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Nuova bazzanese, il progetto è pronto

Entro la fine del 2014
potrebbe vedere la
luce la “Nuova Bazzanese”. 
Questo l’auspicio del vicepresidente della
Provincia Venturi che

l’altra sera ha presentato
il progetto preliminare
nel corso di un’ass emblea
a Crespellano.

CRESPELLANO L’opera è stata presentata in un’assemblea pubblica. Sarà realizzata entro il 2014
Nuova Bazzanese, c’è il progetto
Accanto all’infrastruttura nascerà il casello dell’autostrada A1

Manuela Goldoni

Entro la fine del 2014 potrebbe
vedere la luce la
“Nuova Bazzanese”, una
delle principali infrastrutture
viarie del territorio bolognese,
da anni oggetto di dibattito.
E’ quanto emerso
dal l’assemblea pubblica
che si è tenuta l’altra sera a
Crespellano e che ha visto il
vicepresidente della Provincia
di Bologna, Giacomo
Venturi e l’assessore provinciale
ai lavori pubblici Sandro
Mandini presentare il
progetto preliminare dell’opera
ai numerosi cittadini
intervenuti. «Siamo molto
soddisfatti - ha detto Venturi
- poiché ora ci sono le
condizioni concrete per dare
una soluzione definitiva
ad un’area, come quella della
Bazzanese, da tempo in
forte sofferenza. Con questo
progetto da tempo atteso,
su cui abbiamo certezza
di risorse, si completa il
quadro infrastrutturale e
strategico della zona».
Il progetto preliminare
presentato nasce dall’intesa
per i lavori firmata lo scorso
luglio da Regione, Autostrade
per l’Italia, Provincia di
Bologna e comuni di Bazzano
e Crespellano: da qui
l’accordo per la realizzazione
della “Nuova Bazzanese”
e del nuovo Casello dell’A1
a Crespellano, oltre alle

strade di collegamento fra
le due opere e le altre arterie
viarie. La Provincia
provvederà alla progettazione,
all’assegnazione degli
appalti, all’acquisizione delle
autorizzazioni e delle aree
necessarie alla realizzazione
della “Nuova Bazzanese”,
il cui costo previsto
è di circa 51 milioni di euro.
Un percorso di circa 9 chilometri
costituito dalla variante
alla strada provinciale
569 da via Lunga a Crespellano
fino alla strada provinciale
78 a Bazzano, dove
si realizzerà l’aggancio con
la Pedemontana di Modena.
Della realizzazione del
nuovo casello di Crespellano
sulla A1 e della viabilità
di collegamento con la
“Nuova Bazzanese” e con la
via Emilia si occuperà Società
Autostrade. «Si tratta
di una risposta definitiva -
ha sottolineato l’a s se s s o re
Mandini - a uno dei nodi più
complessi del territorio bolognese.
Il progetto preliminare
è un momento importante
al quale seguiranno
varie fasi per poi arrivare,
presumibilmente entro luglio
di quest’anno, al progetto
definitivo, entro metà
del 2011 all’a ss e g na z i on e
degli appalti e, alla fine del
2014, alla realizzazione definitiva
dell’opera». Il sindaco

di Crespellano Alfredo
Parini è soddisfatto «per
l’ottimo rapporto che si è
creato fra le istituzioni e
che ha permesso di arrivare,
seppur dopo tanti anni,
ad un progetto preliminare
condiviso».
I dubbi dei cittadini
Le perplessità espresse
dai cittadini durante la serata
hanno riguardato i tempi
di realizzazione dell’o p era
ed alcune soluzioni relative
al tracciato individuato
che, in determinati casi, 
penalizzano i proprietari dei
fondi agricoli tagliati dal
percorso. «La “Nuova Bazzanese”
e il casello autostradale
– ha concluso Venturi
– sono opere importantissime
in quanto porteranno enormi
benifici all’area bazzanese,
in termini di aumento
del valore del territorio,
alleggerimento del
traffico, aumento della qualità
della vita, sostegno all’economia
locale. Il dibattito
sull’opera - che sarà realizzata
secondo criteri a basso
impatto ambientale e che è
predisposta in futuro, 
eventualmente, per diventare dalle 
attuali due corsie, una
per marcia, a quattro – è aperto
e ci impegnamo, prima
del progetto definitivo
ad organizzare una nuova
assemplea pubblica».
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