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Fate clic per aggiungere testo 

Il PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO è stato istituito nel 1988 a 
tutela di circa 3000 ha del fiume omonimo, nel tratto di alta pianura. 
 Il Fiume Taro, lungo circa 120 km, scorre nel Parco per circa 20 km 

tra il ponte stradale di Fornovo e quello della Via Emilia di Pontetaro 
in una zona antropizzata nei comuni di Fornovo, Collecchio, 

Medesano, Noceto e Parma 
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IL PARCO DEL TARO: UN’AREA PROTETTA DA REALIZZARE 
Per decenni infatti il fiume Taro è stato ritenuto un luogo dove 
collocare o realizzare attività impattanti (impianti industriali, 

discariche, cave, ecc.).Tutto questo senza considerare le pesanti 
ricadute sui sensibili ecosistemi ospitati. 
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Tali attività sono stati molto intense per un periodo relativamente 
breve, ossia tra gli anni ’50 e gli anni ’90 del secolo scorso. In particolare 

l'intenso prelievo di sedimenti dall'alveo, vari interventi di 
canalizzazione e variazioni di uso del suolo a scala di bacino hanno 

determinato significative modifiche morfologiche, come 
l’abbassamento del fondo alveo e la riduzione delle fasce fluviali 

disponibili alle variazioni di portata naturali del fiume   
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Fiume Taro a Fornovo – 1944 
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Fiume Taro a Fornovo – 2003 
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 Fiume Taro – Attività estrattiva 



 

 

 
 

 Fiume Taro – Attività estrattiva 



 Problematiche sulle infrastrutture 

Fiume Taro ponte ferroviario linea MI BO 

alluvione 1982 



Problematiche sulle infrastrutture 

Fiume Taro ponte stradale Fornovo 

alluvione 1982 



IN AMBITO PADANO, QUESTA VALLE FLUVIALE RAPPRESENTA UNO DEI 
PRINCIPALI CORRIDOI ECOLOGICI, che hanno valso oltre alla creazione 
del Parco anche l'individuazione della Zona di Protezione Speciale e del 

Sito di Importanza Comunitaria IT 4020021 Medio Taro. 
 



 
 

Si segnalano 38 specie dell'allegato I della Direttiva 79/409 CEE (Uccelli). 
 



 
Sono 19 gli habitat dell'allegato I della  

Direttiva 92/43 CEE (Habitat). 
 



 

 

 
 

 
 

Dalla sua istituzione il Parco del Taro ha messo in atto politiche attive e 
passive per salvaguardare e migliorare il patrimonio naturale, in 
particolare per migliorare la morfologia fluviale ha sperimentato 

interventi a basso impatto, partendo dalla convinzione che  
PICCOLI INTERVENTI RIPARATORI PUNTUALI POSSONO INNESCARE 

SIGNIFICATIVI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE 



PROGETTO LIFE 98 NAT/IT 5138  
 RIQUALIFICAZIONE DI HABITAT FLUVIALI DEL TARO VITALI PER 

L’AVIFAUNA 
a) riapertura di canali per ripristino isole, per contrastare l’azione erosiva spondale e per favorire 
il formarsi di ambienti idonei per la riproduzione dei pesci 

b)  realizzazione di una zona umida, di circa 2 ettari alimentata dalle acque di scarico 
dell’impianto di depurazione del Comune di Fornovo, con creazione di habitat adatti allo 
sviluppo del canneto. 

c)  realizzazione di una scala di risalita per i pesci in corrispondenza della briglia fluviale situata 
sotto il ponte ferroviario in località Ponte Taro. 



 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E RECUPERO 
DELLA SENTIERISTICA NEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO  
Piano di Sviluppo Rurale MISURA 2.I - “ALTRE MISURE FORESTALI” 

AZIONE N.°2 – 2004 
Realizzazione di nasi idraulici in gabbioni a scatola e massi naturali di cava a protezione di tratti 
di sponda del Fiume Taro. Questi idrorepellenti hanno lo scopo di allontanare la corrente dalla 
sponda riducendone quindi l'effetto erosivo, permettendo di preservare la sentieristica del Parco 

  



INTERVENTI DI SALVAGUARDIA BIODIVERSITÀ NEL CORRIDOIO FLUVIALE 
DELL’ALTA E BASSA PIANURA EMILIANA  

Progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare- 2009 

a) Sistemazione morfologiche, per la creazione di habitat perifluviali ad acque lentiche 

b)  Interventi forestali di taglio della vegetazione, per favorire il dinamismo fluviale. 

 

  



ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DI AREE PERIFLUVIALI, AL 
FINE DI GARANTIRNE UNA MIGLIORE CONSERVAZIONE E PER 

FAVORIRNE IL VALORE NATURALISTICO AMBIENTALE. 
Sono oltre 100 gli ettari di proprietà del parco destinati alla 

conservazione della natura, a questi vanno aggiunte le aree demaniali 
 in concessione, per un totale pari a circa il 25% dei 3000 ettari 

 dell’area protetta 
 
 



 

 

 
 

 
 

Forse le azioni del Parco non possono essere considerate sostanziali, ma 
in ogni caso l’assenza dalla sua istituzione di rilevanti interventi di 

regimazione, il rispetto, quasi ovunque, delle fasce di pertinenza fluviale 
e la conservazione di una struttura vegetazionale in continuo 

dinamismo, convalida l’ipotesi che in generale il Fiume Taro nel Parco sta 
riassumendo una fisionomia tipica di un fiume a carattere torrentizio 

pluricorsuale ad alto valore naturalistico e forse anche più sicuro 



Università di Parma - 2009 

PARAMETRI MORFOMETRICI DEL FIUME TARO 
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dello schema 
Secondo livello 
Terzo livello 
Quarto livello 

Quinto livello 

 

 

 

 
 
 

 Fiume Taro tra Giarola e Madregolo - 2000 

  



 Fare clic per modificare stili del testo 

dello schema 
Secondo livello 
Terzo livello 
Quarto livello 

Quinto livello 

 

 

 

 
 
 

 Fiume Taro tra Giarola e Madregolo - 2014 
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 Fare clic per modificare stili del testo 

dello schema 
Secondo livello 
Terzo livello 
Quarto livello 

Quinto livello 

 

 

 

 
 
 

 Fiume Taro tra Giarola e Madregolo – 1954 
 

C'è ancora molto lavoro da fare! 

  



 

 

 

Grazie per l’attenzione 


