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Il verde nell’ambito urbano e periurbano
di Parma: Kilometroverde Parma, nuovi 

boschi ed educazione ambientale
Antonio Mortali

Kilometroverde Parma

Progetto di comunità GREEN IN PARMA - Incontro pubblico 2 dicembre 2021

Più verde per l’adattamento di Parma ai cambiamenti climatici

benefici multipli e riferimenti per l’azione dei privati
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E’ un progetto di creazione di boschi permanenti 
all’interno della provincia di Parma e un modello 
di buona pratica di cura del territorio. 

Le piantagioni, su terreni sia privati che pubblici, 
saranno certificate da PEFC Italia, come boschi a 
«gestione forestale sostenibile».

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

Kilometroverde Parma
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Obiettivi
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 provinciale, attraverso la 
sensibilizzazione della comunità verso il 
patrimonio ambientale, storico, culturale e 
paesaggistico
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Riscaldamento globale

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

Piantare alberi (a cosa serve)
• Non risolverà il problema
• Adattamento grazie ai Servizi Ecosistemici

 Riduzione isole di calore
 Assorbimento inquinanti
 Biodiversità
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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
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Perchè associarsi
• Il Consorzio rappresenta un punto di incontro per 

tutti coloro che desiderano prendersi cura del 
nostro pianeta e della nostra società piantando 
alberi.

• Al Consorzio possono aderire 
• Aziende, Enti e privati che abbiano un terreno 

da imboschire 
• Aziende, Enti e privati che, pur non avendo un 

terreno, desiderano finanziare la piantagione
• Aziende, associazioni o privati cittadini che 

desiderano contribuire alla piantagione anche 
attraverso il volontariato.

• Il Consorzio può fornire
• la progettazione dell'impianto
• la certificazione PEFC (gestione forestale 

sostenibile).
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I nostri soci
Oltre 60 associati tra industrie, enti, privati
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Progetti
• Nella stagione 2020-21: 23mila piante in 20 ettari
• In questa stagione: altre 35mila piante e 30 ettari 
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Creazione di quattro nuovi boschi urbani, per un totale di 3.540 tra 
alberi e arbusti che consentiranno di stoccare circa 3.000 t di CO2

nell'arco di cinquant’anni 

- A Parma in via San Leonardo, in prossimità dello svincolo della 
tangenziale (1350) e in via Setti (750)

- A Trecasali in via De André (1190)

- A Sissa Bosco Maria Luigia (250)

DONA A PARMA NUOVE RADICI!

Area Via Setti

Area svincolo
tangenziale
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www.kilometroverdeparma.org
info@kilometroverdeparma.org

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

