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Nell’estate del 2010 l’Amministrazione di Fornovo di Taro (Parma), presieduta dal sindaco Emanuela 
Grenti, ha deciso di affrontare con coraggio alcuni problemi storici della città, che apparivano sempre 
più urgenti: il programmato potenziamento della linea ferroviaria che attraversa Fornovo, la congestione 
automobilistica connessa alla vicina autostrada della Cisa e il futuro dell’area della grande raffineria 
dell’Eni, da poco tempo dismessa.
Ma i primi progetti di variante stradale e “valorizzazione” dell’area Eni sembravano ignorare, o peggio 
separare ancora una volta, il Fiume Taro dalla città di Fornovo, che sul Taro nasce e si sviluppa.
Dalla volontà di contrastare una prospettiva che sembrava ineluttabile, prende avvio la storia di un 
progetto, che è soprattutto la storia di un dialogo tra un gruppo di architetti e ingegneri che hanno co-
minciato a studiare, e a partecipare intensamente, alle vicende di questa piccola ma importante città, 
e un’Amministrazione Comunale che dinanzi a scelte che impegnavano il futuro della città ha inteso 
vederci chiaro anche sul piano strettamente tecnico. 
Si tratta di un dialogo condotto senza tregua con diversi soggetti tecnici delle società a carattere pub-
blico coinvolte nel riassetto (RFI, Eni), con i rappresentanti di Provincia e Regione e soprattutto con la 
popolazione di Fornovo, che ha partecipato vivacemente a questo dialogo, polemicamente a tratti, ma 
sempre con un profondo senso civico, fornendo a tutti noi un solido punto di riferimento.
Si tratta di un’esperienza che può assumere qualche significato paradigmatico rispetto al momento 
di difficoltà estrema che attraversano le Amministrazioni locali, e che sta rapidamente trasformando 
dall’interno il modo di intendere i progetti di rilevanza urbana. 
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In copertina: schema di riferimento del primo scenario di progetto proposto nel Piano strategico
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ll volume raccoglie una selezione dei materiali tratti dal 
Piano strategico del territorio del comune di Fornovo di 
Taro redatto dal gruppo di esperti coordinati dalla 
professoressa Lucina Caravaggi.
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Doriana Pacini
Assessore all’urbanistica di Fornovo di Taro

Emanuela Grenti
Sindaco di Fornovo di Taro

L’esigenza molto sentita dalla nostra amministrazione, di poter disporre per Fornovo di un progetto di vasto respiro per lo sviluppo armonioso del paese, prevedeva la necessità di 
affidare ad un progettista esperto il delicato compito di elaborare un Piano che, attraverso una minuziosa analisi, individuasse risorse e criticità del territorio, per arrivare a dare 
risposte concrete ai reali bisogni del nostro paese e alle necessità di un generale ammodernamento urbano soprattutto sotto il profilo della viabilità e dei servizi al cittadino.

La scelta doveva ricadere su un professionista che avesse già all’attivo esperienze simili, che conoscesse il territorio, ma che allo stesso tempo non avesse legami di tipo professionistico, 
con settori produttivi e gruppi politici, per due motivi essenziali: evitare eventuali conflitti di interesse e poter operare con occhio limpido sullo stato reale delle cose. Uno sguardo 
esterno già al primo impatto è in grado di cogliere meglio sia le carenze che le potenzialità di un luogo, inoltre l’essere svincolati da legami di qualsiasi tipo porta ad attuare scelte e 
impostazioni autonome e oggettive.
Avevo avuto modo durante i miei studi, di conoscere ed apprezzare Lucina Caravaggi, attraverso l’analisi dei suoi lavori, condividendone metodi e contenuti; ho proposto quindi il suo 
nome come coordinatore del Piano strategico del territorio di Fornovo. Lucina Caravaggi è un architetto, docente di Architettura del Paesaggio dell’Università La Sapienza di Roma. 
ha collaborato e coordinato numerosi piani e progetti, occupandosi in particolare del rapporto tra paesaggi, società locali e trasformazioni contemporanee, con attenzione specifica 
al rapporto tra infrastrutture, reti della mobilità e paesaggio, e agli apporti disciplinari delle scienze naturali e dell’archeologia, sullo sfondo della Convenzione Europea del paesaggio. 
ha diretto e collaborato alla stesura di piani territoriali in Emilia, Marche, Lazio oltre che di piani comunali tra cui quelli di Bergamo, Brescia, Pesaro, Macerata, e di piani di tutela 
dei parchi naturali nazionali e regionali. È stata inoltre responsabile di alcuni piani di ricostruzione in Abruzzo, mentre per la Regione Emilia Romagna si è occupata del rapporto tra 
progetti infrastrutturali e paesaggio e, più recentemente, del rapporto tra impianti fotovoltaici e paesaggio. 
Compito della Giunta, con un atto di delibera, è stato quello di selezionare, attraverso un’analisi curriculare, i professionisti che avrebbero affiancato la professoressa Caravaggi; 
le preferenze per i requisiti richiesti si sono così orientate: il prof. arch. Raffaele Panella, ordinario di composizione architettonica e urbana, prima presso l’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia, poi presso La Sapienza di Roma, esperto di pianificazione urbana e con importanti realizzazioni edilizie alle spalle; due anni fa il Festival dell’Architettura 
di Parma, Reggio Emilia e Modena gli ha dedicato una mostra presso il Palazzo della Pilotta a Parma; Riccarda Cantarelli, architetto, con dottorato di ricerca in Composizione 
architettonica (Università IUAV di Venezia), svolge attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Architettura di Parma - dove tiene il Laboratorio di progettazione architettonica 
- e all’IUAV, opera prevalentemente sul recupero di strutture pubbliche urbane ed edilizie di valore storico e architettonico; Cristina Imbroglini, architetto, dottore in urbanistica e 
ricercatore all’Università La Sapienza di Roma, esperta in progettazione dell’ambiente e del passaggio; Maurizio Ghillani, ingegnere, esperto in progettazione delle infrastrutture 
stradali, tra le sue opere più recenti il viadotto e galleria di Campolungo (Variante di valico A1 Bo-Fi), il riassetto della viabilità stradale dell’isola portuale di Porto Marghera (Ve) e il 
Ponte strallato in curva su pilone del Canale Industriale ovest; Valentina Azzone, architetto, esperta negli aspetti organizzativi e di coordinamento tecnico.
Questo è il gruppo di urbanisti, architetti e ingegneri che si è fatto carico di uno studio approfondito del territorio, analizzandone ogni sua parte, frazioni comprese, considerando ogni 
sua caratteristica, peculiarità e potenzialità, per giungere infine ad un progetto specifico, riguardante l’area del capoluogo compresa tra la linea fluviale e la linea ferroviaria da una 
parte e fra il Ponte Solferino e l’area industriale dall’altra - che dispone della grande risorsa costituita dall’area Eni - capace di legare questa parte di città nuova con la parte esistente e 
di riequilibrare il rapporto di un centro urbano, che ora si trova tutto sbilanciato dall’altra parte del ponte, con l’obiettivo di formare un nuovo centro di Fornovo perfettamente collegato 
e integrato con il resto del paese e il fiume.

Il progetto elaborato è stato pensato affinché avesse una reale fattibilità economica tenendo conto di quei servizi di cui si è dimostrata la mancanza o la carenza. All’interno dell’area 
Eni è previsto l’ampliamento dell’attuale area industriale, l’inserimento di una nuova area commerciale, di un nuovo centro sportivo, dei servizi legati al verde del Fiume Taro con 
annessi spazi attrezzati, all’esterno dell’attuale perimetro murario è prevista una nuova area residenziale, mentre sull’attuale area occupata dal campo sportivo nascerà il polo 
scolastico. Le funzioni individuate oltre a produrre benefici ai cittadini realizzano un incontro fra attività pubbliche e private, il che significa la produzione di energia fotovoltaica e la 
presenza di attività di qualità, nonché la necessaria dotazione di una nuova rete infrastrutturale a supporto del nuovo carico urbano e a servizio del cittadino.

Il Piano strategico non è solo un progetto urbanistico che intende dare ordine e organicità al territorio assegnando funzioni ai luoghi e definendo quantità e indici, in relazione alle 
possibilità offerte dalle destinazioni d’uso previste dal piano regolatore, ma è anche un progetto architettonico di grande scala, che dà forma alle strutture edilizie in modo da costituire 
una nuova parte di città con una sua precisa riconoscibilità e identità.
È scaturito infine un progetto, come mai Fornovo aveva avuto in questi anni, teso inoltre a ricollocarlo al centro del naturale crocevia in cui si trova e dotandolo di tutti gli strumenti 
necessari per recuperare il suo storico ruolo di protagonista, di paese accentratore, per il commercio e l’industria, per la cultura e la storia e per i servizi al cittadino.
Con questo Piano strategico del territorio pensiamo di aver consegnato alle future generazioni le linee guida fondamentali che gettano basi solide per una riqualificazione del territorio 
che va oltre gli interventi di normale amministrazione. Un volto nuovo, un paese in fermento, sveglio, attento, pronto, al passo con i tempi, questo è il paese che era Fornovo tanti 
anni fa e questo è il paese che noi fornovesi ci ricordiamo, l’unico che riconosciamo, che ci manca tantissimo e che ci auguriamo di ritrovare al più presto.
 

Come cittadina ho sempre pensato che Fornovo meritasse un posto di rilievo nella nostra provincia: come amministratore ho ritenuto che questa idea dovesse diventare un impegno 
nei confronti dei miei concittadini e del mio paese. 

È indubbio che Fornovo è sempre stata nel tempo, per la sua stessa posizione geografica, un centro di rilevanza strategica, perché punto di confluenza tra pianura e montagna e 
tra i fiumi Taro e Ceno, oltre che di importanti infrastrutture e vie di comunicazione. Una Strada Statale, via militare e di commerci verso il mare già nei tempi antichi. Una Ferrovia. 
Un’Autostrada. E poi il Fiume Taro, elemento inscindibile dal nostro territorio, ma spesso relegato a ruolo marginale, non vissuto. Un centro strategico Fornovo, ma anche un luogo di 
persone e di storia, di vie col fascino ancora di una volta, di strade che si inerpicano su per i colli, fino a raggiungere luoghi da cui nelle giornate serene si possono scorgere le Alpi, 
dai quali la vista abbraccia tutto il territorio circostante. A questa Fornovo, dai molteplici aspetti, è venuto meno negli ultimi decenni quel ruolo da protagonista che per vocazione 
ha sempre avuto, quel ruolo, che non si è perso del tutto, e che va restituito alla città legando le sue diverse parti in modo armonioso e arricchendola di quei servizi rispondenti alle 
necessità dei residenti ma in grado anche di divenire un punto di riferimento importante per i comuni limitrofi. Ciò che è mancata fino a oggi è stata una visione complessiva di 
sviluppo strategico del territorio, mancanza che ha prodotto nelle aree di espansione urbana una crescita non omogenea e disordinata senza tener conto di come ciò avrebbe influito 
negativamente sulla qualità della vita.

Da queste considerazioni è scaturito il proposito di attuare a Fornovo una pianificazione che ripristinasse quell’ordine e quell’armonia tra tutti gli elementi che la compongono e che, 
se valorizzati e collocati in sintonia tra loro, possono rendere questo paese unico. L’idea di un Piano strategico del territorio, di una pianificazione a lungo termine, è nata inoltre dalla 
convinzione che nel nostro mandato amministrativo non ci si dovesse limitare ad una visione ristretta e limitata a questi anni, ma si dovessero gettare le basi, porre dei capisaldi per 
gli anni futuri, investendo risorse in un piano che rappresentasse uno strumento concreto, forte e qualificante per lo sviluppo del nostro paese. 

Una riflessione legata alla conoscenza del territorio e l’analisi delle sue carenze e delle sue peculiarità ci hanno permesso di fissare degli obiettivi. È emersa subito la necessità di una 
ridistribuzione dei servizi scolastici, non essendo quelli attuali rispondenti ai requisiti richiesti: ciò ha portato ad ipotizzare la formazione di un nuovo polo scolastico del capoluogo 
più funzionale se collocato all’interno di un nuovo pezzo di città andando così a risolvere contemporaneamente i problemi di accessibilità e sicurezza che quotidianamente gli utenti 
si trovano a dover affrontare. D’altra parte l’esigenza di una nuova viabilità di sbocco all’area produttiva, di una strada di variante alla Cisa, la presenza della linea ferroviaria per la 
quale RFI ha previsto il raddoppio, la necessità di recuperare il rapporto col fiume, il nucleo storico del paese, il riutilizzo dell’area Eni, sono tutti elementi importanti con i quali è 
inevitabile fare i conti e per i quali occorre trovare un punto d’incontro e di unione. Nella prima stesura del Piano strategico, si era pensato di attuare una serie di interventi quali 
opere compensative e correlate al raddoppio della linea Pontremolese: poi la diversa congiuntura economica creatasi e la conseguente indisponibilità di risorse ci hanno costretto ad 
abbandonare lo scenario originale per concentrare i nostri sforzi verso un’altra opportunità presente nel nostro territorio rappresentata dall’area Eni stessa. La costruzione di un nuovo 
pezzo di città necessaria alla realizzazione di servizi più confacenti alle mutate esigenze, senza intaccare altre parti del territorio, che tenesse insieme la parte storica e le espansioni, 
e integrasse le presenze infrastrutturali dando nel contempo la possibilità di riappropriarsi del rapporto col fiume è apparsa infine la soluzione da adottare per questo importante 
ambito di riqualificazione.
     
Lo stato dei luoghi, in particolare dell’area Eni, senza interventi, non avrebbe consentito altro che la realizzazione di un grande parcheggio. Abbiamo cercato di accelerare il più 
possibile il tempo della pianificazione urbanistica che doveva essere avviata già dal 2006, anno di smantellamento dello stabilimento Eni, pur dovendo fare i conti con un contesto 
economico notevolmente peggiorato. Un lavoro portato avanti in sintonia con i progettisti del Piano strategico, con gli uffici comunali e con il sostegno e la condivisione di tutto il 
nostro gruppo amministrativo per far sì che l’area strategica tra il Fiume Taro e la Ferrovia - dove a fianco di aree di proprietà pubblica in attesa di riqualificazione si trova l’area Eni 
- si configuri come una nuova parte di città dove saranno realizzati edifici scolastici rispondenti alle attuali e reali esigenze, un nuovo impianto sportivo, nuove attività produttive. Un 
contesto armonico dove sport - cultura - scuola - ambiente - tempo libero - attività produttive potranno interagire fra loro integrandosi con il resto del territorio edificato, ma soprattutto 
trovando un nuovo equilibrio con le risorse naturalistiche del Fiume Taro.
Un’idea è così divenuta un progetto di sviluppo per Fornovo, un Piano strategico che sarà recepito come strumento urbanistico per la riqualificazione dell’area Eni, ma soprattutto 
per ridisegnare Fornovo come una città realmente moderna dotata di servizi e attrezzature adeguate al ruolo di una città che vuole essere protagonista nel territorio parmigiano anche 
con l’obiettivo di invertire la tendenza dell’esodo che colpisce le nostre popolazioni.
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