
Parlando di viabilità nell’area bazzanese dobbiamo confrontarci 
obbligatoriamente con l’attesissima Nuova Bazzanese, attual-
mente in fase di progettazione, che collegherà i due tronconi già 
aperti al traffico della Pedemontana Modenese e della S.P. 569 
all’incrocio con Via Lunga.

Attesissima, perché chi come il sottoscritto è costretto per lavo-
ro a percorrere da pendolare l’attuale Bazzanese spera in futuro 
di avere una strada più sicura e veloce, che permetta sposta-
menti privi della costante incertezza di non arrivare a destina-
zione in tempi ragionevoli.

Dopo anni di discussioni e diatribe fra i Comuni interessati, 
mancanza di fondi per progettare e realizzare questa impor-
tante arteria, finalmente, grazie al cospicuo contributo di un 
soggetto privato (Autostrade per l’italia S.p.A.), la progettazio-
ne è stata affidata alla Provincia di Bologna e sono iniziati i 
rilievi sul campo.

Ma come sarà la nuova Bazzane-
se e quale impatto avrà sul no-
stro territorio?

Chi si è trovato a percorrere la 
Pedemontana per andare a Vigno-
la avrà notato come la strada si 
snodi prima leggermente rialzata 
rispetto al piano di campagna, poi 
totalmente in trincea, per scom-
parire a una quota molto al di sot-
to del piano di campagna.

Questa soluzione, sicuramente 
poco impattante dal punto di vista 
della visibilità e della percezione 
della stessa, non sarà purtroppo 
praticabile nel nostro territorio, 
in quanto dovrà sormontare la via-
bilità comunale in molti punti, ed in secondo luogo poiché tec-
nicamente diventerebbe difficile smaltire le acque piovane in 
caso di forti piogge, anche per la presenza di falde superficiali.

quindi?

Il progetto prevede che tutta la Bazzanese sia realizzata su ri-
levato e in pratica chi avrà la sfortuna di abitare vicino al nuovo 
tracciato non avrà più la possibilità di ammirare la nostra bel-
lissima campagna, perché quello che vedranno sarà un muro di 
terra alto circa sei metri sulla cui cima sfileranno i mezzi in 
transito.

Il prezzo del progresso che Bazzano pagherà sarà dunque altissi-
mo in quanto un territorio come il nostro, con una superficie di 
soli 14 Kmq, quando vedrà realizzata la nuova Bazzanese, avrà 
una barriera artificiale che precluderà l’ulteriore sviluppo del 
paese verso Nord, un “regalo” che peserà sulle future gene-
razioni.

I ritardi nel decidere l’ubicazione del tracciato negli anni pas-
sati e l’avvio da parte della Provincia di Modena dei lavori nel 
suo territorio, con arrivo del tratto di loro competenza al nostro 

confine, è una decisione subita solo per l’inerzia delle prece-
denti Amministrazioni che si sono succedute.

Ormai è troppo tardi per recriminare sulle scelte passate, ma 
sicuramente non è ancora tardi per responsabilizzare l’attuale 
Amministrazione a valutare e richiedere tutte le opere di mi-
tigazione dell’impatto ambientale necessarie per rendere più 
sopportabile lo scempio della campagna.

In primo luogo, a mio parere, dovrà essere salvaguardato il tes-
suto urbano esistente, in quanto dovendo comunque subire una 
barriera artificiale, che sia almeno garantito un collegamento 
diretto con il centro del paese per chi si troverà dalla parte 
opposta della nuova Bazzanese.

Per chi non lo sapesse vi comunico che il progetto prevede la 
continuità stradale, con realizzazione di apposito sottopas-
so, solo per Via Castelfranco, Via Panzanesa e Via Cà Rossa, 
mentre per le altre strade comunali non è previsto niente e 

i residenti dovranno allungare i 
percorsi per recarsi verso il pa-
ese. 

Interessando della questione la 
Provincia, questa si è detta dispo-
nibile a prevedere dei sottopassi 
anche per Via Paolazzo e Via Para-
durone; la prima poiché altrimen-
ti chi risiede oltre la costruenda 
Bazzanese non avrebbe la pos-
sibilità di accedere alle proprie 
abitazioni e la seconda perché 
tutti i bazzanesi durante la bella 
stagione percorrono a piedi o in 
bicicletta Via Paradurone attra-
versando la passerella ciclopedo-
nale e sarebbe un vero scandalo 
privare i cittadini di questa op-

portunità in un paese privo di piste ciclabili.

In secondo luogo, il Comune dovrà farsi garante e parte attiva 
nel richiedere già in Progettazione definitiva ed esecutiva la 
realizzazione di barriere fonoassorbenti nei tratti vicino alle 
abitazioni e di piantumazione di alberature che mascherino 
l’impatto visivo di una enorme scarpata in terra, specie nei 
tratti urbanizzati  appena realizzati.

L’iter di progettazione ed approvazione è ancora lungo e abbia-
mo tutto il tempo di convincere i nostri amministratori a fare 
scelte razionali che soddisfino gli interessi della maggioranza 
dei bazzanesi per la salvaguardia del benessere nostro e delle 
generazioni future.

In attesa di ulteriori sviluppi in merito all’avanzamento della 
progettazione continueremo ad informare i cittadini sugli esiti 
delle scelte effettuate e degli espropri che seguiranno.
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