
> PARMA 

1 - Opere di miglioramento dell'assetto idraulico dei corsi d'acqua finalizzate alla riduzione del 

rischio idraulico dei territori dell'ambito di Parma  

Importo opere: 6,4 milioni di euro 

Riferimento: Eventi meteorologici del 13/14 ottobre 2014, Delibera del Consiglio dei Ministri 30 

ottobre 2014 - OCDPC 202/2014  

Descrizione: Gli obiettivi del presente progetto riguardano prioritariamente la riduzione del rischio 

idraulico dei territori dell'ambito di Parma e verranno realizzati anche nell’ottica di recupero 

dell’interazione fra ambiente acquatico, ripario e golenale portando ad un miglioramento dei 

processi ecologici. Il territorio interessato è quello dei corsi d’acqua dei bacini dei Torrenti Parma e 

Baganza, dei bacini dei fiumi Taro e Ceno con particolare riguardo alle aree del bacino che si 

estendono dalla sorgente fino al ponte della S.P. 357 R di Fornovo di Taro; del torrente Stirone dalla 

sorgente al ponte di Via Emilia Ovest nel Comune di Fidenza; del Torrente Rovacchia, dalla sorgente 

a Strada Bertolazza Superiore nel Comune di Soragna. Relativamente al torrente Enza si interverrà 

in sinistra idraulica in tutte le aree del bacino che si estendono dalla sorgente fino al ponte S.S. n. 

513 (San Polo d’Enza), ricomprendendo i seguenti Cedra, Bardea, Termina, Masdone.  

2 - Interventi di mitigazione e consolidamento dei movimenti franosi nel territorio dell'ambito di 

Parma  

Importo opere: 4,5 milioni di euro 

Riferimento: Eventi meteorologici marzo/aprile 2013, Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 

maggio 2013 - OCDPC 83/2013  

Descrizione: Gli obiettivi del presente progetto riguardano prioritariamente la mitigazione ed il 

consolidamento dei movimenti franosi nel territorio dell'Ambito di Parma con particolare riguardo 

a quelli già perimetrati ai sensi della L.445/1908 e L. 267/1998 e/o dissesti (non perimetrati) che 

implicano condizioni di pubblico e generale interesse per cui si rendono necessari interventi e 

misure di salvaguardia per rischio di frana, nei territori collinari montani delle valli del torrente 

Parma, Baganza, Taro, Ceno, Stirone ed Enza.  

 


