnati per fine 2018 e che il tutto sia terminato entro giugno 2019. Nota positiva, la messa 
in sicurezza dovrebbe avvenire a ponte aperto (senso unico alternato).  

In questa situazione la linea ferroviaria esistente (la Parma-Brescia) invece di fungere da servizio di 
emergenza, ha mostrato tutte le lacune del trasporto su ferro locale: poche corse, treni inadeguati speso rotti 
e la difficoltà di un dialogo tra gestori diversi della linea (TPER e TRENORD). 

Unico collegamento diretto rimasto tra Parma e Casalmaggiore mostra un numero di corse per nulla 
all’altezza delle esigenze dei lavoratori ed è stato complicatissimo trovare un minimo di coordinamento tra 
le due Regioni, titolari di parti diverse del servizio. Una proposta di Legambiente di una navetta di servizio 
per aumentare le frequenze è rimasta inascoltata. Oltre a questo la linea - a binario unico non elettrificato - 
presenta una quantità di ritardi e corse annullate impressionante, con le motrici diesel spesso guaste. Un 
ulteriore disagio che ha messo a dura prova la vita dei pendolari tra le due sponde. Eppure questa tratta 
ferroviaria, se adeguata, rappresenterebbe uno dei naturali collegamenti del Tirreno (da La Spezia) verso il 
Brennero, dove è in corso di realizzazione il nuovo tunnel ferroviario e dove passa circa il 40% del traffico 
merci alpino.   
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5 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: SE LA CAPITALE DELLA CULTURA PERDE IL BUS… 

di Daniele Balestrazzi (referente Trasporti WWF Emilia-Romagna) 

Per comprendere la posta in gioco bisogna guardare i numeri: oltre 100 mila passeggeri trasportati ogni 
giorno, 500 dipendenti nella sola Tep cui si aggiunge l’indotto dei fornitori e degli operatori in subappalto, un 
giro d’affari di 50 milioni di euro l’anno (tra contributi pubblici e biglietti e abbonamenti che i parmigiani 
pagano di tasca propria)1. Non si tratta soltanto di ridurre il traffico e l’inquinamento: il trasporto pubblico 
locale è esso stesso un’importante realtà industriale che sostiene l’economia e le funzioni vitali dell'intero 
territorio. 

Negli ultimi decenni il dibattito su una questione così importante si è logorato e caricato di toni 
propagandistici non degni di una città che ha sempre vantato un servizio più efficiente che altrove. Se un 
tempo le polemiche riguardavano lo sviluppo della rete, con raccolte di firme e interrogazioni per prolungare 
le linee ai nuovi quartieri e verso i comuni limitrofi, negli ultimi anni abbiamo assistito ai proclami sulla 
metropolitana prima e su una "rivoluzione copernicana" della mobilità poi, accompagnati da litigi su 
privatizzazioni, fusioni, gare milionarie e avvicendamenti di poltrone. Tutto questo dista anni luce dalla realtà 
quotidiana e impallidisce, quanto a pluralismo e chiarezza delle argomentazioni, dinanzi alle costruttive 
riflessioni dei decenni passati, ad esempio sulla fusione tra Tep e Amps o sulla ristrutturazione della rete del 
trasporto alla fine degli anni Ottanta2. 

Tra proclami e litigi, i problemi persistono e si aggravano: 

1. Una simulazione del Comune, riferita all’ora di punta del mattino, mostra che metà degli spostamenti 
in auto che interessano Parma avvengono in realtà tra la città e l'esterno3. D'altra parte queste 
persone non si muovono solo nell'ora di punta: se definiamo “regolare” un autobus che passi almeno 
ogni ora, quasi 300 mila abitanti della nostra provincia non hanno accesso ad un trasporto pubblico 
regolare nei giorni festivi e neanche la sera dopo le 20. Si tratta di standard ormai inaccettabili per 
un territorio sede di un'Università e di istituzioni europee nonché di numerosi poli produttivi e 
attrazioni turistiche. Considerando che quasi un quarto del traffico automobilistico settimanale si 
registra proprio la sera e nei festivi3, queste restrizioni impediscono ai servizi di trasporto pubblico e 
di mobilità condivisa di sostituire l’automobile e riducono la competitività di Parma nei confronti di 
città più sostenibili e lungimiranti. 
 

2. Nel 1981 autobus e filobus urbani erano riusciti a trasportare ben 49 milioni di persone4 contro i 29 
milioni del 20171. Questo dimostra che il trasporto pubblico tradizionale ha un grande potenziale da 
esprimere purché venga messo in condizione di funzionare, ad esempio con linee frequenti e corsie 
preferenziali più efficaci. 
 

3. L'ultima revisione complessiva della rete urbana ed extraurbana risale alla fine degli anni Ottanta. Da 
allora si sono alternati potenziamenti e tagli e sono stati portati avanti esperimenti innovativi come 
il Prontobus, ma la discussione si è fermata. La pagina “Studi e investimenti” dell'agenzia della 
mobilità Smtp appare desolatamente bianca5. L'ultima proposta di revisione fatta dal Comune di 
Parma a cittadini e associazioni risale al 2011 (assessore Mora) e si era conclusa con un nulla di fatto. 
Anche dalla Provincia niente di nuovo. 
 

4. Un elemento basilare per la continuità e la sicurezza del servizio di trasporto, quale il rinnovo del 
parco mezzi, viene propagandato nel PUMS come investimento da 40 milioni6. Eppure, proprio gli 
Enti locali da ben sette anni prorogano il contratto di servizio con la Tep adottando scadenze 
semestrali o annuali che contrastano con gli investimenti necessari per acquistare nuovi autobus. Gli 
utili di bilancio risultanti da questo stallo sono stati incassati da Comune e Provincia anche 
quest’anno7: una scelta legittima, ma poco edificante. 
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5. Pesano sulla coscienza collettiva gli incidenti costati la vita a ragazzi e ragazze che studiavano a Parma 

e cercavano di raggiungere, come ogni mattina, le loro fermate dell'autobus poste sul ciglio di strade 
trafficate8 9. La condizione di numerose aree di fermata, tanto in città quanto fuori, è la vera misura 
dell'indifferenza e dell'arretratezza culturale della nostra comunità in tema di mobilità sostenibile. 

Questi problemi delineano cinque aree d’intervento: studiare un servizio suburbano per la sera e i giorni 
festivi (sull’esempio di Bergamo, Brescia e Rimini), potenziare il trasporto pubblico tradizionale anziché 
puntare su sistemi più costosi, predisporre un piano di revisione della rete da sottoporre alla cittadinanza, 
assicurare alla Tep la continuità gestionale necessaria per rimettere in sesto il parco mezzi, censire tutte le 
fermate per riqualificarle in base all'urgenza. 

Garantire un futuro agli autobus e ai filobus di Parma è una sfida decisiva per l'integrità ambientale, 
economica e sociale del territorio: chiediamoci cosa sarebbe stato trent’anni fa del Campus, di Cibus o della 
pedonalizzazione del centro se le giravolte politiche sull'organizzazione del servizio fossero state quelle a cui 
assistiamo oggi… Nel 2020 Parma sarà Capitale italiana della Cultura e non vuole presentarsi come capitale 
del traffico e delle polveri sottili. Occorre dunque che Comune e Provincia coinvolgano al più presto cittadini, 
lavoratori del settore, associazioni, scuole e realtà produttive permettendo a ciascuno di dare il proprio 
contributo per migliorare e valorizzare il trasporto pubblico locale.  

Fonti e note 

1. TEP S.p.A. – Bilancio di esercizio al 31/12/2017, Parma, 2018 

2. Si veda ad esempio: “La mobilità nelle aree urbane di medie dimensioni: prospettive per Parma – Atti della giornata 
di studio”, Grafiche STEP, Parma, 1988 

3. Le stime fanno riferimento ai dati contenuti in: Comune di Parma, “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - 
Documento di piano - Marzo 2017”, pagg.13, 22-23 e allegato “Rilievi di traffico” 

4. G. Villan, “Strada facendo – I trasporti pubblici parmensi fra Ottocento e Novecento”, Ermanno Albertelli Editore, 
Parma, 2000 

5. Pagina web: http://www.mobilitaparma.it/12012-STUDI%20E%20INVESTIMENTI.html 

6. Comune di Parma, “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - Documento di piano - Marzo 2017”, pag.73 e pag.77 

7. Pagina web: https://www.gazzettadiparma.it/news/news/528819/cambia-il-cda-dell-azienda-roberto-prada-
presidente.html  

8. Pagina web: https://www.gazzettadiparma.it/news/news/487671/filippo-un-anno-dopo.html  

9. Pagina web: https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2018/10/28/news/tragedia-di-cade-due-giorni-
dopo-l-incidente-dichiarata-la-morte-celebrale-della-18enne-adriana-1.17397140  
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6 - IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARI LA SPEZIA – PARMA - VERONA: SOLUZIONE PER 
PENDOLARI MERCI E TURISMO 

 

Il corridoio ferroviario Tirreno-Brennero tra La Spezia e il valico alpino rappresenta un’infrastruttura 
strategica di rango nazionale ed europeo in parte esistente. L’asse portante è rappresentato dalla c.d. ferrovia 
“Pontremolese” (Parma-La Spezia) prolungabile verso nord lungo le direttrici Parma-Piadena-Mantova-
Verona o Parma-Suzzara-Mantova-Verona. 

Attualmente la Pontremolese collega Parma con La Spezia passando per alcuni centri vitali dell’Appennino, 
come Pontremoli e Borgo Val di Taro, Comuni che di fatto sono da riferimento per aree marginali limitrofe. 
Lungo i 103 km di linea sono presenti anche fermate minori di servizio ai pendolari. La linea è per il 50% a 
binario unico e mostra pendenze elevate che riducono le dimensioni utili di treni, soprattutto quelli per le 
merci. 

Sono innumerevoli le opportunità strategiche nell’ammodernamento di questa linea: maggiore sostenibilità 
ambientale dei trasporti, innovazione e competitività del settore logistico, aumento della fruibilità turistica 
(sia dei capoluoghi che dei comuni minori), ed infine presidio importante contro lo spopolamento delle aree 
interne contigue la linea.  

Nonostante questo ruolo strategico sia perseguito dagli anni ‘70 e nonostante gli investimenti sul ferro in 
atto da anni al Brennero, i progetti di investimento per completare il corridoio sono proceduti a singhiozzo e 
la linea presenta enormi carenze. 

Le alte pendenze obbligano ad aggiungere un locomotore di spinta e frenata aumentando i costi e riducendo 
le lunghezze massime dei treni. Le sezioni della galleria di valico del Borgallo risultano troppo strette per i 
treni merci moderni, nonostante sia già a doppio binario. 
 
I tempi medi di percorrenza di un treno Parma-La Spezia oggi sono di circa due ore, su di una distanza di 103 
km, addirittura superiori al tempo impiegato da un’automobile.  
 

L’investimento più recente ed importante, il raddoppio del binario tra Solignano ed Osteriazza concluso da 
qualche anno (del costo di 400 milioni), non ha generato vantaggi se non un guadagno di un paio di minuti 
nei tempi di percorrenza. Un investimento enorme che per essere giustificato ha bisogno del completamento 
del raddoppio almeno fino a Parma, passando attraverso Fornovo. Se si completasse il tratto Parma-Fornovo, 
oltre a garantire un salto di prestazioni effettivo, si potrebbe impostare una linea di treni metropolitani per 
la vallata sulla tratta Parma-Borgo Val di Taro. 

Purtroppo nel 2012 il governo Monti - nel disinteresse generale - ha depennato i 230 milioni previsti dal 
Governo Prodi per il raddoppio del tratto cittadino da Parma a Vicofertile a causa dei ritardi sulla 
cantierabilità.  

 

I temi strategici dell’asse ferroviario verso il Brennero  

Rispetto all’asse TI-BRE il dibattito locale ha sottolineato a lungo l’importanza di questa direttrice, ma spesso 
in modo superficiale per giustificare la scelta dell’autostrada. È invece necessario individuare le principali 
dinamiche della logistica lungo questo collegamento nord-sud Europa: 

Verso sud il porto di La Spezia rappresenta uno dei principali scali d’Italia ed il primo scalo nazionale per 
movimentazione container via ferro, con il 30-35% dei contenitori messi su rotaia. Oltre il 60% delle 
destinazioni c.d. inland è rivolto al bacino padano, e si stanno prevedendo interventi per incrementare i 
traffici (per passare dalle 1.200.000 a 2.000.000 TEU l'anno), con una previsione di arrivare al 50% della 
copertura dei trasporti via ferro. Il completamento del Piano regolatore portuale comporterà nuove banchine 
e nuove infrastrutture, soprattutto ferroviarie.   
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Peraltro i limiti geografici di La Spezia renderebbero fondamentale la presenza di un cosiddetto “retroporto” 
di servizio, di cui Parma sarebbe la logica ubicazione.  

Anche per il turismo la linea ferroviaria potrebbe svolgere un ruolo importante: la Liguria è meta di un forte 
flusso dall’Emilia, ma esporta turisti anche verso l’interno con i passeggeri delle navi da crociera che lì fanno 
scalo.  Si parla di oltre 500.000 croceristi all’anno. La compagnia di crociera Royal Caribbean che a La Spezia 
fa tappa con la più grande nave da crociera del mondo, da La Spezia fa partire gite giornaliere dirette a Pisa, 
Firenze, Alpi Apuane, Cinque terre ecc. Ma non è presente Parma. 

Ad inizio 2018 sono state nuovamente stanziate risorse dal governo Gentiloni e l’opera del raddoppio Parma-
Vicofertile è stata reinserita nel programma pluriennale degli investimenti di RFI. Non è noto al momento se 
e quando l’investimento verrà realmente attuato e se si sta procedendo alla realizzazione del progetto 
esecutivo. Risulta tuttavia importante un impegno politico in tal senso. 

Verso nord, in particolare verso il centro Europa, Svizzera e Austria stanno attuando chiare politiche di 
spostamento del traffico merci su ferro, in particolare al Brennero. La Svizzera ha realizzato l’importante 
traforo ferroviario del Gottardo finanziando addirittura interventi su suolo italiano per il potenziamento dei 
terminal dove arriva l’operatore elvetico Hupac. Sul lato austriaco, al Brennero, si prosegue la realizzazione 
del tunnel di base mentre nel 2018 le limitazioni al transito dei camion imposte dal Tirolo hanno 
drasticamente ridotto gli accessi su gomma. 

Ma anche la Germania si è mossa dotandosi di un operatore ferroviario “di bandiera” attivo nel nostro paese, 
con l’acquisto di una società privata italiana.   

A causa dell’inadeguatezza delle linee nazionali nella “gronda” dei centri di smistamento ai piedi delle Alpi 
(Novara, Busto Arsizio, Verona ecc.) si assiste storicamente ad un cambio intermodale a tutto svantaggio del 
Paese: il traffico merci arriva per circa il 30% su ferro, e si abbassa sotto il 10 % proseguendo verso sud. 

In questo contesto, mentre il collegamento Parma-La Spezia è al palo (per non parlare della prosecuzione 
verso il Brennero), altri territori stanno lavorando per garantire il passaggio merci su ferro tra Tirreno e nord 
Italia: Piacenza sta lavorando con Genova. Il terzo valico di Genova sposterebbe i traffici sulla Lombardia, 
mentre i porti toscani puntano all'asse Firenze-Bologna. 

Dunque nel contesto internazionale risulta cruciale il traffico ferroviario delle merci verso l’arco alpino, in 
particolare del Brennero e che giustificherebbe il potenziamento della linea. Secondo uno studio 
Commissionato dalla società TI-BRE srl basterebbero 80 Mln di euro per permettere il collegamento verso 
Mantova attraverso la linea di Piadena. Anche la linea verso Suzzara potrebbe essere un’ipotesi percorribile, 
seppur meno veloce rispetto alla direttrice verso Piadena. 

Infine una linea efficiente avvicinerebbe a Parma e La Spezia città come Mantova e Verona. 
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7 - MOBILITÀ CICLISTICA: LA PROPOSTA PER UN CAMBIO DI “VELOCITÀ”  
di FIAB Parma 

 
Il patrimonio di piste ciclabili, percorsi protetti, piste miste pedoni/bici è ampio, realizzato nell’arco di oltre 
un decennio con piani e logiche non sempre lineari e mirate a quella che è il principale scopo delle piste o 
percorsi ciclabili: favorire la mobilità non inquinante spostando un progressivo numero di cittadini dall’uso 
dell’auto a quello della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola, e casa-luoghi di interesse 
(cultura, negozi, etc). Il PUMS prevede di raddoppiare i km di piste passando dai circa 130 km a oltre 200 km. 
Questo obiettivo, che non può che essere condivisibile, per essere realizzato e non rimanere nell’ambito delle 
intenzioni programmatorie richiede che vengano fatte scelte chiare, e che siano supportate da strumenti 
realizzativi (finanziamenti adeguati).  
La nostra logica, mutuata dall’esperienza dei paesi del nord Europa, è che più biciclette ci sono in strada: i) 
minori sono gli incidenti perché il traffico automobilistico viene rallentato, ii) maggiore è la sicurezza dei 
ciclisti, iii) maggiore è la velocità di spostamento ciclistico perché più lineare e parallelo a quello delle auto, 
iv) le auto vedono costantemente il ciclista (a differenza di quanto succede quando le bici sono confinate 
sulle piste che compaiono solo negli attraversamenti, v) i ciclisti sono più attenti perché sono costantemente 
a contatto con le auto.  
Quindi, la riappropriazione dello spazio strada è uno dei principi ispiratori di quanto proponiamo. 
È quindi necessario mettere in opera uno sforzo che con coraggio sia in grado di cambiare l’assetto 
complessivo della mobilità ciclistica a Parma. Questo è possibile i) rivedendo le piste ciclabili esistenti, 
facendo una seria manutenzione (vedi, per esempio, il fondamentale asse della pista ciclabile sull’argine della 
Parma per Baganzola, le Fiere e la Bassa parmense, permanentemente inagibile), ii) spostando le piste 
ciclabili promiscue pedoni/ciclisti sull’asse stradale, e iii) realizzare piste ciclabili che colleghino in modo fluido 
e logico la città alle frazioni, creando quella rete che era stata ipotizzata nel BiciPlan e mantenuta nel PUMS. 
Il vantaggio di tali interventi (manutenzione dell’esistente e ricucitura di pezzi di piste ciclabili scollegati, 
segnaletica, piste su strada, moderazione della velocità del traffico motorizzato) sta nella rapidità di 
esecuzione e nei costi contenuti. 
Alcuni esempi dei più necessari interventi: 
- la pista sul marciapiede del Lungoparma dalla stazione fino al Ponte du Tillot riteniamo debba essere 
portata sul piano stradale con corsie in ambo le direzioni di marcia (in sovrapposizione, dove esiste, con le 
corsie preferenziali degli autobus) segnalate da una striscia continua; 
- la pista di via Gramsci che dovrebbe diventare a doppio senso (l’esistente resta per il senso est-ovest), 
mentre per il senso ovest-est si chiede una corsia segnalata da una striscia continua sul piano stradale; 
- la pista di Via Emilia est è oggettivamente pericolosa e contorta. È necessario sistemarla;  
- la pista di via Trento è oggettivamente pericolosa e contorta. È necessario sistemarla; 
- la pista di via Piacenza dal ponte delle Nazioni a via Pasini/Savani è fortemente carente e va riqualificata e 
messa in sicurezza creando continuità con il tratto protetto da via Pasini/Savani a Piazzale dei Caduti; 
- la pista per Baganzola sull’argine deve essere oggetto di manutenzione e lavori oltreché di segnaletica. È 
una delle poche piste che permettono di uscire in sicurezza dalla città verso la Bassa Parmense. È il 
collegamento “dolce” con le Fiere di Parma, la stazione dei treni e la Cicletteria;  
- la pista di via Baganza sull’argine. Si chiede la sistemazione fino alla sua uscita su via Farnese. È una delle 
poche piste che permettono di uscire in sicurezza dalla città verso sud (Sala Baganza, Boschi di Carrega, è 
ciclopista di livello nazionale N. 16). Sono presenti alcune segnalazioni ma devono essere aumentate. C’è su 
questa pista anche un forte e convergente interesse e pressione da parte del CAI – Progetto vie per i monti; 
 - la pista (se così si può chiamare) lungo il tratto da via Calatafimi a Via Pellico va sistemata e resa fruibile e 
prolungata al Centro Cavagnari già attrezzato con super parcheggio per bici (questo intervento è in fase 
avanzata di programmazione); 
- la pista di via Montanara - Campus deve essere segnalata e tutti (troppi) gli attraversamenti devono essere 
rialzati, segnalati e ciclabili. Deve essere ben segnalato il suo prolungamento a Gaione; 
- sistemazione di tutte le piste ciclabili a lato tangenziale sud/ovest (alcuni tratti sono chiusi da anni e in altri 
il fondo stradale è rovinato). 
 
Nel secondo ambito c’è la creazione di corsie ambo i lati in molte vie cittadine: 
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 la creazione di corsie ambo direzioni su via Volturno; 
 la creazione di corsie ambo direzioni su via Pastrengo; 
 la creazione di corsie ambo direzioni su via Langhirano, tenendo conto del nuovo plesso della Scuola 

per l’Europa; 
 la creazione di corone ciclabili in tutte le rotatorie cittadine per rendere il ciclista sempre visibile agli 

automobilisti; 
 la creazione di tratto a senso doppio tra Barriera Bixio e incrocio con via Calatafimi; 
 la creazione di corsie ambo direzioni in Via Pellico e raccordo con pista Via Argonne (plesso 

scolastico); 
 la creazione di corsie ambo direzioni su via Martiri della Liberazione; 
 la creazione di corsie ambo direzioni su strada Martinella - Vigatto; 
 la creazione di corsie ambo direzioni su Via Zanguidi; 
 la creazione del collegamento tra via Zanguidi e la pista verso il Campus di via Cimabue; 
 la creazione del collegamento di strada Gaione a lato del torrente Cinghio per congiungersi con 

strada Fontanorio (Via ai Monti, possibilità di arrivare a Felino e Torrechiara per strade basse). 
 
Inoltre, per la sicurezza dei ciclisti è necessario che gli attraversamenti solo pedonali che uniscono tratti di 
piste ciclabili siano resi ciclabili con l’apposizione dei quadrotti bianchi e la segnalazione verticale di 
attraversamento (per esempio via Bizzozero verso via Montebello). Questo garantirebbe maggiore sicurezza 
e velocità di spostamento. 
Sono anche necessari interventi puntuali in varie zone della città per ridurre la pericolosità di alcuni 
attraversamenti ciclo-pedonali. Per esempio si segnala come molto pericoloso l’attraversamento già ciclabile 
a barriera Bixio tra viale Vittoria e viale dei Mille (esiste un semaforo a chiamata mai messo in funzione per 
via Volturno) con dosso nell’attraversamento da viale Vittoria a viale dei Mille. 
Si dovrebbe affrontare il tema del doppio senso di marcia per le bici sulle strade a senso unico che hanno 
caratteristiche che lo permettono in modo da ridurre i percorsi delle bici. 
La riduzione della velocità 30 Km/h su tutte le strade all’interno del perimetro delle tangenziali garantirebbe 
una sicura convivenza tra pedoni, ciclisti e auto senza la necessità di costosi interventi per la realizzazione di 
piste ciclabili protette. 
L’obiettivo di FIAB Parma è quella di puntare su una dieta del traffico automobilistico (Parma nella 
valutazione ComuniCiclabili di Fiab ha 4 bandiere su cinque e vanta il dato incoraggiante di città a tasso di 
motorizzazione leggermente inferiore, del 6%, alla media nazionale) con un progressivo spostamento verso 
il mezzo pubblico e la bicicletta. Per questo obiettivo operiamo anche con campagne di educazione stradale 
con l’ACI e promoviamo il BiketoShop con ASCOM e Confesercenti. L’unica strada è fare azioni sinergiche con 
tutti gli interlocutori, istituzionali e non. 
 
Parma 20 novembre 2018 
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Gruppo di Lavoro, fonti  
 
Il presente documento è stato realizzato con il contributo di Lorenzo Frattini, Alessandra Terzi, Maurizio 
Olivieri, Daniele Balestrazzi (esperto di trasporto pubblico, responsabile WWF Emilia Romagna), referenti di 
FIAB Parma. 
 
Sono stati inoltre utilizzati approfondimenti di: Nicola Dall’Olio (numerosi articoli ed interventi sulla mobilità 
locale), Dario Ballotta (per la situazione treni nella tratta Parma-Brescia), Francesco Dradi (l’articolo 
“Aeroporti a perdere” su La Nuova Ecologia 20/10/2018) le analisi di Legambiente e WWF Parma sul PUMS 
del capoluogo. 
 
Alcune delle altre fonti utilizzate: 

- atti del convegno “Portare le Merci in Treno” Bologna, 18/02/2016 (per le esperienze del CEPIM e 
BARILLA, e sui dati dei traffici merci nazionali ed internazionali); 

- PUMS Comune di Parma; 
- relazioni annuali dell’Autorità Portuale di La Spezia - sintesi riportate dal Secolo XIX; 
- il documento “Stato delle opere del Corridoio plurimodale Tirreno Brennero” (società Ti-Bre srl);  
- Studio SMTP 2005 “Progetto preliminare della rete di Trasporto collettivo della Provincia di Parma”; 
- Articolo sulla metropolitana “La costosa eutanasia di una metropolitana insensata” - Lavoce.info 

Andrea Boitani e Carlo Scarpa ottobre 2010. 
- Articolo su Parma economica “Ferro e gomma: ecco il futuro della mobilità sostenibile” di Massimo 

Capuccini, 2005 
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per la memoria storica di vicende politiche e amministrative del passato. 


