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La mitigazione del dissesto
idrogeologico: la strategia regionale
La Regione, coerentemente con
le indicazioni europee, si
prefigge l’obiettivo di passare
dalla logica dell’emergenza
alla prevenzione:
• punta su previsione,
prevenzione e protezione
• sviluppa la programmazione
in modo integrato (risorse
statali, regionali, di protezione
civile)
• Promuove pratiche
progettuali sostenibili e
innovative (interventi integrati)
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Parma e Felino
RISORSE DESTINATE DAL 2010
(STATALI, REGIONALI, PROTEZIONE
CIVILE)
Provincia di
Parma

1.097
interventi

89 milioni di
euro

Comune di
Felino

22
interventi

3,3 milioni di
euro

RISORSE RICHIESTE AL GOVERNO
(PIANO NAZIONALE CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO)
Provincia di
Parma

49
interventi

172 milioni di
euro

Comune di
Felino

2 macrointerventi

12 milioni di
euro
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Nodo idraulico di Parma e Colorno
• Nodo idraulico critico e complesso
• Strategia regionale per affrontare
le criticità in un’ottica
complessiva, in coerenza con la
pianificazione di distretto:
1. Adeguamento del ponte
ferroviario di Colorno (oltre 5
mln, in corso)
2. Mitigazione del rischio idraulico
nel tratto cittadino di Parma
(3,7 mln, per gran parte ultimati)
3. Risorse per la sistemazione del
torrente Baganza nel tratto
collinare-montano (450.000
euro, al via)
• Contemporaneamente sviluppo della progettazione della cassa di
espansione (oltre 1,7 mln) e reperimento delle risorse (55 mln)
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Cassa Baganza: un lungo percorso
• 2000: dopo la piena, prima ipotesi progettuale (STB
2004)
• 2005: segnalazione della cassa tra i progetti
strategici nel bacino del Po
• DGR 2242/2009:
competenze sull’asta
del Baganza e
progettazione della
cassa
Localizzazione
• 2010: Accordo con
cassa
MATTM, le prime
Baganza
risorse (10 mln di euro)
• 2011: Protocollo di
Intesa per la
salvaguardia del nodo
idraulico e sviluppo
della progettazione

Cassa Parma
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Cassa Baganza: progettazione preliminare
• La progettazione era in
corso quando si è
verificata l’alluvione
dell’ottobre 2014
• Dicembre 2014:
inserimento del progetto
preliminare in RENDIS
• Estate 2015: incontri con
gli stakeholders locali
• Su segnalazione della Regione, MATTM e Italia Sicura hanno
inserito cassa Baganza tra le opere prioritarie a livello
nazionale (DPCM 15/09/2015 Piano stralcio Aree metropolitane
– sez. programmatica)
• 26 novembre 2015: approvazione del progetto preliminare
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Cassa Baganza: progettazione definitiva
• Nel meccanismo di finanziamento statale:
̵ lo sviluppo della progettazione è presupposto
fondamentale per il finanziamento delle opere
̵ è richiesto il rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi
• Progettazione complessa che ha tenuto conto delle linee
guida elaborate da Italia Sicura e delle criticità tecniche e
ambientali sollevate durante la consultazione preliminare
• AIPo ha lavorato con tempi serrati:
- Progettazione definitiva portata a compimento nel 2016
- Procedura di VIA
avviata il 8 febbraio
(Conferenza di
servizi 6 marzo
2017)
• Fondo di
progettazione
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Cassa Baganza: le prossime tappe
FASE
Acquisizione di tutti i pareri e
approvazione progetto definitivo

TEMPI
AUTUNNO 2017

Con il progetto definitivo approvato l’AIPo, nell’ipotesi di
concessione del finanziamento, è pronta per partire:
FASE
Progettazione esecutiva e
affidamento dei lavori
Esecuzione dei lavori

TEMPI
FINE 2018
4 ANNI
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Cassa Baganza: un lavoro di squadra
Il caso della cassa del Baganza ha permesso di
esercitare una prassi virtuosa:
• Comunicazione con i territori
• Progettazione innovativa
• Forte integrazione delle Amministrazioni
coinvolte
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«Mettersi insieme è un inizio, rimanere
insieme è un progresso, lavorare insieme è
un successo»
(Henry Ford)

Grazie per la partecipazione!
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