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Il legame dell’elemento acqua con la nascita 
e lo sviluppo del tessuto urbano di numerose città 
costituisce da sempre un impulso particolare alla 
lettura storica, architettonica e paesaggistica sia 
degli spazi edificati che di quelli aperti.

Tale interesse deve essere volto alla compren-
sione dei processi e delle trasformazioni che hanno 
portato il territorio nelle condizioni attuali, come 
processo cognitivo di base per reinterpretare in 
chiave moderna le esigenze di riappropriazione di 
elementi, quali i paesaggi d’acqua che, nel secolo 
scorso, sono stati ridotti per mere esigenze igieni-
che/funzionali a canali di scolo delle acque reflue. 
Correndo interamente tombati al di sotto di strade 
ed edifici, la loro presenza oggi risulta silenziosa 
ed assolutamente anonima.

Se l’origine dei più antichi canali in città viene 
ricondotta al re goto Teodorico, è altrettanto vero 
che la presenza del torrente Parma e del suo af-
fluente Baganza ha costituito, fin dalla sua fonda-
zione in epoca romana e nelle successive espan-
sioni, un elemento paesaggistico caratteristico.

Ad eccezione dei torrenti, la percezione del 
paesaggio d’acqua nella città di Parma, con par-
ticolare riferimento ai numerosi canali che in pas-
sato la attraversavano, è andata progressivamente 

scemando fin dal secolo XVI, periodo in cui venne 
portata a termine la copertura di buona parte dei 
corsi d’acqua all’interno dell’edificato.

Da tale considerazione deriva, quindi, la ne-
cessità di incrementare nella popolazione attuale 
la sensibilità paesistico-ambientale attraverso l’i-
dentificazione e la valorizzazione di luoghi in gra-
do di connettere l’estetica dell’architettura alla 
riqualificazione paesaggistica ed al risanamento 
ambientale.

Il Protocollo d’Intesa, attraverso la mutua col-
laborazione tra diversi Enti istituzionalmente pre-
posti alla gestione, salvaguardia della risorsa ac-
qua e del paesaggio d’acqua (Comune di Parma, 
Consorzio della Bonifica Parmense, ENIA, Agenzia 
Interregionale per il fiume Po - AIPO, Regione Emi-
lia Romagna - Servizi Tecnici Bacini Affluenti Po, 
ARPA, Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
del Paesaggio, oltre alle società di gestione private 
dei canali Maggiore, Comune e Naviglio Taro), con-
sente di definire una serie di azioni sinergiche vol-
te alla valorizzazione e riqualificazione dei paesag-
gi d’acqua nelle loro diverse forme ed espressioni.

Uno degli obiettivi principali riguarda la “sal-
vaguardia della funzione connettiva tra città e ter-
ritorio dei canali e dei corridoi idrografici mediante 
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un riequilibrio fondato sul ritorno e sulla visibile 
permanenza dell’acqua negli stessi canali e cor-
ridoi idrografici”. La funzione “connettiva” nasce 
storicamente dalla fusione dei lineamenti geogra-
fici dei corsi d’acqua con lo sviluppo del tessuto 
edificato e delle vie di comunicazione che spes-
so hanno tracciati paralleli ai corsi d’acqua. Allo 
stato attuale, fatta eccezione per il parallelismo 
saltuario di tracciato con le vie di comunicazione, 
si è persa completamente la funzione “connetti-
va”; quindi, più che di salvaguardia, parrebbe più 
corretto parlare di riscoperta della funzione con-
nettiva. Nel corso degli ultimi decenni i canali ed 
il reticolo idrografico “minore” (così definito per 

le dimensioni dei corpi idrici, non certo per diffu-
sione sul territorio...) hanno perso valore, essendo 
attualmente entità minimali gestite in base alle 
esigue disponibilità economiche degli Enti gestori 
che garantiscono, non senza fatica, la funzionalità 
minima dei corsi d’acqua. In fase di pianificazione 
si è perso il senso del “valore delle linee di acqua 
sul territorio” (valore storico e paesaggistico), e 
solo in pochissimi casi in fase progettuale si assi-
ste a tentativi di integrare e valorizzare tali elemen-
ti all’interno di nuove realizzazioni (ad es., nuove 
urbanizzazioni) o nell’ambito di ristrutturazioni di 
complessi esistenti. Il valore delle linee di acqua 
nel passato era legato alla funzione che l’acqua 
ha sempre avuto: per l’irrigazione, per lo sviluppo 
di forza motrice (mulini), mentre negli ultimi due 
secoli i due utilizzi tradizionali, soprattutto all’in-
terno dell’edificato urbano, sono entrati sempre 
più in conflitto con le esigenze di garantire migliori 
condizioni igieniche che presupponevano l’utiliz-
zo dei canali come recapito delle acque luride e 
di drenaggio delle cantine (ad esempio, il lavaggio 
delle botti), consolidando per l’acqua il ruolo di 
allontanamento delle acque reflue.

Infine, con il progressivo completamento 
dell’edificazione della città dell’ottocento i canali 
storici hanno evidenziato sempre più la loro obso-
lescenza funzionale mettendo in luce una serie di 
problematiche sempre maggiori (infiltrazioni delle 
acque nelle cantine degli edifici privati, cedimenti 
delle volte dei tratti coperti, effluvi malsani, ecc.). 
Tale processo è culminato, negli anni trenta del se-
colo scorso, con la progettazione del primo impian-
to fognario della città di Parma (a cura dell’ing. 

Vista aerea cassa di espansione, Porporano - Parma.
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Felice Poggi di Milano) che prevedeva anche il rior-
dino dei canali cosiddetti “macinanti”, ovvero uti-
lizzati fino ad allora per sviluppo di forza motrice.

Quale può essere oggi la funzione connettiva 
di canali e corridoi idrografici? In che termini può, 
e deve essere declinata tale funzione? Deve essere 
intesa sia in termini di recupero e valorizzazione pa-
esaggistica, sia in termini di percorsi di mobilità so-
stenibile. I due processi sopra citati, pur provenen-
do da esigenze diverse, si possono integrare stret-
tamente in un processo di “mutua valorizzazione”.

L’elemento più stimolante risulta sicuramen-
te il tentativo di riportare acqua di buona qualità 
all’interno dei canali stessi, per un periodo il più 
lungo possibile nell’arco dell’anno, consentendo di 
rivitalizzare sia dal punto di vista ambientale che 
di percezione paesaggistica i canali stessi ed i cor-
ridoi idrografici.

Il caso di maggiore interesse risulta essere 
quello del canale Maggiore, nella parte a sud della 
città, oggi caratterizzato da scarsa disponibilità di 
risorsa idrica, con conseguente perdita di identità 
sia a livello di percezione che di paesaggio. Gra-
zie al protocollo di intesa promosso dal Comune 
di Parma, con il coinvolgimento anche di sogget-
ti privati, sarà possibile incrementare la quantità 
di acqua disponibile per il deflusso nell’alveo del 
canale valorizzando parte delle acque di una deri-
vazione dal torrente Parma (attualmente in corso 
di autorizzazione), immediatamente a monte del-
la cassa di espansione di Vigatto. Particolarmente 
utile per il periodo estivo può essere anche un altro 
elemento di impinguamento del canal Maggiore, 
individuato con i tecnici AIPO, che può essere ot-

tenuto derivando acqua dall’invaso della cassa di 
espansione sul Parma, con livello idrico non infe-
riore a 105 m s.l.m. e valutando preventivamente 
gli aspetti qualitativi.

La portata di acqua che si ipotizza di derivare 
verso il canal Maggiore è dell’ordine di alcune cen-
tinaia di litri al secondo, che può essere valorizzata 
nel tratto di alveo naturale a sud di Parma miglio-
rando la manutenzione dell’alveo, inserendo even-
tualmente alcuni piccoli manufatti di sostegno dei 
livelli idrici, necessari per migliorare la percezione 
dello specchio liquido in concomitanza con bas-
si valori di portata idrica. Il ritorno dell’acqua nel 
canal Maggiore verrà percepito anche nel tratto 
cittadino lungo alcune centinaia di metri in fregio 
alla ciclabile che corre all’interno del parco Biz-
zozzero (oggi completamente in secca), grazie ad 
un intervento proposto di riqualificazione dell’al-
veo che, unitamente alla risagomatura del fondo, 
consentirà di migliorare la percezione dello scor-
rere di modeste portate idriche, compatibili con 
le caratteristiche delle reti di drenaggio urbane, 
verso le quali esse defluiscono. Per quanto attie-
ne il miglioramento della qualità delle acque che 
arrivano al tratto di canale a cielo aperto, risulta 
indispensabile il contributo di Enia nella verifica 
e pianificazione di interventi di rimozione di even-
tuali scarichi di acque reflue all’interno del Canale 
Maggiore nel tratto tombato di via S. Eurosia.

Un secondo obiettivo riguarda la “riscoperta, 
riappropriazione e valorizzazione delle numerose 
linee d’acqua storicamente presenti nel paesag-
gio urbano (canali, fossi, fiumi, rivoli, rii, ecc.) 
nell’ambito del recupero dell’originario legame 
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Inquadramento territoriale.
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che l’acqua intrattiene con la città di Parma - gli 
spazi d’uso pubblico, il tessuto edilizio, i percorsi, 
le aree verdi - e il territorio”. La riscoperta delle 
antiche linee d’acqua all’interno del centro urbano 
presuppone la verifica degli antichi tracciati attra-
verso analisi comparative delle cartografie storiche 
disponibili, da confrontare con le cartografie attua-
li per comprendere quali possano essere, oggi, i 
luoghi pubblici oggetto di possibile valorizzazione, 
favorendo anche la riappropriazione verso un patri-
monio storico, culturale molto significativo quanto 
sconosciuto. Riappropriazione, intesa, come per-

Legenda.

Vista del progetto - Via Michelotti, Nuovo canale Cinghio.
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corso percettivo che si ponga l’obiettivo di promuo-
vere verso la collettività la conoscenza dei canali e 
delle linee di acqua storiche anche attraverso l’u-
tilizzo di elementi “simbolici” (elemento singolo, 
ovvero elementi modulari “a portale”).

Il migliore recupero della percezione diretta 
deriverebbe sicuramente dal “riportare in superfi-
cie” corsi d’acqua coperti all’interno del paesag-
gio urbano: le analisi effettuate hanno evidenziato 
che i canali generalmente scorrono al di sotto di 
edifici o pertinenze private (cortili, cavedii, ecc.) 
e con profondità di alcuni metri dal piano di cam-
pagna. Sono pochissimi i punti significativi in cui 
potrebbe essere attuata una “riapertura” dei corsi 
d’acqua, non in tempi brevi a causa della qualità 
delle acque che scorrono nei tratti tombati al di 
sotto dell’abitato, che necessitano di preventive 
azioni di risanamento ambientale da parte di Enia, 

da pianificarsi per stralci successivi e progressivi a 
scala di singolo bacino scolante.

Si ritiene che l’azione che può essere imme-
diatamente intrapresa, anche sulla base delle in-
dicazioni coordinate con la Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e del Paesaggio, sia quella di 
valorizzare immediatamente i pochi tratti di cana-
le ancora scoperti in ambito urbano nel lato sud 
della città (canal Maggiore al parco Bizzozzero, 
canale Cinghio nel quartiere Montanara) mante-
nendo il maggior grado di naturalità possibile delle 
sponde e dell’alveo nel suo complesso, inserendo 
unicamente un elemento di fondo appositamente 
studiato che consente di migliorare la percezione 
dello scorrere di modeste portate idriche, compa-
tibili con le caratteristiche delle reti di drenaggio 
urbane, verso le quali esse defluiscono.

All’interno della città si ritiene necessario atti-
vare un processo di percezione attraverso l’utilizzo 

Vista del progetto - Parco Bizzozzero, Nuovo Canale Maggiore.

Vista del progetto - imbocco via Volturno, Nuovo Naviglio Taro.
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di elementi “simbolici” (elemento singolo, ovvero 
elementi modulari “a portale”), da concepire in 
termini semplici, sintetici e di immediatezza gra-
fica come immagini di supporto, declinati come 
tipologia e proporzioni in funzione del contesto in 
cui verranno inseriti (ambito extraurbano, ambi-
to urbano, centro storico). Tali elementi hanno il 
compito di enfatizzare la presenza del corso d’ac-
qua, rendendolo immediatamente riconoscibile, 
nei seguenti punti significativi:
- ingresso/uscita dei corsi d’acqua dal sottosuolo 

della città, in ambito extraurbano lungo direttrici 
stradali ad elevato scorrimento (ad es. via Vol-
turno, strada Baganzola) – Tipologia A, “grande 
portale”;

- ingresso/uscita dei corsi d’acqua dal sottosuolo 
della città, in ambito urbano all’interno di spazi 
verdi (ad es. quartiere Montanara, parco Bizzoz-
zero) - Tipologia B, “piccolo portale”;

- nodi idraulici principali di intersezione, dirama-
zione e/o confluenza tra corsi d’acqua diversi 
(ad es. Barriera Bixio, borgo del Naviglio, Orto 
Botanico) - Tipologia C, “piccoli portali varia-
mente composti” a materializzare localmente 
l’andamento planimetrico dei corsi d’acqua, ed 

eventuali specchiature d’acqua a raso: gli ele-
menti verticali potrebbero essere i “conduttori” 
di un velo d’acqua a cascata con ripresa del-
la stessa dallo specchio antistante. Si produr-
rebbero così non solo degli elementi (totem) di 
richiamo visivo per la memoria, ma si sostan-
zierebbe la presenza di quell’elemento primario 
che si vuole celebrare: l’acqua. 

- tratti significativi della presenza del canale nel 
sottosuolo del centro storico in rapporto allo svi-
luppo della città, alle funzioni che nel tempo si 
sono succedute, ovvero ad edifici storici di par-
ticolare rilevanza architettonica (Battistero, Pa-
lazzo Municipale, Monastero di San Paolo, Orto 
Botanico, ecc.) - Tipologia D, “totem singolo”.

Altro elemento aggiuntivo di valorizzazione è 
la luce. Infatti tutti i manufatti che concorrono sia 
alla sistemazione dei corsi d’acqua esistenti, sia 
alla segnalazione tramite “Totem” singoli o a por-
tale, saranno opportunamente studiati con l’inse-
rimento di punti luce idonei a ricreare sensazioni 
visive assimilabili al passaggio dell’acqua. Non 
solo, la loro presenza diverrà un riferimento nottur-
no tramite un idoneo studio illuminometrico che 
ne segnerà la presenza e la possibile connessione.


