
PETIZIONE
Oggetto: Spostamento concerto di Bruce Springsteen del 18 maggio 2023 dal 
Parco Urbano “ Giorgio Bassani” in un’area idonea nella zona Sud della città
                                   I cittadini sottoscrittori
premesso che:
- l’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nell’organizzazione di un 
grande concerto con la partecipazione di Bruce Springsteen presso il Parco Urbano 
“Giorgio Bassani” per il 18 maggio 2023, ritenendolo idoneo per questo ed altri 
eventi simili che si potrebbero svolgere nella suddetta area;
- il Regolamento del Verde pubblico e privato del Comune di Ferrara, redatto nel 
2013, nella Premessa riporta che: “Il verde urbano deve essere concepito come 
‘valore aggiunto’ da tutelare, perché svolge importanti funzioni climatiche ed 
ecologiche, urbanistiche e sociali. Contribuisce al miglioramento della qualità urbana 
rivestendo anche un importante ruolo di educazione ambientale. Il verde, inoltre, 
svolge funzioni essenziali per la salute pubblica contrastando l’inquinamento 
atmosferico, termico ed acustico”;
- sempre lo stesso Regolamento all’art.9, comma 7, sottolinea che nel periodo tra 
marzo e luglio la tutela dell’avifauna sia particolarmente delicata e che gli 
abbattimenti di essenze arboree vadano assolutamente evitati
considerato che: 
- il Parco Urbano Bassani è stato concepito e costruito, sin dalla sua progettazione, 
come un'opera di rinaturalizzazione di uno spazio cerniera tra l'area urbana, quella 
agricola e il fiume, con una vocazione che non si presta allo svolgimento di eventi 
con le caratteristiche di quello sopra previsto;
- la sede del concerto potrebbe essere compromessa seriamente, soprattutto in caso di 
maltempo, per quel che riguarda il manto erboso, la tutela igienico-ambientale degli 
specchi d’acqua e il rispetto della biodiversità della nicchia ecologica costituita dalla 
galleria vegetale arbustiva, formatasi negli anni lungo la massicciata dell’ex-ferrovia 
Ferrara-Copparo, come anche per quel che riguarda l’avifauna stanziale e stagionale 
che nidifica in loco;
- un ampio tratto delle Mura storiche patrimonio dell’UNESCO sarebbe 
potenzialmente e pericolosamente coinvolto nell’evento;
- una petizione on line organizzata dal comitato civico Save the Park, che chiede che 
il concerto venga spostato in altra sede, ha raggiunto circa 40.000 sottoscrizioni
                             CHIEDONO AL SINDACO 
- di comunicare pubblicamente lo stato dei rapporti, nonché gli eventuali impegni di 
carattere economico, tra l’Amministrazione Comunale e gli organizzatori del 
concerto previsto di Bruce Springsteen per il 18 maggio 2023
- di individuare nell’area Sud della città, e in particolare in quella di pertinenza del 
demanio statale, il luogo idoneo per lo svolgimento di tale evento in data 18 maggio 
2023 e procedere conseguentemente, anche mediante uno studio e un 
approfondimento apposito
- di sviluppare un nuovo Parco urbano nell’area suddetta, anche con la vocazione di 
tenere grandi eventi con caratteristiche simili a quello sopra descritto.


