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1. PREMESSA 

Per la realizzazione di un impianto sportivo da 21.000 spettatori, atto ad ospitare anche eventi di pubblico 
spettacolo, nel quali siano pure dislocate alcune superfici di vendita, anche se piccole, gli strumenti di 
pianificazione urbanistica del Comune di Parma vigenti nell’anno 2023 prevedono di dover reperire circa 
24.000 mq di parcheggi. Il progetto di rinnovamento dello Stadio Tardini presentato alla città nel dicembre 
2022 ne prevede circa 4.000. 

La consistenza di tali numeri e la differenza fra quanto sarà realizzato e quanto sarebbe necessario ( -84%) 
forniscono evidenza dei tre grandi problemi oggettivi che il progetto del nuovo Stadio Tardini introduce, 
aggravando la situazione esistente di una estesa porzione della città di Parma: 1) mancanza di adeguati 
parcheggi; 2) congestione della viabilità in un ampio settore della città; 3) gravi problemi di sicurezza nella 
gestione dei flussi di persone. A questi ne va aggiunto un quarto, non meno rilevante: l’inquinamento 
acustico. Prima di esporre di seguito un breve approfondimento per ognuno di tali 4 spunti, ci permettiamo 
un richiamo, che sarà utile tenere a mente prima di giungere alle conclusioni, al termine del ragionamento 
qui di seguito proposto: vi è una differenza profonda fra Programmazione Urbanistica e Tecnica 
Urbanistica. La prima rappresenta l’esito di un processo più o meno approfondito, sia tecnico che politico, 
che produce come esito il disegno dello sviluppo di una città o di una sua parte per gli anni a venire; la 
seconda è l’insieme degli strumenti tecnici che consentono di valutare la correttezza o meno di un progetto 
di sviluppo di una città o di una sua parte. 

 

2. MANCANZA DI POSTI AUTO E CONSEGUENTE SOVRAFFOLLAMENTO DEL TESSUTO URBANO ALL’INTORNO 

La superficie da dedicare a parcheggi costituisce sempre un elemento complesso ed ingombrante in ogni 
progetto urbanistico. Il Comune di Parma (art. 2.3.16.4 delle NTA) fissa in 21.000 mq la superficie di 
parcheggi pubblici necessari per uno stadio da 21.000 posti. Tale valore, tenendo conto anche dei parcheggi 
pertinenziali e delle necessità collegate alle altre funzioni che si prevede di insediare, sale a circa 24.000 
mq, nel caso del nuovo “Tardini”. Il progetto presentato, pur soggetto agli approfondimenti in corso, ne 
individua al momento circa 4.000, pari a 160 posti auto. Il forte scarto fra quanto sarebbe necessario e 
quanto previsto (-84%) evidenzia una prima criticità: sarà anzitutto difficile recarsi al nuovo Tardini, così 
come lo è raggiungere quello attuale; e le aree limitrofe saranno congestionate dalle auto in sosta. Questa 
circostanza, che i residenti hanno avuto modo di ben sperimentare negli ultimi 20 anni, si aggraverà 
criticamente: se, infatti, l’uso per le sole partite di calcio comporta modalità di gestione dell’area del tutto 
eccezionali (barriere, gabbie, grande mobilitazione di Forze dell’Ordine, corse specifiche dei mezzi di 
trasposto pubblici, etc), che in parte oggi riducono gli inconvenienti connessi, queste modalità eccezionali 
non saranno invece attuate durante lo svolgimento delle altre frequenti attività previste per il “nuovo 
Tardini” (commercio tutti i giorni e spesso spettacoli). L’area che subirà conseguenze molto negative sulla 
sosta è pari a circa 1,37 chilometri quadrati (figura 1). Durante gli eventi, i parmigiani residenti nella zona 
fra strada Zarotto e via Solferino, che non abbiano un posto auto su suolo privato, faranno molta fatica a 
parcheggiare la propria auto. Questa circostanza è confermata dallo stesso Studio sulla Mobilità che 
accompagna il progetto del rifacimento dello stadio appena presentato dal Parma Calcio (PST Mobilità e 
Flussi draft 2022). Tale studio ribadisce, infatti, la inderogabile necessità della vasta area di inibizione della 
circolazione oggi in uso, con questo attestando che il funzionamento dell'impianto può accompagnarsi solo 
alla chiusura di una ampia porzione di città. Le analisi condotte in occasione della redazione di tale studio 
hanno portato a valutare il 3.600 il numero di veicoli messi in circolazione dagli eventi: tutti parcheggiati nel 
perimetro delle strade che circondano la ZTL temporanea. Come si legge a pagina 11, “Tale fattore 
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costituisce una possibile e probabile fonte di problemi, soprattutto nelle aree limitrofe alla ZTL stadio, sia dal 
punto di vista della possibile saturazione degli stalli di sosta, sia del possibile fenomeno della “sosta 
selvaggia”, sia dell’aumento improvviso del traffico veicolare.” 

 

fig.1 – area urbana interessata dal problema della sosta (interdetta/sovraffollata) 

 

3. CONGESTIONE VIARIA DEL QUADRANTE MERIDIONALE DELLA CITTA’ 

Si è partiti a dare evidenza del numero di posti auto che sarebbero necessari per norma (ma che il progetto 
soddisfa solo in ragione del 16%) non perché sia questo il principale dei 4 grandi problemi qui richiamati: 
ma perché fornisce un riscontro numerico intuitivo del volume di traffico che le funzioni ospitate entro il 
“Tardini” comportano. Tale volume di traffico indotto (che non muta, anche se – come visto – il progetto 
non individua parcheggi nelle vicinanze) è assolutamente insostenibile per la viabilità esistente. Anzitutto 
perché costringe alla chiusura di strada Torelli (la seconda più importante direttrice di traffico da e verso 
sud) e di Viale Martiri della Libertà/Viale Partigiani d’Italia (il principale attraversamento est-ovest dell’area 
urbana): l’esperienza pluridecennale ha infatti reso evidente a tutti i cittadini che l’intero comparto 
delimitato dalle direttrici di via XXIV maggio e viale Rustici e contenuto a sud dal tracciato della Tangenziale 
va in crisi durante le partite. Una superficie di 5,33 kmq, che va raffrontata ai 16,4 ricompresi fra le linee 
ferroviarie a nord (Milano Bologna) e ad ovest (Parma Mare), la tangenziale a sud  la direttrice di via XXIV 
maggio ad est. Insomma: quasi il 30% della viabilità urbana viene messo in ginocchio dagli eventi che si 
svolgono e si svolgeranno allo Stadio (figura 2). 
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fig. 2 – area urbana interessata dal problema dell’intasamento viario 

Ma il già richiamato Studio sulla Mobilità che accompagna il progetto evidenzia una nuova significativa 
criticità: anche in assenza di eventi presso lo stadio, la sola realizzazione del parcheggio da 160 posti 
metterà definitivamente in crisi la già complessa circolazione della rotatoria del Petitot. Si legge infatti a 
pagina 53: “In generale, nelle situazioni già prossime al livello massimo di saturazione, è regola il fatto che, 
anche a fronte di minimi incrementi di volumi di traffico, gli effetti siano di grande impatto, portando a 
saturazione la rete. Tale situazione si è verificata infatti in molte delle simulazioni degli scenari di progetto, 
poi scartate. La simulazione difatti prevede, a titolo cautelativo, l’aggiunta di 80 veicoli/ora in accesso ed 80 
in uscita (160 totali), quota che di per sé risulta essere notevolmente inferiore rispetto ai veicoli in rete e 
nonostante ciò in alcuni casi eccessivamente peggiorativa. (…). Lo scenario finale quindi, analizzando i 
risultati, risulta essere di gran lunga il migliore dal punto di vista modellistico, andando a non peggiorare la 
situazione nello scenario dell’ora di punta del pomeriggio rispetto allo stato di fatto. Nella simulazione 
dell’ora di punta del mattino, orario nella quale il parcheggio, per posizione, maggiormente influisce sul 
traffico al contorno, risulta essere di gran lunga il migliore tra gli scenari testati, discostandosi di poco dallo 
scenario dello stato di fatto”. Insomma: per far funzionare il nuovo impianto, sia per eventi sportivi che per 
quelli comuni,  bisogna chiudere un terzo della città; in compenso, l'aggiunta del parcheggio di 160 posti 
corre il forte rischio di mandare definitivamente al collasso il nodo di Piazzale Risorgimento, già oggi in 
condizioni critiche. Tutto quello che l'attività progettuale di mitigazione del nuovo stadio con il suo pur 
piccolissimo parcheggio può aspirare a fare è non peggiorare la situazione di fatto. 

4. CRITICITA’ NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA 

La volontà di mantenere il nuovo “Tardini” nella stessa posizione di quello oggi esistente deve fare i conti 
con la grande ristrettezza di spazi a disposizione, poiché negli ultimi 90 anni Parma è cresciuta intorno al 
sito dell’impianto sportivo organizzato agli inizi del XX secolo, avviluppandolo. L’impossibilità a realizzare le 
dotazioni di parcheggi previste, della quale si diceva poc’anzi (-84%), attesta la dimensione del tema della 
mancanza di spazio. E l’essere l’attuale sito dello stadio soffocato dal tessuto residenziale di una città che si 
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è espansa a sud, comporta anche un terzo, pericoloso aspetto: la mancanza di sicurezza. Grave carenza, che 
si presenta sotto due distinte fattispecie: rischi per i residenti e rischi per gli spettatori. Per non parlare del 
lavoro straordinario ed impegnativo al quale sono chiamate le Forze dell’Ordine ad ogni evento. 

I rischi per i residenti sono più intuitivi: la celebrazione del rito, domenicale o infrasettimanale, della partita 
di calcio è a volte inquinato da tutto quello che gli eccessi delle tifoserie organizzate comportano. E’ 
capitato spesso (in media una/due volte l’anno) che le strade residenziali intorno allo stadio si trovino 
trasformate in luoghi di disordini, soprattutto lungo la direttrice che dalla “curva ospiti” fa capo a via Duca 
Alessandro, dove ha sede uno dei luoghi storici della tifoseria parmigiana: con danni alle persone ed alle 
proprietà. E se tutto questo avviene all’interno di un quartiere residenziale, anziché in un’area dedicata alle 
manifestazioni ed attrezzata a tal fine, non vi è bisogno d’aggiungere quanto più gravi possano essere le 
conseguenze. 

I rischi per gli spettatori sono forse meno evidenti, ma potenzialmente maggiori. Poiché lo stadio insiste su 
di un lotto troppo piccolo, gli spazi a disposizione per l’esodo (dall’impianto verso la città) sono comunque 
esigui. Dispiace richiamare l’attenzione su di una recente tragedia come quella che si è consumata a Seoul 
29 ottobre 2022: ma è opportuno evidenziare cosa è capitato durante quello che viene ricordato come 
“Seoul Halloween Crowd Crush”. Per i festeggiamenti di Halloween, che si tenevano all’aperto per le strade 
della capitale della Corea, nella notte del 29 ottobre si è verificata la morte per schiacciamento di più di 150 
persone nelle vie circostanti l’hotel Hamilton. La causa è da ricercarsi nella combinazione di un grande 
affollamento e di percorsi di ampiezza inadeguata, pur essendo all’aperto. L’irrazionalità di certi 
comportamenti, che sempre caratterizzano le folle in movimento, ha provocato, in presenza dei due fattori 
appena ricordati, la tragedia. La configurazione del possibile esodo improvviso e forzato degli spettatori 
dallo stadio, pur nella nuova soluzione di progetto, è caratterizzata dalle stesse criticità. Purtroppo vi sono 
numerosi esempi di recenti eventi simili connessi al mondo del calcio e degli stadi: 

- 3 dicembre 1979: 11 vittime all’ingresso del concerto degli Who al Riverfront Coliseum di 
Cincinnati. 

- 20 ottobre 1982: 66 vittime nella calca di tifosi all'uscita di una partita di Coppa UEFA tra Spartak 
Mosca e Haarlem allo stadio Luzhniki di Mosca. 

- 13 marzo 1988: 93 vittime nella calca all’uscita improvvisa dei tifosi dallo stadio di calcio di 
Kathmandu, in Nepal, per sfuggire ad una violente ed improvvisa grandinata; 

- 15 aprile 1989: 89 vittime a Sheffield, in Inghilterra, durante la partita Nottingham Forrest-
Liverpool, per i problemi legati alla cattiva organizzazione del progetto dello stadio di Hillsborough 
manifestatisi durante la semifinale della Coppa d’Inghilterra (Hillsborough Disaster); 

- 13 gennaio 1991: 42 vittime durante la fuga dei tifosi dall'Oppenheimer Stadium in Sud Africa; 
- 16 ottobre 1996: 84 vittime fra i tifosi in preda al panico per i movimenti di massa verificatisi prima 

della partita di qualificazione ai Mondiali tra Guatemala e Costa Rica, a Città del Guatemala; 
- 11 aprile 2001: 43 vittime decedute per schiacciamento durante una partita di calcio all'Ellis Park di 

Johannesburg, in Sud Africa; 
- 1 ottobre 2022: 125 vittime fra gli spettatori della partita Arema-Persebaya, a Java in Indonesia, 

schiacciati in seguito al panico diffusosi sugli spalti per la diffusione di gas lacrimogeni. 

L’irrazionalità dei comportamenti delle folle è una caratteristica ormai ben nota. La tragedia di Seoul è 
addirittura avvenuta all’aperto, nel contesto del tessuto urbano della città. La configurazione del sito 
dell’attuale Stadio “Tardini” lascia molte riserve, in merito ad un possibile esodo in sicurezza in caso di 
eventi imprevisti. Qualsiasi modellazione dell’esodo condotta con i programmi di calcolo specifici oggi a 
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disposizione consentirebbe una adeguata valutazione di tale circostanza: ma tale approfondimento non è 
stato considerato nel predisporre il nuovo progetto dello stadio di Parma. 

A conclusione di questo richiamo al tema della sicurezza, si vuole qui solo accennare a tener presente gli 
sforzi e le fatiche di chi, per garantire comunque le migliori condizioni di agibilità dell’impianto, è chiamato 
a continui turni di servizio: le Forze dell’Ordine, che devono prestare la loro opera con frequenza ed in 
condizioni insensate. 

 

5. INQUINAMENTO ACUSTICO 

In linea con le indicazioni normative nazionali, anche la città di Parma si è da tempo dotata di specifici 
strumenti per l’analisi ed il controllo dell’inquinamento acustico. La Zonizzazione Acustica Comunale 
vigente definisce l’intorno dell’attuale stadio “Tardini” prevalentemente come “Zona 4 – Area di intensa 
attività umana” per la quale fissa i seguenti parametri limite: 65dBA (diurno – 6.00/22.00) e 55 dBA 
(notturno – 22.00 / 6.00) (vedi figura 3). Le modellazioni numeriche condotte per il progetto del nuovo 
“Tardini”, come si legge a pagina 16 del “Dossier di Progetto” pubblicato sul sito www.stadiodiparma.it, 
prevedono valori notturni variabili da 68,5 dBA a 73,9 dBA, quindi non rispettosi dei limiti fissati dalla stessa 
Amministrazione Comunale. Bisogna tuttavia a riguardo fare una precisazione. Sempre ai sensi delle norme 
vigenti, l’attività sportiva che si svolga entro un impianto sportivo deroga, su tutto il territorio nazionale, dai 
limiti di legge, statali e locali. A questa constatazione si devono tuttavia contrapporre due considerazioni. La 
prima riguarda la correttezza del richiamo a tale deroga allorquando, come in questa fase, non si debba 
gestire la sopravvivenza di un impianto esistente, ma progettarne uno nuovo; e la seconda riguarda il fatto 
che il nuovo stadio, oltre che eventi sportivi, dovrebbe ospitare altre e più frequenti attività non sportive: 
per le quali la richiamata deroga certo non può essere pertinente. 

 

figura 3 – Zonizzazione Acustica Comunale vigente 
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6. CONCLUSIONI 

Riassumendo le considerazioni dianzi appena trattate si può affermare che, con riferimento alle norme di 
governo del territorio del Comune di Parma, il progetto del nuovo stadio “Tardini” risulta: 

- non a norma per quanto riguarda i parcheggi (- 84%) 

- non tollerabile per quanto riguarda l’impatto sulla Mobilità veicolare urbana, come attestato dallo stesso 
Studio sulla Mobilità che accompagna il progetto dicembre 2022. 

- privo delle valutazioni e degli studi che dimostrino un rischio accettabile di incidenti rilevanti, sia nei 
confronti dei residenti nell’area che, soprattutto, dei frequentatori dell’impianto; 

- non a norma per quanto riguarda l’inquinamento acustico, segnatamente almeno per tutte le attività non 
a carattere sportivo. 

Tali irregolarità risultano tanto più critiche quanto più si preveda di utilizzare l’impianto non solo per fini 
sportivi, ma anche per “altri eventi quali concerti, eventi corporate e tour dello stadio”, come si legge a 
pagina 18 del Piano Economico Finanziario del 2021. Il numero di tali “altri eventi” deve essere peraltro ben 
elevato, se si immagina che ad essi si associno ricavi per 1 milione di euro, contro i 2,5 milioni previsti per le 
competizioni del campionato di Serie A. 

In fin dei conti, proprio qui sta il punto della vicenda urbanistica. Negli ultimi 30 anni l’attuale stadio 
“Tardini” ha comunque funzionato, grazie all’impegno dell’Amministrazione e del Parma Calcio, alla fatica 
degli agenti delle Forze dell’Ordine ed alla pazienza dei residenti. Probabilmente lo sforzo congiunto di 
tutte questa persone ha consentito a chi si reca abitualmente allo Stadio di godere di una suggestione in 
più: quella di un impianto incastonato in un piacevole quartiere di una bella città. Quello che si delinea 
davanti ai parmigiani per i prossimi 90 anni è però uno scenario diverso. Non più 30 partite all’anno, 30 
giornate particolari vissute certo con animo diverso da chi ne è coinvolto in modi diversi, ma comunque 
pervase dal senso di appartenenza e di rispetto nei riguardi della città alla quale tutti apparteniamo (questa 
precisazione non vale per certi ultras). Al contrario, più di un centinaio di eventi; ed attività commerciali in 
funzione tutti i giorni. Ecco il nòcciolo dell’operazione: dare al sito del Tardini un’impronta commerciale, 
ancorché caratterizzata da un’aura sportiva. Ed è proprio qui che il progetto rivela il suo limite: le 30 partite 
dei Crociati, pur con i problemi derivanti dall’attuale inadeguatezza del sito, sono accettabili e gestibili. Non 
lo è un progetto che introduce, di fatto, un complesso commerciale all’interno di un fitto tessuto 
residenziale. Non lo è per l’impossibilità di dotare quel pezzo di città dei servizi necessari per questa svolta: 
parcheggi, viabilità, grandi spazi per la corretta gestione in sicurezza di qualsiasi evento. 

Lo scenario che si delinea oggi davanti agli amministratori parmigiani non è più quello di una gestione 
d’emergenza del tema dello Stadio, con l’insperata ed irruenta scalata alla serie A del Parma di Nevio Scala 
e della Parmalat e, per contro, la scena urbanistica bloccata dalle complicatissime ed ingessate procedure 
degli anni ’80 del XX secolo; o, comunque, la gestione di una vicenda che riguarda 30 giorni, 
prevalentemente festivi, all’anno. Lo scenario è invece quello di un forte investimento programmato, 
rivolto ad una attività commerciale (vendere spettacoli e gadgets, sportivi ed alimentari), che condizionerà 
per 90 anni la Città, in seguito alle scelte fatte oggi; tenendo presente che viviamo ora un periodo nel quale 
gli aggiustamenti ai Piani Urbanistici, per prevedere il nuovo stadio e le attività economiche ad esso 
connesse in un’area più indicata, sono possibili e, volendo, celeri.  
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Certo, l’Amministrazione Comunale ha invece facoltà, ai sensi di legge, di non individuare un sito 
urbanisticamente adatto per il nuovo stadio e di optare invece per la modifica delle regole da lei stessa 
stabilite, che impedirebbero la ristrutturazione del “Tardini” per trasformarlo in una macchina economica in 
funzione tutti i giorni. Ma deve allora esser chiaro, per ritornare al pensiero accennato in premessa, che a 
questo punto non si sta discutendo di un progetto bello o brutto, ma di uno giusto o sbagliato. E che il 
rifacimento dello stadio nell’attuale sito per trasformarlo in qualcosa di diverso da un impianto in funzione 
30 giorni all’anno è un progetto tecnicamente sbagliato. Ferma restando la facoltà, tutta politica, di 
ritenerlo ugualmente adeguato. Così facendo, gli Amministratori si rendono personalmente responsabili di 
una scelta assai rilevante per il futuro sviluppo di Parma, subordinando per i prossimi 90 anni le potenzialità 
(verde pubblico, istruzione, residenza) di una parte della città all’interesse di un operatore economico, 
privato, che si muove in nel contesto economicamente e finanziariamente assai complesso, per non dire 
opaco, del business del calcio professionistico. 

Con significativa sensibilità, l’attuale Amministrazione ha avviato un Percorso Partecipato: nel contesto del 
quale i cittadini sottopongono all’attenzione dell’Amministrazione stessa punti di vista diversi da quelli già 
istituzionalmente codificati. Le concrete ragioni tecniche e le loro intrinseche implicazioni dianzi riassunte ci 
si augura che consentano di valutare senza pregiudizi il significato più profondo dell’operazione 
immaginata: non il rifacimento di un impianto sportivo che, per qualche ragione, si ritenga vetusto, bensì il 
tentativo di trasformare un pezzo di città, che negli ultimi 100 anni ha assunto caratteristiche di area 
residenziale, in un polo commerciale. Pur in assenza delle dotazioni necessarie. Una miope americanata, 
che solo il provincialismo di un tarzan che si ritrovi a fare il bagno nella Marana può avvallare. 
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