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Oltretorrente. La rive gauche 
parmigiana
del quartiere Oltretorrente a Parma

Giorgio Triani

R
iqualificazione è la parola chiave, il 
leitmotiv che ha tenuto banco negli 
ultimi venti anni, anche a Parma, in 

materia di risanamento e rilancio di zone e 
quartieri urbani. Ormai però sta svanendo, 

surrogata dal termine “rigenerazione”, più 
in sintonia con le nuove sensibilità. Anche 

estetiche. Perché più corporeo, 
più denso di richiami high tech e 
bio-ricostruttivi. Speriamo, però, 
più efficace e non solo immagini-
fico nel ridisegnare la città, pro-
gettare nuove funzioni, riavviare 
processi partecipativi.
Se consideriamo, infatti, le ri-
qualificazioni urbane di grandi 
o piccole porzioni di città, che 
nell’ultimo quarto di secolo han-

no interessato Parma, ci rendiamo conto 
come abbia funzionato solo, ma neanche 
tanto, l’aspetto “costruttivo”. Nel senso 
(duplice) di una tendenza a fare, disfare 
e rifare a intervalli sempre più brevi - a 

riprova, forse, di lavori fatti in fretta, non 
troppo bene - e della quasi esclusiva limi-
tazione delle riqualificazioni a questioni 
d’arredo urbano e poco più. Il risultato, 
visibile in molte zone del centro storico 

di Parma riqualificate in tempi recenti 
(da Borgo dei Navigli a Borgo Berna-
bei, da Via D’Azeglio a Piazzale D’Ac-
quisto), è il degrado rapido delle strade e 
dei manufatti “riqualificati” e l’assenza di 
segnali nuovi sulla rete commerciale così 
come sulla struttura della socialità e con-
vivialità. 
In altre parole i rifacimenti di strade, 
marciapiedi e illuminazione, non si sono 
tradotti in aumentata qualità del vivere e 
dell’abitare perché è relativamente facile 
riqualificare urbanisticamente una zona 
cittadina, ma è molto più difficile farlo 
socialmente, ossia dal punto di vista dei 
rapporti, delle relazioni personali, amica-
li, conviviali. Nel primo caso basta, infatti, 
bandire e aggiudicare gli appalti, conferire 

Recenti 

tengono conto della 
rete commerciale 
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la socialità e la 
convivialità
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gli incarichi e i lavori partono. Ma ricosti-
tuire, rivitalizzare o addirittura ricreare un 
tessuto sociale è invece una vera impresa. 
Ardua e anche lenta, perché ci vuole tempo 
(che non c’è più, che nessuno ha più) per 
ristabilire pratiche e abitudini quotidiane 
di scambio e incontro. Ma ci vogliono an-
che idee, proposte, indicazioni e progetti, 
che però, come la voglia e la disponibilità 
di discussione e confronto pubblico, risul-
tano piuttosto scarsi. 
Ciò spiega, per arrivare al tema specifico 
di questa riflessione, perché un’operazio-
ne ambiziosa, anche dal punto di vista 
dell’approccio e della metodologia, come 
la “riqualificazione dell’Oltretorrente”, an-
nunciata e avviata nel 2007, abbia conse-
guito risultati modesti. Molto modesti, se 
si considera la consistente disponibilità di 
risorse (non solo economiche) impiegate. 
Di contro al basso tasso d’innovazione (di 
format commerciali così come di pratiche 
di cittadinanza attiva) concretamente re-
alizzato. E addirittura all’assenza d’inter-
venti strutturali, cioè capaci di incidere 
profondamente sui fattori di rischio e de-
grado che hanno investito l’Oltretorrente 
a partire dagli anni ‘80 (anche per effet-
to del terremoto del 1982) e che hanno 
stravolto tutti i caratteri che storicamente 
hanno fatto di questo quartiere il luogo 
simbolo della “parmigianità”; terreno pri-
vilegiato di tante mitologie ducali, a parti-
re da quella che ha costruito l’immagine di 
una città ambivalente, cioè doppia, segnata 
geograficamente dal torrente Parma, linea 
di confine, che separa e unisce la Parma 
colta e quella popolare, la Parma elegante 
e quella della solidarietà, del buon cuore. 
Al di là e al di qua dall’acqua, appunto.
Naturalmente non si può negare che l’Ol-
tretorrente abbia in questi anni cambiato 
(in meglio) “pelle”. Però, colpisce di più la 
“fissità”, anche nei toni, con cui i proble-
mi ritornano e si ripropongono a distan-
za d’anni, più o meno identici. E qui non 
c’è esempio migliore delle polemiche e 
del conflitto che s’è scatenato negli ultimi 
due anni sulla movida in Via D’Azeglio, 
accesasi quando si è un po’ spenta quella 
di Via Farini, trasferendo di là dall’acqua 
uno scontro irrisolto tra residenti, gestori 
di locali e giovani nottambuli, ritenendolo 
risolvibile per via amministrativa. Con or-
dinanze, e non, invece, definendo concre-
tamente il quadro dei problemi e delle au-
spicabili soluzioni. Che peraltro sono state 
formulate e che chiedono si ricerchi ciò 



PARMA economica

CULTURA E TERRITORIO

109

che nessuno evidentemente vuole, e cioè 
un ragionevole e condiviso punto di equi-
librio fra le diverse esigenze dei residenti, 
dei gestori di pubblici locali, del “popolo 
della notte”.
Ma, ripensando alla riqualificazione 
dell’Oltretorrente colpisce ancora l’estre-
ma abbondanza di progetti abbozzati e 
di proposte fatte da esperti come di as-
sociazioni o privati cittadini, raccolti ma 
immancabilmente e velocemente finiti nel 
dimenticatoio. Nel cestino. Forse, una so-
luzione – che fra l’altro non costa dena-
ro - sarebbe di procedere nell’inventario e 
nel recupero - magari sul piano cittadino 
- delle idee prodotte negli ultimi trenta, 
quarant'anni, fra le quali si segnalano, per 
immaginazione e fascino, quella (proposta 
da un cittadino) di una metropolitana di 
superficie che corre lungo l’asse del torren-
te Parma, costituita da vagoni su monoro-
taia: piccoli ma tanti e continuamente in 
movimento tra i due capolinea Autostrada 
e Campus. Oppure quella elaborata dal-
la Fondazione Benetton, che proponeva 
agli inizi degli anni Novanta di riutiliz-
zare tronchi di ferrovia già esistenti (dal-
la Parma-Suzzara alla Parma-La Spezia) 
per dare vita, semplicemente realizzando 
alcuni “passanti”, a un sistema di trasporto 
metropolitano, con investimenti nemme-
no paragonabili a quelli poi preventivati 
per l’abortita metropolitana di Parma.
Ma, restando allo stretto ambito dell’Ol-
tretorrente mi piace ricordare e porre 
all’attenzione dei cittadini e ancor più degli 
amministratori d’oggi un bel campionario 
d’idee, proposte e suggestioni estratte da 
una ricerca che auspicherei di trasforma-
re in occasione di confronto e dibattito 
sul sito www.loltreetorrentechevorrei.it, la 
rete civica 2.0 patrocinata da Università e 
Comune, sostenuta dalla Camera di Com-
mercio, oltre che dalle associazioni Ascom 
e Confesercenti, e realizzata dagli studenti 
del corso di laurea in “Giornalismo e cultura 
editoriale”.
Di seguito ne propongo solo una sinte-
si organizzata in cinque punti tematici. 
Considerato che due emergenze come la 
frammentazione etnica (più di 70 etnie 
presenti nel quartiere) e la “singolitudine” 
(oltre il 60% dei nuclei familiari è com-
posto da una sola persona) continuano a 
essere tali, e che il report conserva la “visio-
narietà” che serve per uscire da un dibatti-
to cittadino che da decenni non approda a 
nulla di nuovo. Anche perché, quasi sem-

pre, “contro” qualcosa o qualcuno e mai “a 
favore”.

1. Miglioramento dell’immagine e vivi-
bilità del quartiere
L’Oltretorrente non è il Bronx, come so-
vente titolano i media locali, con inclina-
zione a un facile sensazionalismo che non 
trova riscontro nella realtà. Tuttavia è fon-
damentale sviluppare un’immagine positiva 
dell’Oltretorrente, a cui siano correlate una 
migliore percezione di vivibilità e sicurezza 
da un lato, e dall’altro un aumento di ap-
petibilità residenziale e commerciale. Due 
condizioni affatto scontate, attraverso:
 azioni sui media locali, mirate a modi-
ficare percezioni di realtà distorte da un 
uso “leggero” e troppo disinvolto di pa-
role come “disagio”, “sicurezza”, “anzia-
ni”, “immigrati”. Per fare due esempi: si 
può continuare a chiamare “immigrato” 
chi è nato e cresciuto a Parma? Enfatiz-
zando i temi della sicurezza non si fini-
sce per alimentare ulteriore paura anzi-
ché rassicurare?

 mappature dei bisogni di anziani e im-
migrati, anzitutto, e delle diverse realtà 
come associazioni culturali e ricreative;

 definizione degli incentivi materiali: 
agevolazioni fiscali, sgravi, sospensione 
delle tasse comunali, finanziamenti age-
volati e/o a parziali fondo perduto, ga-
ranzie e convenzioni, tassi di favore per 
chi ristruttura o impianta nuove imprese 
commerciali; 

 aumento della percezione di sicurezza, 
che deve fare leva su dialogo e cono-
scenza interculturale, che sono essenziali 
strumenti di rassicurazione, e occasioni 
d’incontro e relazioni comunitarie (con-
tinua a essere un buon esempio “Torta 
fritta contro couscous” organizzato dal 
“Coordinamento donne di Parma e don-
ne immigrate” ), o su interventi repres-
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sivi immediati, ma limitati ai soli e veri 
problemi di ordine pubblico e dissua-
sione mobile preventiva (più poliziotti 
e vigili in giro che telecamere; ma dalle 
18.00 in poi e non, come invece avviene, 
sino alle 18.00);

 ripristino di strutture igienico-sanitarie 
(toilette e bagni pubblici) che diano 
concrete risposte a chi vive in condizio-
ni di disagio abitativo e possano ridurre 
una delle più forti ragioni di fastidio per 
la “maleducazione” stradale degli immi-
grati e del popolo della notte, la cui non-
curanza nell’abbandonare lattine e botti-
glie rotte sulla pubblica strada potrebbe 
essere azzerata stabilendo l’obbligo di 
robuste caparre per i bevitori on the road. 

Ma, una diversa percezione dell’Oltretor-
rente richiede anche una nuova geografia 
spaziale e mentale, ossia interventi sulla 
mobilità (viabilità, pedonalizzazioni, per-
correnze dei mezzi pubblici), così come 
l’individuazione di una mappa immagini-
fica, di un disegno emotivo e mnemonico 
in grado di restituire un’immagine inedita 
dell’Oltretorrente. Ad esempio sottoline-
ando nuove modalità di collegamento e 
accesso al Parco Ducale che consentano 
di eliminare l’idea di confine rappresenta-
ta da Via D’Azeglio (e che spazialmente 
induce a muoversi quasi esclusivamente 
nella direzione Ponte di mezzo - Piazzale 
S. Croce e viceversa) o mettendo a punto 
una segnaletica ad hoc. Attualmente sia per 
chi entra in città sia per chi si sposta al suo 
interno il quartiere non è mai segnalato. 
Esiste infatti il cartello “Centro storico” 
ma non quello “ Oltretorrente”. 

2. Riequilibrio socio-demografico
La necessità di ringiovanire, rimescolare 
e ripopolare, viste le emergenze anziani e 
immigrati, e considerato l’esiguo numero 
di nuclei familiari numerosi e di coppie 
giovani con figli, richiede azioni di: 
 promozione e valorizzazione dei luoghi, 
delle atmosfere e delle opportunità uni-
che di vita e lavoro che offre l’Oltretor-
rente; 

 incentivazione economica per le famiglie 
e le giovani coppie che vogliono venire/
ritornare ad abitare “di là dall’acqua”; 

 risocializzazione e ricostruzione del dia-
logo intergenerazionale e interculturale 
attraverso l’approntamento di nuove 
politiche abitative che siano appetibili 
per famiglie con figli e più in generale 
funzionali al ripopolamento dell’Oltre-

torrente e la costruzione di alloggi per 
studenti (ad esempio nell’ex Ospedale 
Stuard);

 individuazione di contenitori disponibili 
destinati alla ricettività: hotel o residence 
per lavoratori domiciliati, ostello, mini 
alloggi per giovani coppie;

 creazione di un albo/indirizzario/mai-
ling list dei reali/potenziali mediatori/
intermediatori culturali da utilizzare in 
attività di comunicazione che favorisca-
no le relazioni fra etnie/comunità/grup-
pi che in Oltretorrente sono più di 70;

 definizione di luoghi e occasioni di 
scambio, reciproca conoscenza e magari 
anche aiuto. Che all’inizio possono esse-
re solo “artificiali”, ovvero affidate a per-
sone incaricate, volontarie, però compe-
tenti (come nel caso degli studenti della 
Scuola di servizio sociale), che attivano 
“favori di vicinato” (come una picco-
la spesa, il pagamento di una bolletta, 
portare e riprendere dall’asilo-scuola un 
bambino i cui genitori sono al lavoro). 
In questo ambito si colloca l’operazione 
“Vengo a casa da te”, cioè un “interfaccia 
generazionale” possibile attraverso l’o-
spitalità di studenti universitari fuori 
sede in case di anziani soli o in coppia. 
A entrambi sarebbero garantiti modesti 
ma significativi vantaggi economici.

 
3. Riqualificazione del tessuto urbano e 
residenziale 
Da un decennio si parla (solamente, però) 
di grandi interventi (nell’area ex anagrafe 
e nell’Ospedale Vecchio) mentre in con-
creto si è sperimentato poco o niente, dan-
do nessun seguito a una serie di proposte 
cruciali come: 
 la creazione del regolamento di attua-
zione per gli interventi sulle parti ester-
ne del patrimonio edilizio esistente (il 
cosiddetto piano di riordino del centro 
storico) con propensione a diminuire la 
libertà negli interventi esterni e vicever-
sa aumentarla negli interventi interni;

 rifunzionalizzazione degli spazi interni 
degli edifici, che persegua anche la riu-
nificazione di unità immobiliari origina-
riamente più ampie, ma che negli ultimi 
trent’anni sono state divise o più spesso 
spezzettate in mono e bilocali;

 aumentare la richiesta di interventi di 
qualità nelle parti visibili a tutti (spazi 
urbani e pelle degli edifici);

 incentivare le ristrutturazioni, ma anche 
l’abbattimento di costruzioni di nessun 
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valore con successive riedificazioni di 
pregio;
 intervenire sul complesso delle piazze 
che, tranne P.le Bertozzi e Picelli, sono 
dei vuoti identitari e di socialità quoti-
diana, frequentati perlopiù dai padroni 
di cani. Le “ricuciture” urbanistiche de-
vono procedere assieme a quelle sociali-
culturali-commerciali, ipotizzando la 
collocazione di strutture permanenti 
ma facilmente rimuovibili (ferro e vetro, 
coperture dal sapore retrò o chioschi hi-
tech) che offrirebbero servizi di bar e ri-
storo da primavera a fine estate.

Il disegno di una trama urbana 
che muta sensibilmente restan-
do se stessa, attratta dalle este-
tiche della contemporaneità ma 
nel rispetto della città storica, è 
sintetizzabile con un esempio re-
alizzato e alcune idee circolanti, 
peraltro, da tempo. Il primo ri-
guarda Via della Salute: un clas-
sico di “Parma Vecchia” che con 

il suo colorismo acceso dimostra come la 
tradizione (il mitico “giallo Parma”) possa 
essere felicemente rivoluzionata. Quanto 
alle altre idee possibili, il riferimento è a 
modalità diverse di muoversi all’interno 
del quartiere, cancellando vecchie barriere, 
proponendo e sottolineando nuovi modi 
di transito e percorrenza. Ciò concreta-
mente potrebbe significare:
 la riapertura di un passaggio in piazzale 
S. Giacomo che metta in collegamento 
Via D’Azeglio con Borgo Tanzi; 

 una passerella pedonale fra ponte di 
Mezzo e ponte Caprazucca; 
 nuovi percorsi pedonali scolastici attra-
verso gli edifici ex Tep di Barriera Bixio 
e le palestre della Provincia;
 un tapis roulant come quelli che stanno 
in metropolitane e aeroporti che renderà 
una strada, o una sua parte, percorribile 
con “camminata assistita”.

4. Rianimazione e vitalizzazione della 

rete commerciale

Il decadimento della struttura commercia-
le del quartiere (in Via Bixio soprattutto, 
strada Imbriani e borghi limitrofi), parti-
colarmente evidente nell’ultimo decennio, 
sollecita sforzi di ripensamento radicale 
dell’esistente e di originale progettazione 
del futuro. E dunque con spirito aperto e 
sperimentale che riteniamo si debba pro-
cedere: 
 su aree delimitate e con tipologie diver-
se. Ad esempio, per partire, in tre punti: 
nel tratto alto di Via Bixio (dal monu-
mento di Corridoni sino all’innesto di 
Via Costituente); in Borgo Bosazza, 
percorso di collegamento fra Via d’A-
zeglio e il nuovo insediamento dell’ex-
anagrafe; in piazzale Rondani, dove è 
collocato il monumento delle Barricate 
e la frequentazione è ridotta ai minimi 
storici, sociali e relazionali; 
 individuando nuove tipologie di pubbli-
co esercizio che ricolleghino i fili della 
memoria alle domande di presente (vec-
chie osterie e ristoranti di tradizione), 

È importante 
il connubio fra 

nuove estetiche 
contemporanee e il 

rispetto della  
città storica
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sviluppino nuove imprenditorialità ri-
volte a giovani e immigrati, siano ori-
ginali e di qualità (ristorante etnico di 
classe, negozio prodotti doc del territo-
rio, a filiera corta ossia dal produttore al 
consumatore, ecc.);

 favorendo le ristrutturazioni e gli inve-
stimenti per gli arredi con incentivi a 
fondo perduto, sgravi fiscali, ma anche 
con accordi con cooperative di garanzia 
e banche locali a sostegno del credito per 
aprire nuove imprese; 

 stabilendo anche disincentivi, che im-
pongano ai proprietari di negozi sfitti di 
non tenerli in stato di incuria e di prov-
vedere a una regolare e periodica pulizia 
delle vetrine. Introducendo altresì obbli-
ghi fiscali e amministrativi che rendano 
particolarmente sconveniente tenere ne-
gozi sfitti;

 pensando a nuovi format di mercatini 
mobili e temporary: ad esempio “grandi 
bagarre” a scadenza mensile, ovvero can-
tine svuotate e portate in piazza sull’e-
sempio di quel che si fa in tante città 
d’Europa.

Ma anche il commercio stabile dovrà 
puntare su un’offerta innovativa e origi-
nale, che, al di là dei contenuti specifici, 
dovrà uniformarsi alla necessità di pianta-
re “piante pioniere”, così come s’usa nel-
la pratiche di riforestazione. Ovvero, per 
iniziare, due, meglio, tre luoghi/tipologie 
che siano fortemente attrattivi. Elemento 
assolutamente strategico risulterebbe poi 
l’utilizzo delle sponde e del greto del Par-
ma, attraverso la creazione/apertura di:
 un affaccio commerciale sul torrente (di 
bar-caffè-ristorante); 

 un accesso al greto (all’altezza di Ponte 
Caprazucca, oltre a quello storico sotto 
il Torrione del Giardino Ducale);

 una zona/piattaforma per utilizzi stagio-
nali e manifestazioni artistiche-culturali 
sull’esempio di ciò che si fa sur les quais 
de Seine. 

5. Rimodulazione e re-invenzione 

dell’offerta culturale

L’obiettivo è trasformare l’Oltretorrente 
nel “quartiere latino” di Parma:
 definendo un’offerta stabile di spettaco-
li e manifestazioni culturali, che metta 
assieme in un “unico cartello e calenda-
rio” le tante e oggi disarticolate attività 
promosse da circoli culturali e ricreativi, 
associazioni, biblioteche comunali e uni-
versitarie, teatri;

 differenziando e “specializzando” le re-
altà omologhe: ad esempio il Teatro 
del Vicolo diventerebbe il luogo depu-
tato per readings letterari e poetici e di 
spettacoli one man show e il Teatro del 
Tempo, in accordo e in ricordo del suo 
fondatore, un teatro cabaret;

 valorizzando a fini turistici il patrimo-
nio storico-monumentale dell’Oltretor-
rente, trasformando le numerose chiese, 
consacrate e sconsacrate, in occasione di 
un tour guidato o un itinerario devozio-
nale, che nel periodo primaverile/estivo 
potrebbe anche essere fatto in biciclet-
ta, magari nel contesto del progetto più 
complessivo di “Parma su due 
ruote”;

 incentivando l’apertura/riaper-
tura di ristoranti e trattorie con 
proposte forti di “cucina locale” 
e di ristoranti etnici di qualità, 
di librerie, di caffè letterari (an-
che in piazza), di luoghi di let-
tura all’aperto (ad esempio nel 
Parco Ducale), di punti wi-fi, 
di dehors in borghi e piazzette e di tutto 
ciò che contribuisca a creare un atmo-
sfera e un clima particolari, anche per la 
presenza di una consistente popolazione 
universitaria.

Si potrebbe realizzare un mezzo miraco-
lo. Quello di una movida affollata e mo-
vimentata, ma che sa divertirsi sottovoce. 
Non perché costretta al silenzio, ma per-
ché conquistata all’idea che le notti siano 
più vivibili sull’Oltretorrente, sulla rive 
gauche parmigiana.

La rete commerciale 
deve puntare su 
un’offerta innovativa 
che interessi il greto 
e le sponde  
del Parma


