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Obiettivi ambientali
• Contribuire alla riduzione dell’inquinamento da 

particelle sottili e acustico
• Contribuire alla sottrazione di anidride 

carbonica dall'atmosfera
• Contribuire al miglioramento della qualità del 

suolo e dell’aria

Obiettivi culturali
• Sviluppare ulteriori azioni di valorizzazione del 

territorio, attraverso la sensibilizzazione della 
comunità verso il patrimonio ambientale, 
storico, culturale e paesaggistico della 
provincia

E’ un progetto di creazione di boschi permanenti 
all’interno della provincia di Parma e un modello 
di buona pratica di cura del territorio. 

L’intero progetto è gestito tramite il Consorzio 
Forestale Kilometroverde Parma Impresa Sociale.

Kilometroverde Parma



Cosa abbiamo fatto (in due anni)
• 46.000 piante messe a dimora
• 40 ettari di piantagione
• Oltre 200 classi coinvolte col progetto WeTree
• 70 associati in continuo aumento

Prospettive
• Altre 25.000 piante già progettate per la prossima 

stagione
• 100.000 piante in 5 anni

Politica
• Punto d’incontro tra più soggetti interessati
• Processi di emulazione

Kilometroverde Parma



Perchè piantare (in generale)

Tutti dobbiamo fare qualcosa
• Abbassare la CO2 nell’atmosfera
• Da 278 a 417 ppm negli ultimi 200 anni
• I mille miliardi di alberi… (?!?)
• … in attesa del colpo di scena

Ma è importantissimo anche
• Manutentare il verde urbano esistente
• Gestire le foreste!!!
• Politiche per favorire la gestione



Perchè piantare a Parma
• Pubblicità, moda

• Juventus, 200 alberi ogni gol (a 1 € a pianta? In 
Islanda?)

• Braccialetti da 10 € e 2 piante
• Milioni di kg di CO2 assimilati

• Per raggiungere i mille miliardi va bene anche piantare 
all’estero…

• …ma piantare a Parma non è solo una goccia, ha scopi 
che vanno ben al di là della CO2

• Attenzione al greenwashing!!!                             
È fondamentale per le aziende fare piani di 
compensazione per raggiungere la neutralità carbonica

• ed è fondamentale prendersi cura della piantagione
Mettere al mondo un albero….

PARMA



Mitigazione e adattamento 
Sono due diverse strategie per affrontare il cambiamento climatico

MITIGAZIONE (mille miliardi)

Le strategie di mitigazione mirano a ridurre il cambiamento climatico 

e si riferiscono alle "azioni intraprese per ridurne la gravità". 

Genericamente ridurre la concentrazione dei gas serra.

Ha scala internazionale.

ADATTAMENTO (piantare a Parma)

L'obiettivo dell'adattamento è ridurre la nostra vulnerabilità agli effetti 

nocivi del cambiamento climatico.

Ha scala locale.



Biomonitoraggio del particolato atmosferico

Utilizzo delle foglie degli 
alberi come bio-
accumulatori di particelle 
con proprietà 
magnetiche, che hanno 
origine quasi esclusiva da 
attività antropica: 
emissioni da 
combustione (automobili 
e riscaldamento 
abitazioni), abrasione del 
manto stradale, dei freni 
e dei pneumatici.
Previste 4 aree di studio.



Il vero valore del verde urbano
• Testare uno strumento analitico che dia una valutazione economica del bilancio costi/benefici in un investimento nel 

verde urbano.

• Valutazione monetaria dei servizi ecosistemici generati dalle quattro aree verdi urbane progettate e oggetto di studio.

I servizi ecosistemici che verranno valutati per ciascuna area di progetto, saranno i seguenti:

rimozione PM10;

riduzione O3 (ozono)

riduzione biossido di azoto

riduzione biossido di zolfo

sequestro e stoccaggio del carbonio, al netto delle emissioni calcolate con la LCA

mitigazione del run-off idrico 

regolazione della temperatura

servizi ricreativi

valore estetico e aumento del valore degli immobili.



www.kilometroverdeparma.org
info@kilometroverdeparma.org

http://www.kilometroverdeparma.org/
mailto:info@kilometroverdeparma.org

