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     40053 Bazzano (BO) 
     c.a. Sig. Sindaco  
 
 
     Provincia di Bologna 
    Servizio Progettazione e  
    Costruzioni Stradali 
    Ing. Luminasi 
    Via Malvasia, 4 
    40131 BOLOGNA 
 
 
    Regione Emilia Romagna 
    Servizio Valutazione Impatto e 
     Promozione Sostenibilità Ambientale 
     Via dei Mille, 21 
     40121 BOLOGNA 
 
Oggetto: Progetto preliminare “nuova Bazzanese”; os servazioni e proposte per 
modifiche progettuali al tracciato nel tratto fra i l torrente Samoggia e la S.P. 78 
Castelfranco 
 

 
   Stralcio planimetrico della Sabbionara 
 
Con riferimento ai lavori in oggetto il Gruppo consiliare Civicamente Bazzano, a seguito della 
presentazione del tracciato della nuova Bazzanese, constatato il forte impatto che tale 
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infrastruttura riveste per il Comune di Bazzano, il cui territorio comunale risulta il più piccolo della 
Provincia di Bologna, sentito il parere dei propri cittadini e constatato che la maggiore criticità 
risulta essere nella zona della “Sabbionara”, fra il torrente Samoggia e la S.P. 78, si è fatta 
promotrice per proporre modifiche progettuali al tracciato con la raccolta di firme di oltre trecento 
residenti, discutendo preventivamente tali proposte con l’Amministrazione Comunale. 
Dopo attenta analisi sono emerse le seguenti considerazioni e proposte che riassumiamo di 
seguito: 
 
 
 

1) La prima richiesta prevede che il tracciato della nuova Bazzanese sia spostato più a Nord 
di quello presentato nel Progetto Preliminare, per riportarlo a quello vigente del PRG del 
1997, con fasce di rispetto che cadano fuori dal sedime della nuova lottizzazione di Via 
Ramenghi e dalle abitazioni di Via Panzanesa e Paolazzo. E’ emerso infatti che esiste uno 
scostamento nell’asse della nuova Bazzanese collocata all’interno di un “Corridoio”, 
attualmente schiacciata sul lato Sud all’interno delle fasce di rispetto (vedi sottostante 
immagine). La situazione ottimale che auspichiamo prevede lo spostamento all’interno del 
corridoio sul lato Nord per allontanare il più possibile la strada dalle abitazioni. 

 

 
Estratto del PRG 1997 – Variante specifica 2006 – Zonizzazione del territorio con tracciato 
 
 
2) La seconda proposta prevede l’abbassamento della nuova Bazzanese al piano di 

campagna, nel tratto fra la S.P. 78 e il torrente Samoggia, eliminando un rilevato in terra 
alto m. 6,00, ritenuto troppo impattante dal punto di vista estetico-ambientale, in quanto si 
verrebbe a creare una corona arginale in una zona pianeggiante a ridosso del paese. 

 
3) La terza proposta è una conseguenza diretta della seconda: l’abbassamento al piano di 

campagna della Bazzanese non consentirebbe di mantenere la viabilità esistente aperta al 
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traffico (Via Castelfranco e Via Panzanesa). Per garantire la vivibilità della zona, la qualità 
della vita e le esigenze di mantenere intatto il tessuto urbano, si richiede pertanto di 
prevedere un sottopasso per Via Castelfranco che non svilisca il traffico locale sia dei 
residenti, sia delle attività produttive, che consenta di mantenere il collegamento con il 
servizio bus dell’ATCM di Modena. La chiusura di Via Panzanesa è impensabile per i 
residenti, e i Bazzanesi in generale che non vogliono la chiusura di questa strada di 
campagna che è sempre stata la valvola di sfogo per una gita a piedi o in bicicletta, dove 
numerose famiglie si ritrovano nella consueta passeggiata domenicale verso Piumazzo 
attraverso la rete delle strade poderali che di fatto costituiscono le uniche alternative su un 
territorio privo di piste ciclabili. Il Sindaco ha proposto di inserire una strada di 
arroccamento che a Nord della nuova Bazzanese colleghi Via Panzanesa con Via 
Paolazzo per mantenere aperto un collegamento carrabile fra i residenti che altrimenti 
rimarrebbero tagliati fuori dal paese. La nostra proposta, in considerazione dell’importanza 
che riveste per gli abitanti, prevede di realizzare, oltre alla strada di arroccamento, un 
sottopasso ciclo pedonale (altezza massima m. 2,50, per una larghezza di m. 4,00), 
all’altezza dello sbarramento della nuova Bazzanese, che consenta di mantenere inalterato 
il percorso ciclopedonale classico dei Bazzanesi. Tale sottopasso potrebbe essere 
tranquillamente realizzato con uno scatolare in cemento armato, il quale si ritroverebbe alla 
quota del piano di campagna, in quanto la nuova Bazzanese sarà comunque realizzata su 
un rilevato, che all’altezza di Via Panzanesa risulterà alto m. 3,00 circa, calcolando la 
pendenza necessaria a superare il torrente Samoggia.  

 
4) Con la Nuova Bazzanese ubicata a una quota più bassa si ripropone in maniera pressante 

la necessità di realizzare barriere fonoassorbenti, la cui altezza dovrà essere determinata 
attraverso le previsioni di bonifica acustica con uno studio che dovrà coprire tutti i ricettori 
interessati. La ruralità della zona della Sabbionara ci porta a privilegiare barriere 
fonoassorbenti in legno che risultano meno impattanti dal punto di vista estetico. 
Importante è però prevedere, come promesso dalla Giunta, che già nel Progetto Definitivo 
siano previste schermarture a verde fra la Bazzanese e le abitazioni, opportunamente 
computate per tipologia, con onere a carico dell’Impresa appaltatrice di garantire per un 
anno l’attecchimento delle essenze e l’innaffiamento anche con idonei sistemi 
d’irrigazione. In sostanza vogliamo che sia ben definito l’onere della progettazione a verde 
per questa zona che tenga conto delle peculiarità sopra esposte. 

 
5) A tutela dei residenti dobbiamo altresì richiedere all’Amministrazione Comunale l’impegno 

a non consentire in futuro, con la nuova Bazzanese aperta al traffico, di far realizzare sul 
nostro territorio stazioni di servizio per rifornimento carburanti che ruberebbero ulteriore 
spazio, costituendo una possibile fonte d’inquinamento del terreno e delle falde acquifere. 
Non vogliamo che succeda come nel tratto di Bazzanese fra Via Lunga e Zola Predosa, 
dove a strada aperta sono state costruite tre nuove stazioni di rifornimento carburante nel 
giro di 2,5 Km. Auspichiamo quindi l’integrazione delle nostre osservazioni nel PRG.  a 
tutela delle aspettative dei Bazzanesi. 

 
 
Confidando nel positivo accoglimento delle nostre proposte, ci rendiamo disponibili ad ulteriori 
confronti per la tutela di Bazzano e dei Bazzanesi. 
 
 
 

   Civicamente Bazzano e più di 300 firme di Bazzan esi  


