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Perché riqualificare il fronte-fiume Samoggia
La riqualificazione di un fronte-fiume non è un’idea nuova: molte città, grandi e piccole, sia in Italia
e soprattutto all’estero, hanno puntato a questa tipologia di interventi come occasione per
recuperare lo spazio perduto, il verde dentro la città, un luogo da dedicare al tempo libero, allo
svolgimento di eventi pubblici o privati.
Infatti, con la crescente consapevolezza ambientale e la pressione per la riqualificazione delle aree
urbane, i progetti di rigenerazione dei fronte-fiume urbani stanno diventando uno strumento
efficace per la pianificazione e la politica urbana. Nelle strategie di pianificazione l’acqua
rappresenta l’elemento più importante in relazione alle funzioni estetico percettive, di
identificazione con il territorio, oltre che ambientali.
Il fiume riqualificato può tornare a fondersi con la città, diventando, quasi per sua natura, un
sistema di parco lineare capace di liberare, in un’area precedentemente considerata degradata,
una notevole estensione di spazio urbano di qualità.
La riqualificazione del fronte-fiume Samoggia attraverso il rafforzamento di comunità consapevoli
sarà in grado di restituire una vasta gamma di benefici sociali e ambientali, i principali dei quali
sono:







Consapevolezza ambientale
Varietà di habitat naturali e miglioramento della biodiversità nell'ambiente urbano
Mobilità sostenibile con percorsi pedonali e ciclabili
Qualità della salute e del benessere
Connettività del fiume con la pianura
Profittabilità aumentata per aree riqualificate capaci di attrarre nuovi investimenti

L’idea di riqualificazione interesserebbe il tratto di fiume Samoggia che attraversa la municipalità di
Bazzano, con interventi di ripristino della biodiversità in alcuni tratti, e di creazione di parco fluviale
fruibile. Nell’immediato saranno restituite due tipologie di output:



Elaborazione di un Masterplan, documento guida che organizza e assegna le priorità per il
rinnovo degli spazi sul lungofiume, per migliorare e aumentare l'accesso pubblico allo stesso e
la connettività ecologica.
Realizzazione di un piccolo progetto pilota capace di prefigurare il futuro parco fluviale, da
collocare nelle adiacenze della passerella che collega il centro sportivo con la zona Sirena,
come indicato nella figura sottostante

Collocazione del piccolo progetto, pilota di quello che in futuro sarà il nuovo parco fluviale a Bazzano

