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Si è conclusa la campagna “Dona a Parma nuove radici” promossa su GoFundMe dal 
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma: la raccolta fondi, lanciata con l’obiettivo 
di sostenere la creazione di quattro nuovi boschi urbani, ha riscosso un buon successo. 
In due mesi, tra dicembre 2021 e gennaio 2022, il Consorzio ha infatti raccolto la 
cifra di 18.880 euro. Le donazioni sono state una settantina, tra privati cittadini (65) e 
imprese del territorio parmense (5). L’obiettivo iniziale dichiarato era quello di arrivare 
a quota 22.000 euro: un traguardo che il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma 
ha raggiunto comunque, grazie a un’intesa economica con il Comune di Sissa 
Trecasali, la cui area ospiterà due dei quattro interventi di rimboschimento. 
 
Due delle aree interessate dall’intervento di rimboschimento studiato dal Consorzio 
Forestale KilometroVerdeParma si collocano nella città di Parma e sono di proprietà 
comunale. Il primo terreno si trova in via San Leonardo, in prossimità dello svincolo 
della tangenziale: qui il Consorzio ha progettato di mettere a dimora 1.350 tra 
alberi e arbusti. La seconda area di intervento è in via Setti, in una zona già destinata 
al verde: in questo caso è prevista la piantagione di 750 piante a bosco. Le altre 
due aree rientrano nel territorio del Comune di Sissa Trecasali. La prima in località 
Trecasali, in via De André: il progetto del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma 
prevede la messa a dimora di 1.190 tra alberi e arbusti in fascia boscata.  
 
Il secondo terreno si trova in località Sissa, lungo le rive del fiume Po: il 
parco  fluviale “Boschi di Maria Luigia” andrà ad accogliere 250 nuove piante. 
Dopo la sottoscrizione pubblica del 2020 che ha portato alla creazione del bosco 
urbano in Parma Mia, la campagna ‘Dona a Parma nuove radici’ segna un altro momento 
importante nella breve storia del nostro Consorzio - spiega la Presidente Maria 
Paola Chiesi - Replicare il successo dello scorso anno non era così scontato: questo 
significa che c’è apprezzamento, da parte dei cittadini e del tessuto imprenditoriale 
locale, oltre che delle Istituzioni, per il progetto che stiamo portando avanti. 
 
La creazione di boschi urbani - al momento abbiamo messo a dimora oltre 40.000 
piante, con l’obiettivo di salire almeno a quota 100.000 nuovi alberi entro il 2025 - è 
un’azione concreta per mitigare il cambiamento climatico, su base locale. Creando al 
contempo valore e bellezza per un territorio che soffre per l’inquinamento atmosferico 
e per la cementificazione. Se vogliamo affidare alle generazioni di domani un mondo 
migliore, dobbiamo coinvolgere e saper mobilitare la comunità: e ci stiamo riuscendo.

Parma, 23 febbraio 2022

Dona a Parma nuove 
radici
la campagna GoFundMe



5

Le prossime realizzazioni:

Comune di Sissa-Tre 
Casali, località De Andrè

Comune di Sissa-Tre 
Casali, Bosco Maria Luigia

Comune di Parma, 
quartiere San Leonardo

Comune di Parma, bosco 
Via Pietro Setti

Comune di Sissa-Trecasali
Creazione di infrastrutture verdi in loc. De Andrè

Ortofoto in scala 1:2.000
Elementi n. 181081-181082-181083-181084

Legenda

Area boscata (tipologia A)

Siepe complessa (tipologia B)

Comune di Parma - San Leonardo
Creazione di infrastrutture verdi

Ortofoto in scala 1:1.000

Legenda

Area boscata (tipolgia A)

Siepe complessa (tipologia B)

Comune di Sissa-Trecasali
Creazione di bosco permanente in loc. Bosco di Maria Luigia

Foto aerea in scala 1:2.000

Comune di Parma - via Pietro Setti
Creazione di infrastrutture verdi

Ortofoto in scala 1:1.000
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Parco Vignali
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Il parco di San Pancrazio Parmense intitolato 
a Giovanni Vignali, il famoso partigiano 
“Bellini”, espressione della Resistenza cattolica 
parmense, nonché uno dei fondatori e ispiratori 
del movimento scout, diventa sempre più verde: 
sotto coordinamento del Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma, un gruppo di scout ha 
infatti messo a dimora 57 nuovi alberi, che 
vanno ad affiancare le 17 piante già presenti. 
L’intervento di rimboschimento rientra in un 
patto di collaborazione sottoscritto da Comune 
di Parma, M.A.S.C.I., Associazione G. Micheli e 
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma.

L’intervento di rimboschimento del parco 
“Giovanni Vignali” di San Pancrazio Parmense, 
che occupa una superficie complessiva di 1.500 
metri quadrati, in prossimità di via Bruno Buozzi, 
rientra nel Patto di Collaborazione sottoscritto 
dal Comune di Parma - Settore Cittadinanza 
Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale, 
da M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici 
Italiani), dall’Associazione “G. Micheli” e dal 
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, che 
da maggio 2020 a oggi ha messo a dimora oltre 
40.000 alberi in tutto il territorio parmense.  
L’iniziativa è partita dalla comunità M.A.S.C.I. 
Parma 8, desiderosa di intitolare alla 
memoria di personalità della comunità 
scout parmense un piccolo bosco urbano. 
Un progetto che ha trovato l’appoggio del 
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, 
che ne ha studiato la fattibilità tecnica e ha 
selezionato le varietà arboree, coordinando 
poi l’intervento di piantagione. Il progetto è 
totalmente autofinanziato: M.A.S.C.I. Parma 8, 
attraverso una sottoscrizione, ha sostenuto le 
spese per la messa a dimora degli alberi, mentre 
il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, 
insieme con l’Associazione “Giuseppe Micheli”, 
nella persona di Eugenio Caggiati, si è 

impegnato a coprire i costi di manutenzione. 
In particolare, è prevista la realizzazione di un  
pozzetto per la fornitura dell’acqua necessaria 
a irrigare le 57 nuove piante del parco. 
 
Esprime soddisfazione Nicoletta Paci, 
Assessora alla Partecipazione e Diritti dei 
Cittadini del Comune di Parma: «Il Patto 
di Collaborazione è lo strumento con 
cui è possibile realizzare e valorizzare 
pratiche di cittadinanza attiva e solidale 
che interessano luoghi pubblici e rivestono 
un interesse collettivo, a vantaggio 
dell’intera comunità grazie all’impegno 
personale di cittadini e associazioni». 
 
Come spiega Maria Paola Chiesi, Presidente del 
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, «Si 
tratta di un progetto in linea con lo spirito che 
anima il Consorzio: l’obiettivo è contribuire, con 
azioni concrete, a contrastare il cambiamento 
climatico. Il tutto promuovendo sinergie tra 
realtà istituzionali, mondo dell’associazionismo 
e privati, per forestare e riqualificare aree 
urbane ed extraurbane. 

I boschi sono dei veri e propri depuratori 
naturali: contribuiscono all’assorbimento di 
anidride carbonica, migliorano la qualità dell’aria 
e dell’acqua, apportano bellezza al paesaggio, 
aumentando la biodiversità, sono un alleato 
indispensabile per il benessere psicofisico delle 
persone, assicurano alle generazioni di domani 
città più pulite e vivibili. Il clima sta cambiando: 
incentivare l’adozione di comportamenti ed 
azioni virtuose, a livello locale, è fondamentale 
per affrontare le sfide di un’emergenza globale 
e generare consapevolezza verso la tutela 
dell’ambiente. In questo senso, il Parco ‘Giovanni 
Vignali’ rappresenta un piccolo esempio da 
emulare».

Parma, 26 febbraio 2022

San Pancrazio Parmense: 
il parco “Giovanni Vignali” 
accoglie 57 nuove piante
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Una giornata di festa per adulti e bambini nel quartiere Parma Mia. Insieme, 
tra le 1.000 nuove piante che hanno iniziato a germogliare nella primavera 
2021, grazie ad un patto di collaborazione che ha unito Comune di Parma, 
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma e Consiglio dei Cittadini 
Volontari Molinetto. La generosità di 400 donatori, tra cittadini e imprese, 
con un raccolto di 25.000 euro, ha realizzato un sogno.
 
In tantissimi hanno affollato il grande bosco urbano di Parma Mia 
nato dalla collaborazione tra il Comune di Parma - Assessorato 
alla Partecipazione e ai Diritti dei cittadini e Assessorato alle 
Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere 
Pubbliche - e il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, 
con l’importante coinvolgimento del Consiglio dei Cittadini 
Volontari Molinetto e dei residenti del quartiere Parma Mia. 
Una giornata di festa, che ha visto protagonisti i 1.030 alberi 
piantati dal Consorzio nella primavera 2021, su una superficie di 
oltre un ettaro. Importante momento dell’inaugurazione è stata 
la messa a dimora di un albero di ulivo ai cui rami sono stati legati 
piccoli nastri colorati a sostegno della pace nel mondo, valore 
universale da ricordare in questo momento di conflitti internazionali.  

Al taglio del nastro, Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio 
Forestale KilometroVerdeParma, ha sottolineato: «La nascita 
di questo bosco racchiude tutti gli elementi fondamentali della 
nostra mission. La giornata di oggi ha un significato particolare per 
tutti. Dopo due anni di chiusura e di contatti limitati, finalmente 
ci si può incontrare e lo stiamo facendo in questo spazio verde 
all’aria aperta che diventa così simbolo di ripartenza e di socialità.  
 
La presenza di famiglie con bambini e la partecipazione dei cittadini 
fanno sì che questa inaugurazione sia una vera e propria festa. Le 
attività proposte hanno l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare sui 
temi della sostenibilità ambientale. Attraverso la passeggiata tra gli 
alberi, le letture dedicate ai bambini e la donazione di semi da piantare 
a casa vogliamo dare centralità alla cura quotidiana dell’ambiente, 
di noi stessi, degli altri, del territorio che ci ospita. Tutti presupposti 
fondamentali per la costruzione di città più sane ed inclusive.  

Parma, inaugurato 
ufficialmente il bosco 
urbano di Parma Mia.   

Parma, 19 marzo 2022
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Bosco
Parma Mia
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>>

<< Parma Mia 
rappresenta un 
ottimo esempio 
di valorizzazione 
delle aree urbane: 
gli abitanti 
del quartiere 
potranno godere 
dei numerosi 
benefici che 
questo Bosco 
donera’ alla citta’.
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I benefici generati dal bosco contribuiranno ad una migliore qualità 
dell’aria, alla mitigazione delle temperature estive, al rifugio di diverse 
specie animali, a colori e profumi soprattutto nel periodo primaverile, 
al benessere fisico e mentale».

I Benefici
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Numerose le attività presentate nel Bilancio Sociale pubblicato sul sito del Consorzio 
kilometroverdeparma.org: il documento evidenzia i risultati raggiunti nel 2021 e individua 
le attività strategiche e gli obiettivi prioritari per il 2022.
Lo scorso anno il Consorzio ha visto l’ingresso di 40 nuovi soci e la piantagione di oltre 
28.000 alberi, per un totale di 43.000 piante messe a dimora da maggio 2020 ad oggi. 

Kilometroverdeparma: 
Pubblicato il bilancio
sociale 2021

Parma, 25 marzo 2022

Sul sito www.kilometroverdeparma.org è 
disponibile il Bilancio Sociale del Consorzio 
Forestale KilometroVerdeParma. 
Il documento fotografa gli obiettivi 
raggiunti nel 2021 e indica quelli da 
perseguire nell’anno in corso.
Nato con l’obiettivo di realizzare boschi 
permanenti all’interno della Provincia di 
Parma, come modello di buona pratica di 
cura del territorio, il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma nel 2021 ha fatto 
registrare un sensibile incremento nel 
numero degli associati: tra ordinari e 
sostenitori, ha infatti federato 40 nuovi 
soci.
A oggi, in totale, gli associati sono 66. 
Sempre nel 2021, perlopiù nel periodo 
primaverile, sono stati messi a dimora 
oltre 28.000 nuovi alberi, in 11 diverse 
aree, in città come in provincia, tra pianura 
e collina. L’estensione totale dei nuovi 
boschi è pari a 33 ettari. Per effetto degli 
interventi di rimboschimento realizzati 
nel 2021, il totale degli alberi piantati dal 
Consorzio a partire dalla sua costituzione, 
nel maggio 2020, sale ad oggi ad oltre 
43.000 ed è perfettamente in linea con 
l’obiettivo iniziale di mettere a dimora 
20.000 alberi all’anno.

Così Maria Paola Chiesi, Presidente 
del Consorzio KilometroVerdeParma, 
ha commentato la presentazione del 
Bilancio Sociale: «KilometroVerdeParma 
è innanzitutto un progetto collaborativo, 
in cui ogni attore gioca un ruolo definito. 
La Pubblica Amministrazione ha il dovere 
di garantire ai cittadini ambienti salubri 
e vivibili. I cittadini hanno il diritto 
alla salute e devono essere i primi a 
prendersi cura del mondo che li circonda. 
Le aziende devono impegnarsi nella 
riduzione dei gas effetto serra e possono 
favorire la salvaguardia dell’ambiente. 

Il mondo agricolo è il guardiano del 
territorio e della sua biodiversità. 
Università e associazioni hanno il delicato 
e fondamentale compito di sensibilizzare 
le persone, attraverso progetti educativi 
e di formazione. Abbiamo attivato 
collaborazioni importanti, dalla 
Provincia di Parma all’Università, per 
arrivare alla Commissione Europea. 
Senza dimenticare il progetto educativo 
WeTree, che ci auguriamo di poter presto 
estendere anche alle scuole primarie e 
dell’infanzia».
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Premio “Le Parmigiane 2022” 
assegnato a Maria Paola Chiesi, 
presidente del consorzio 
Kilometroverdeparma.

Elette “Le Parmigiane” 2022 in Consiglio Comunale dall’Assessora 
alla Partecipazione e alle Pari Opportunità Nicoletta Paci, dal 
Sindaco Pizzarotti e dall’Assessora alle Politiche di Sostenibilità 
Ambientale Tiziana Benassi.  Il Premio, voluto dall’Assessorato 
alle Pari Opportunità del Comune di Parma, è destinato a donne 
parmigiane impegnate a favore della comunità o distintesi per capacità 
professionale, intraprendenza, creatività, talento nel lavoro, nelle arti, 
nell’impegno sociale e politico.  Per l’anno 2022 è stato scelto il tema 
della Sostenibilità ambientale, i premi sono stati assegnati da una 
Commissione formata da Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione 
e alle Pari Opportunità del Comune di Parma e da sei rappresentanti 
di associazioni femminili: FIDAPA, Centro Antiviolenza, Lions Club 
Maria Luigia, Casa delle Donne di Parma, Consiglio Nazionale Donne 
Italiane, W4W Women for Women. 

A Maria Paola Chiesi, viene conferito il premio “Le Parmigiane” 2022, 
un riconoscimento per l’impegno, le azioni e condivisione di obiettivi 
che hanno a cuore la salute delle persone e il rispetto dell’ambiente che 
ci circonda. Il Consorzio KilometroVerdeParma, di cui è Presidente, sta 
realizzando boschi perenni nella città di Parma e provincia che a partire 
dalla sua costituzione, maggio 2020, ha messo a dimora circa 43.000 
piante, imboschendo oltre 34 ettari di superficie. Questi interventi 
saranno arricchiti dalla piantagione di ulteriori 30.000 alberi nel 2022, 
confermando il traguardo dei 100.000 entro il 2025, con l’obiettivo di 
contribuire alla lotta dell’inquinamento atmosferico, alla rigenerazione 
dell’ambiente urbano, alla mitigazione di fenomeni climatici dannosi 
di origine antropica, alla tutela della biodiversità, alla lotta alla 
desertificazione del suolo. Al contempo, KilometroVerdeParma vuole 
garantire una migliore qualità della vita e dell’aria a tutti i cittadini 
residenti in una delle pianure più inquinate d’Europa. 

Consegnata una targa di riconoscimento e una pergamena, premi 
che Maria Paola Chiesi dedica a tutte le persone che supportano e 
credono nel progetto KilometroverdeParma, che con azioni concrete 
e rilevanti vuole sensibilizzare sulle responsabilità che abbiamo verso 
le generazioni future, chiunque vivrà in futuro ha il diritto di ricevere 
e vivere in un pianeta sano.

Parma, 31 marzo 2022
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<< Dedico questo premio a tutte le persone che collaborano 
e credono nel progetto KilometroverdeParma, che con azioni 
concrete e rilevanti vuole sensibilizzare sull’importanza di garantire 
come fine ultimo un futuro sicuro e un pianeta sano ai nostri figli  >>
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Bosco
Area 7
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Parma, 14 aprile 2022

KilometroVerdeParma: 
in collaborazione con Sodales e 
Acribia, nasce un bosco
urbano nel Quartiere Molinetto.
Firmato il patto di collaborazione tra il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma e il Comune di Parma, per un progetto di 
rimboschimento nella cosiddetta Area 7. 
L’iniziativa vede il coinvolgimento dell’Associazione Sodales, come 
promotore, e di Acribia, che raccoglierà i fondi necessari per la realizzazione 
del bosco urbano. Prevista la piantagione di 753 piante e di tre fasce di 
alberelli e arbusti. Gli alberi saranno adottati dagli studenti della scuola 
primaria “Ulisse Corazza”.

Un intervento di forestazione nella cosiddetta Area 7, che ha 
un’estensione di 8.000 mq e confina a sud-est con il Parco “Gino Cervi”, 
a nord-ovest con la linea ferroviaria e a sud-ovest con terreni agricoli. 
Il progetto nasce da un’idea dell’Associazione Sodales, che dal 2005 
è impegnata nella tutela dell’ambiente, sia attraverso la donazione di 
piante e alberi alla città di Parma, sia attraverso azioni di informazione 
e sensibilizzazione sulla salvaguardia del territorio: l’Associazione 
Sodales ha proposto al Consorzio Forestale KilometroVerdeParma di 
collaborare al rimboschimento dell’Area 7. Il progetto vede anche il 
coinvolgimento importante di Acribia, azienda parmense specializzata 
nell’offerta di soluzioni per un futuro ecosostenibile, come ad esempio 
sistemi informativi per la tracciabilità dei rifiuti. Attivando i propri 
partner, Acribia avrà il ruolo di raccogliere i fondi - circa 40.000 euro - 
necessari per la realizzazione del nuovo bosco a servizio della comunità.
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Piantagione di 753 piante e di tre 
fasce boscate miste

Il nuovo bosco urbano nel Quartiere Molinetto prevede la piantagione 
di 753 piante e di tre fasce boscate miste, composte da piccoli alberelli 
e arbusti, come orniello, acero campestre, corniolo, rosa, viburno e 
prugnolo. La messa a dimora si è conclusa il 13 aprile: oltre al team di 
KilometroVerdeParma e a rappresentanti dell’Associazione Sodales 
e di Acribia, sono stati coinvolti alcuni studenti di Istituti di Secondo 
Grado della città di Parma che hanno partecipato al progetto di 
educazione ambientale WeTree promosso dal Consorzio.
Il bosco urbano che sorgerà nell’Area 7 sarà suddiviso in nove zone 
tematiche: si spazia dalle piante ornamentali caratterizzate da fioritura 
e cromatismo delle foglie (come liquidambar, tamerice) alle piante da 
fiori (come prunus e rosacee), da frutti antichi, selezionando piante 
poco note che un tempo erano coltivate nel territorio parmense, alle 
conifere, come cedri e cipressi, per arrivare a farnie e tigli.

Una volta ultimata la forestazione, in collaborazione con l’Associazione 
Sodales, gli alunni della Scuola Primaria “Ulisse Corazza” potranno 
adottare una pianta, fino alla copertura totale degli alberi messi a 
dimora. Saranno inoltre programmate giornate didattiche e divulgative 
aperte alla partecipazione sia degli studenti sia dei cittadini: l’obiettivo 
è quello di aumentare la consapevolezza della comunità alle tematiche 
di tutela e cura del verde.

Della manutenzione del bosco urbano dell’area si occuperà il Consorzio 
Forestale KilometroVerdeParma: in particolare, in questi giorni è in 
programma la realizzazione di un impianto di irrigazione automatico, 
con ala gocciolante, in modo da evitare stress idrici alle piantine. 
Previsti anche cinque interventi di sfalcio all’anno su tutta la superficie 
boscata.
Soddisfazione è stata espressa dall’Assessora alla Partecipazione e 
Diritti dei Cittadini, Nicoletta Paci, che ha dichiarato: «La sottoscrizione 
del Patto di Collaborazione con il Consorzio KilometroVerdeParma 
si inserisce in un percorso di partecipazione volto a promuovere 
la sostenibilità ambientale. Parma ha aderito alle sfide europee di 
riduzione degli inquinanti nell’aria ed il progetto di forestazione urbana 
previsto per il Quartiere Molinetto va in questo senso». 
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Come spiega Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma, «La parola chiave è partecipazione: il progetto 
Area 7 ci vede dialogare con Istituzioni, associazioni, imprese e mondo 
della Scuola, partendo dalle sollecitazioni arrivate da alcuni cittadini. 
Grazie alla sottoscrizione di un patto di collaborazione, un nuovo 
bosco urbano da 753 piante entrerà presto tra i beni comuni degli 
abitanti di Parma. È importante sottolineare anche la natura concreta 
di questo progetto: stimando che ogni pianta sequestri mediamente 
20 kg/anno di CO2, nei prossimi cinquant’anni il Bosco Urbano 
dell’Area7 andrà a sequestrare 753 tonnellate di CO2. L’intervento 
di rimboschimento contribuirà anche a contrastare l’inquinamento 
atmosferico e a migliorare la qualità dell’aria, a mitigare le isole di 
calore, a favorire una maggiore biodiversità, a ridurre il rumore e a 
rendere più piacevole l’estetica del Quartiere Molinetto». 

Fabrizio Savani, Presidente di Sodales, spiega la coerenza del progetto 
con la mission dell’Associazione: «Il nostro scopo sociale è aumentare 
la consapevolezza dell’importanza vitale che le piante hanno per i 
cittadini nel vivere quotidiano e per il loro futuro. Sodales è convinta 
che le persone che piantano gli alberi indirizzino la comunità verso 
un futuro migliore e possibile. Infatti, accudire gli alberi non è solo 
un gesto riservato ad ecologisti nostalgici ma è una prospettiva: è la 
capacità di prendere oggi una decisione che si rivelerà giusta per il 
futuro dei nostri figli e della nostra casa comune». Le conclusioni sono 
affidate ad Alessandro Landi, titolare di Acribia: «Ci siamo subito 
trovati in piena sintonia con gli obiettivi di KilometroVerdeParma, 
convinti che la sostenibilità e l’educazione all’ambiente per i più 
giovani siano interessi comuni di Acribia e dei suoi abituali partner 
commerciali. 

La realizzazione del bosco nell’Area 7, per cui ci impegniamo a trovare 
le risorse necessarie, assume una centralità nuova nella costruzione 
e condivisione dello spazio sociale e culturale in cui si potrà ritrovare 
l’armonia con la natura».
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Parma, 28 aprile 2022

Alla Sidel, dipendenti fianco a 
fianco per dare vita al bosco 
aziendale, che sposa il progetto 
KilometroVerdeParma

100 dipendenti Sidel della sede di Parma hanno 
risposto con entusiasmo all’invito rivolto loro 
dall’azienda lavorando per due giorni fianco a 
fianco per piantare ciascuno un albero e dare così 
vita alla prima fase del progetto “Bosco Sidel” di 
circa 2.000 metri quadrati realizzato all’interno 
della sede del gruppo in collaborazione con il 
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma. 
L’iniziativa di forestazione ha preso forma dopo la 
recente adesione di Sidel al Consorzio, in qualità 
di Socio Ordinario. L’iniziativa rientra infatti in 
un più ampio progetto chiamato “TogetherWe” 
volto a far ritrovare ai dipendenti una familiarità 
con l’azienda e con i colleghi dopo 18 mesi di 
inteso lavoro da casa”, ha spiegato Riccardo 
Rosselli, Direttore Risorse Umane Italia e 
Managing Director, Sidel Spa. “La seconda, quella 
di mettere in campo iniziative che permettano al 
sito di Parma di continuare a perseguire i propri 
obiettivi di sviluppo sostenibile all’interno di 
una comunità, quella rappresentata dalla città 
di Parma, che a sua volta ambisce ad un modello 
di città più verde, più sostenibile, più moderna e 
inclusiva”.  

I dipendenti Sidel che hanno aderito all’iniziativa 
si sono ritrovati il 28 aprile e il 2 maggio con 
gli esperti di KilometroVerdeParma nella zona 
circostante il laboratorio asettico d’avanguardia, 
recentemente realizzato dall’azienda, per un 
briefing iniziale sull’iniziativa e sulla missione 
del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma. 
Nel corso dell’incontro sono state illustrate le 

modalità di realizzazione del bosco e i dipendenti 
hanno scelto quale pianta “adottare” e mettere 
a dimora tra quelle da frutto, autoctone e 
ornamentali precedentemente selezionate 
dal Consorzio in base alle caratteristiche dei 
luoghi. Il terreno interessato dall’intervento 
di piantagione è stato suddiviso in tre aree 
tematiche: nella prima sono state messe a dimora 
una cinquantina di piante autoctone, come, ad 
esempio, farnie, carpini, olmi, bagolari e meli 
selvatici. La seconda area ha visto la piantagione 
di 25 piante da frutto, tra peri, meli, susini, 
mandorli e gelsi. La terza area, invece, ospita 25 
piante ornamentali, come, ad esempio, ginko, 
liquidambar e liriodendri. Una particolarità del 
“Bosco Sidel” è rappresentata dal fatto che tutti 
gli alberi hanno un’età compresa tra i due e i 
quattro anni e si presentano quindi già sviluppati, 
con fusti alti anche due metri.
Secondo le stime fornite dal Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma, il “Bosco Sidel” è in grado 
di stoccare in dieci anni fino a 100 tonnellate di 
CO2 .
Come spiega Maria Paola Chiesi, Presidente del 
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, «La 
piantagione creata da Sidel nella sede cittadina 
di via Spezia ha un valore particolare perché 
interpreta lo spirito di KilometroVerdeParma: 
un traguardo importante come la tutela 
dell’ambiente, che noi perseguiamo attraverso 
progetti di riforestazione, richiede l’impegno di 
tutti e come Consorzio, restiamo aperti a nuove 
collaborazioni».



24

Parma, 12 maggio 2022

KilometroVerdeParma: un 
nuovo bosco urbano 
all’interno del Convitto 
Nazionale “Maria Luigia”
Sono stati messi a dimora 163 arbusti e una ventina di alberi. Il 
progetto è stato reso possibile dalla collaborazione tra il Consorzio 
Forestale KilometroVerdeParma e la Fondazione Filippo Bassignani 
Onlus. Il Convitto Nazionale “Maria Luigia” ha messo a disposizione 
gli spazi, in ricordo di Filippo Bassignani, ricercatore scomparso in 
Mozambico nel 2006, che proprio al “Maria Luigia” portò avanti i suoi 
primi studi. A curare la messa a dimora di piante e arbusti sono stati 
gli studenti.
Negli spazi interni del Convitto Nazionale “Maria Luigia”, tra l’area 
giochi dei bambini e la zona della palestra all’aperto, addossata al muro 
perimetrale, sono stati messi a dimora 163 arbusti. La piantagione è 
completata da 18 alberi: otto grandi alberi tra Aceri, Salici e un Tiglio, 
posizionati a ridosso del campo da calcio, a ripristinare un filare storico 
che era stato rimosso qualche anno fa; e dieci alberi da frutti antichi, 
tra meli (3), ciliegi (2), peri (2), kakomela (2) e susino (1). A curare la 
messa a dimora di alberi e arbusti, sotto la guida della Direzione 
Tecnica del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, è stata una 
rappresentanza di studenti del Convitto Nazionale “Maria Luigia”.  
È soddisfatta Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma: «Il progetto che abbiamo portato avanti con la 
Fondazione Filippo Bassignani Onlus e con il Convitto Nazionale ‘Maria 
Luigia’, che ringrazio, è significativo per vari motivi. Segna innanzitutto la 
nascita di un nuovo bosco urbano nel cuore della nostra città: i traguardi 
più importanti sono fatti di piccole conquiste e questo progetto ne è un 
esempio. Inoltre, questo bosco ha una valenza particolare per il luogo 
che lo ospita: una scuola, dove si formano i cittadini del domani. Per 
KilometroVerdeParma il successo della rivoluzione green passa dal 
coinvolgimento delle nuove generazioni: come dimostra l’impegno profuso 
con il progetto scolastico WeTree, è importante sensibilizzare i giovani e 
questa piantagione è una dimostrazione di impegno civico».
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Parma, 21 maggio 2022

KilometroVerdeParma: 
inaugurato il Bosco 
permanente di Bia

Sono 641 gli alberi messi a dimora a Talignano 
di Sala Baganza su un terreno di proprietà 
di Bia Home & Garden: l’azienda garantirà 
anche la manutenzione del bosco per il 
tempo necessario per l’affrancamento delle 
piante. Secondo le stime del Consorzio 
Forestale KilometroVerdeParma, nei prossimi 
cinquant’anni il Bosco di Bia stoccherà fino 
a 700 tonnellate di CO2. Tra gli altri benefici 
attesi, una maggiore biodiversità e un 
arricchimento del paesaggio, oltre ad una più 
efficace regimazione delle acque. 
A spiegare il significato dell’intervento è 
Marcello Bia, Amministratore di Bia Home & 
Garden: «‘Il momento migliore per piantare un 
albero è vent’anni fa. Il secondo momento migliore 
è adesso’. Questa frase di Confucio è un fortissimo 
invito ad agire, un invito a pensare che non è mai 
troppo tardi per rimediare a qualcosa. Portare il 
tema della sostenibilità al centro delle scelte .
Ritengo che un’azienda responsabile debba pensare 
al territorio in cui opera e alla sua comunità. Noi 
abbiamo scelto di farlo anche associandoci al 
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, dando 
vita a un bosco con più di 600 piante. E avremmo 
dovuto farlo 20 anni fa.»

Come sottolinea Maria Paola Chiesi, Presidente 
del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, 
«Da San Secondo Parmense a Solignano, da 
Collecchio a Traversetolo, da Montechiarugolo a 
Sissa Trecasali, passando per Parma e arrivando ora 
a Sala Baganza, il progetto KilometroVerdeParma 
sta mettendo radici sempre più solide in tutto il 
territorio della provincia parmense: un ottimo 
segnale, c’è coscienza che un atto semplice e 
democratico, perché alla portata di tutti, come la 
riforestazione sia destinato ad avere un impatto 
importante sulle nostre vite. Basti pensare al 
contributo che gli alberi possono dare nel mitigare 
l’inquinamento atmosferico: abbiamo stimato che 
nei prossimi cinquant’anni il Bosco di Bia potrà 
stoccare fino a 700 tonnellate di CO2. Non è l’unico 
beneficio: gli alberi possono essere potenti alleati 
della biodiversità, offrendo rifugio e nutrimento 
ad animali e insetti. Secondo questa logica, a Sala 
Baganza abbiamo scelto di mettere a dimora anche 
alberi di ciliegio e pado, per via dei fiori»
«Il nostro ringraziamento - conclude Maria Paola 
Chiesi - va a Bia Home & Garden, che ha messo a 
disposizione del Consorzio un terreno di proprietà: 
la vera difficoltà, infatti, è trovare terreni da 
destinare a interventi di rimboschimento».
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<< I soci salgono a 75! 
Impegnandoci insieme possiamo 
sensibilizzare le comunita’ del 
territorio parmense sull’importanza 
dei progetti di forestazione. >>
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Un Benvenuto ai 
Nuovi Soci

Dicembre 2021 - Febbraio 2022

Otto le aziende che, tra dicembre e febbraio, si sono unite alla missione del Consorzio.
Le aziende del territorio, che aderiscono al progetto Kilometroverdeparma, accendono sempre più 
i riflettori sulla necessità di aumentare a Parma e provincia le aree imboschite, rilevanti in termini di 
assorbimento di CO

2
 e polveri sottili, mitigazione dell’inquinamento acustico, contenimento delle 

ondate di calore e delle alluvioni cui le città sono particolarmente esposte a causa della densità 
degli edifici e dell’impermeabilità del suolo.
Un ringraziamento va a tutti i soci di Kilometroverdeparma, ordinari e sostenitori, che hanno 
scelto di condividere con noi questo impegno aiutandoci ad affrontare con entusiasmo questa 
grande sfida. Tra i sostenitori le new entry sono: Consorzio Agrario Parma, Fratelli Galloni, 
Laumas Elettronica, Litoreverberi, Pergemine, Roby Profumi, Sanvido e Trancerie Emiliane.
Marzo e aprile saranno due mesi importanti, perché molti sogni ma soprattutto molte piantagioni, 
prenderanno finalmente vita!

Aprile 2022

Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma accoglie quattro nuovi soci!
Tra le new entry tre Soci Ordinari, Fiere di Parma, Theras Lifetech, Sidel e un Socio Sostenitore, CA-
Mi. I soci salgono così a 70 e con loro condividiamo gli stessi valori, azioni e progetti di forestazione 
per riqualificare aree del territorio urbano ed extra urbano, mitigare l’impatto ambientale delle 
attività antropiche, che favorisce anche la prevenzione da usi speculativi del territorio, sequestrare 
la CO

2
 dall’atmosfera, conservare la biodiversità, favorire la creazione e l’aumento di nuovi luoghi 

di aggregazione sociale per il miglioramento della qualità della vita dei residenti.
Piantare alberi è un gesto concreto che fa bene a chi lo fa e al territorio che lo riceve, è 
un’assicurazione sul nostro futuro e su quello delle nuove generazioni!

Giugno2022

Tra le new entry due Soci Ordinari, International Trading Srl, Rodolfi Mansueto Spa, e tre Soci 
Sostenitori, Acribia Srl, Emc2 Onlus, Parmakids. I soci salgono così a 75! Impegnandoci insieme 
possiamo sensibilizzare le comunità del territorio parmense sull’importanza dei progetti di 
forestazione. L’urgenza è quella di agire ora perché l’impatto del riscaldamento globale è già evidente: 
le piante possono darci una mano, contribuendo a mitigare le ondate di calore, sono un alleato 
prezioso nel contrasto all’inquinamento atmosferico e nella regimazione delle acque, tutelano la 
biodiversità e ci aiutano a vivere meglio. Prendersi cura di loro significa prendersi cura di noi stessi e 
degli adulti di domani.

Dicembre 2021 - Aprile 2022
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Eventi 2022

6 aprile 2022,  
General Assembly Ruggedised
Il KilometroverdeParma è tra le organizzazioni invitate alla General 
Assembly Ruggedised di Parma, un progetto europeo finalizzato a 
sviluppare una visione smart di città condivisa con gli stakeholder 
locali. Il meeting è stato un’occasione per condividere a livello europeo 
con i partner, aziende locali, e aziende internazionali le progettualità 
in corso sui temi della sostenibilità sia in ambito pubblico che privato.

Il Consorzio KilometroVerdeParma ha avuto l’opportunità di 
raccontare ad alcuni delegati europei provenienti da Olanda , Gran 
Bretagna, Svezia e Germania il progetto di forestazione urbana 
che stiamo portando avanti per il bene della città e della comunità.

25 aprile 2022 , 
Nel segno del Giglio XXVII edizione
La XXVII edizione di “Nel Segno del Giglio” intende invitare i suoi 
visitatori a scoprire,  nel giardino dell’antica Reggia,  un autentico 
tripudio di colori e profumi e una rigorosa scelta di piante e 
fiori.   La parola chiave  della nuova edizione di “Nel Segno del 
Giglio” è la bellezza. Coltivare fiori e piante, progettare giardini 
e paesaggi,  tutelare la biodiversità e l’ambiente, ripristinare 
l’armona  tra  uomo  e  natura significa aspirare alla bellezza. 
Quella bellezza che – riprendendo Dostoevskij – salverà il mondo.

 Il Consorzio KilometroVerdeParma  è invitato a raccontarsi attraverso 
le parole di Antonio Mortali,  che si sofferma sull’importanza dei  
boschi e  degli spazi verdi urbani  e  su come contribuiscono   in modo 
determinante a una buona qualità della vita. Agire e sensibilizzare: 
l’attività portata avanti dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma 
si può riassumere così. Il valore del verde  è ormai riconosciuto a livello 
universale e viene misurato in termini di benefici sia per l’ambiente 
che per la società. Tanti sono i servizi ecosistemici che una città 
“verde” è in grado di offrire ai residenti e alle generazione future.
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7-8 maggio 2022
Parma apre i suoi giardini: Interno Verde 
patrocinato da KilometroVerdeParma!
 
Con grande entusiasmo abbiamo deciso di rinnovare, per il secondo 
anno, il nostro patrocinio a Interno Verde. La manifestazione 
giunta alla seconda edizione, permette di esplorare oltre 40 
tra i più suggestivi e curiosi giardini privati del centro storico. 
La parola chiave è condivisione degli spazi verdi: “apertura fisica 
dei portoni”, dietro i quali si celano impensabili fazzoletti verdi, 
bellissime oasi di profumi e colori grazie alle fioriture stagionali, e 
allo stesso tempo “apertura dei confini tra pubblico e privato” che 
contribuisce a renderci consapevoli della responsabilità collettiva 
nel preservare e rispettare la natura e soprattutto garantire a tutti 
la fruibilità di uno spazio verde in ambiente urbano. La qualità della 
vita nei tessuti abitativi è collegata alla presenza di spazi verdi 
accessibili, ancor di più dopo la fase di emergenza e di isolamento 
sociale passata. Il verde urbano ha il potere di cambiare il volto delle 
città rendendole più sicure, più prospere, più inclusive, più smart.
KilometroVerdeParma, per l’occasione, aprirà ai visitatori le porte 
del nuovo bosco urbano all’interno del Convitto Nazionale “Maria 
Luigia” che accoglie anche alcuni nidi artificiali per contribuire 
alla conservazione di alcune specie di uccelli e promuovere la 
biodiversità. Una rappresentanza di studenti del Convitto ha 
curato la messa a dimora, sotto la guida della direzione tecnica 
del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, di 163 tra alberi 
e arbusti e tra questi: otto grandi alberi tra Aceri, Salici e un Tiglio, 
posizionati a ridosso del campo da calcio, a ripristinare un filare 
storico che era stato rimosso qualche anno fa, e dieci alberi da frutti 
antichi, tra meli (3), ciliegi (2), peri (2), kakomela (2) e susino (1). 
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Investire nei boschi per salvare il pianeta, contrastare e mitigare 
gli effetti del cambiamento climatico.  È questo il monito del 
Consorzio KilometroverdeParma che ha come mission la 
creazione di boschi permanenti ed aree verdi a Parma e provincia.  

Gli alberi, sono fondamentali per il contenimento delle temperature 
attraverso il sequestro del carbonio, per l’abbattimento delle polveri 
sottili, sono importanti riserve di biodiversità – qui è custodito 
l’80% delle specie viventi del pianeta, preservano la fertilità del 
suolo e contribuiscono alla regimazione delle acque, favoriscono 
il benessere fisico e mentale personale e l’armonia con la natura. 
L’invito per tutti è quello di “agire coraggiosamente e concretamente. 

Il KilometroVerdeParma è oggi un progetto partecipato: il Consorzio 
riunisce infatti oltre una settantina di soci, tra imprese, associazioni 
non-profit, associazioni di categoria e privati cittadini, e dialoga 
costantemente  con  il  mondo  delle  Istituzioni e con quello della 
Scuola per la salvaguardia dell’ambiente per città più verdi, moderne 
ed intelligenti.

12 giugno 2022,  
Greenweek-KilometroVerdeParma:
 << Un bosco ci salvera’ >>
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>>

<< Incontro a Varano de’ Melegari, 
in Dallara, per festeggiare i primi 
due anni di attivita’ del consorzio e i 
traguardi raggiunti!
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13 giugno 2022
Riunione Conviviale dei Soci
 

Si è tenuta il 13 Giugno a Varano de’ Melegari, nella suggestiva cornice 
della Dallara Academy, la riunione conviviale del Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma: l’incontro – il primo in presenza dall’inizio della 
pandemia – è stata l’occasione per festeggiare i due anni di attività del 
Consorzio – formalmente istituito il 6 maggio 2020 – e per raccontare 
l’evoluzione del progetto. La famiglia KilometroVerdeParma si è 
allargata: abbraccia ora 75 soci, tra ordinari e sostenitori.
Gli alberi messi finora a dimora sono stati 45.957, su una superficie 
totale di 40,6 ettari. Sono 701,403 le tonnellate di CO2 catturata e 
stoccata dalle piante. Il prossimo traguardo è rappresentato dalla 
piantagione di 100.000 alberi totali entro il 2025.
Salutando gli ospiti, oltre una sessantina, Maria Paola Chiesi, 
Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, ha 
sottolineato l’urgenza di agire: 
<< L’impatto del riscaldamento globale è già evidente: pensiamo alle 
temperature anomale registrate nel nostro territorio nelle settimane scorse 
e in questi giorni, con un conseguente allarme siccità. Dobbiamo agire: le 
piante possono darci una mano, contribuendo a mitigare le ondate di calore. 
Non solo: sono un alleato prezioso anche nel contrasto all’inquinamento 
atmosferico e nella regimazione delle acque. È una grande soddisfazione 
avervi qui, numerosi: abbiamo raggiunti risultati importanti e quasi 
insperati. Dobbiamo e possiamo fare di più: in particolare, impegnandoci 
insieme possiamo sensibilizzare le persone sull’importanza dei progetti di 
forestazione e convincere le istituzioni della necessità di definire strategie 
ambientali articolate in più interventi  >>
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>>

<< Piantiamo alberi per….

mitigare il riscaldamento Globale e 
per aiutare a adattarci al
cambiamento climatico

per sottrarre la CO2 dall’atmosfera

per combattere le ondate di calore 
in citta’

per purificare l’aria che respiriamo

per regimare le acque piovane

per contrastare il degrado dei suoli

per migliorare una ritrovata 
socialita’ e vivibilita’ degli spazi verdi

per donare rifugio sicuro ad insetti, 
uccelli e mammiferi
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Curiosita’ 
Quali sono le caratteristiche dei Nostri boschi 
permanenti?

Gli alberi destinati alla piantagione sono di diverse specie che vengono selezionate tenendo conto di: 
capacità di adattamento ecologico, cromaticità, presenza di sostanze nutritive (bacche, fiori, frutti, 
etc.) per insetti, uccelli e piccoli mammiferi, a favore della creazione di habitat che favoriscono la 
conservazione della biodiversità e l’evoluzione delle specie nel tempo.

I nostri boschi sono tutti dotati di impianto di irrigazione con ala gocciolante che garantisce l’idratazione 
ottimale delle piante, contribuendo alla riduzione della saturazione del terreno in profondità con un 
buon risparmio idrico.

Nella scelta delle essenze arboree da mettere a dimora consideriamo fondamentali alcuni fattori:

- la capacità di abbattimento degli inquinanti
- la capacità di assorbire la CO2
- la ridotta idroesigenza
- la bassa allergenicità

- la biodiversità
- la cromaticità
- l’aspettativa di vita del bosco
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Forestazione

Bosco San Polo Lamiere
Luogo: Torrile
Realizzazione: gennaio 2022
Soggetti coinvolti: San Polo Lamiere spa
Alberi messi a dimora: 361
Descrizione: Nel mese di gennaio 2022, il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma ha messo a dimora 361 alberi su una superficie 
di circa 4.000 mq. L’intervento di forestazione è stato realizzato 
in prossimità dell’azienda San Polo Lamiere. L’obiettivo è quello 
di generare valore attraverso la messa a dimora di nuove piante e 
creare nuove oasi verdi per tenere in equilibrio il nostro ecosistema 
naturale. Le piante messe a dimora provengono da vivai locali.

Parco Giovanni Vignali
Luogo: San Pancrazio Parmense 
Realizzazione: febbraio 2022
Soggetti coinvolti: Comune di Parma, Comunità M.A.S.C.I Parma 8, 
Associazione Giuseppe Micheli, 50 donatori privati
Alberi messi a dimora: 57 
Descrizione: Nel mese di febbraio 2022, il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma ha messo a dimora 57 alberi su una superficie 
di 1.500 mq in un’area verde nel quartiere di San Pancrazio Parmense. 
A concedere il terreno, d’accordo con la Comunità M.A.S.C.I 
Parma 8 e l’Associazione G. Micheli, è stato il Comune di Parma – 
Assessorato alla Partecipazione e all’Associazionismo e Assessorato 
alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle 
Opere Pubbliche. L’intervento di forestazione è stato realizzato 
grazie al contributo di circa 50 donatori privati che hanno voluto 
dedicare gli alberi messi a dimora in memoria dei loro cari. L’area 
prevede un periodo di manutenzione di tre anni e l’irrigazione 
manuale delle piante per garantire l’attecchimento e la loro crescita 
ottimale. Le piante messe a dimora provengono da vivai locali.
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Bosco Bia
Luogo: Pontescodogna
Realizzazione: febbraio 2022
Soggetti coinvolti: Bia Fratelli srl
Alberi messi a dimora: 641
Descrizione: Nel mese di febbraio 2022, il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma ha messo a dimora 641 alberi su una superficie 
di 1 ettaro. L’intervento di forestazione è stato realizzato dall’azienda 
Bia Home & Garden, con l’obiettivo di creare un bosco che possa  
rappresentare  una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità 
della vita in città. Oltre alle note funzioni estetiche e ricreative, le 
foreste urbane e periurbane contribuiscono a mitigare l’inquinamento 
delle varie matrici ambientali (aria, acqua, suolo), migliorano il 
microclima delle città e mantengono la biodiversità. Le piante messe a 
dimora provengono da vivai locali.

Bosco Montecoppe
Luogo: Collecchio
Realizzazione: marzo 2022
Soggetti coinvolti: Caseificio Montecoppe 
Alberi messi a dimora: 216
Descrizione: Nel mese di marzo 2022, il Caseificio Montecoppe 
ha messo a dimora 216 alberi su una superficie di 4.000 mq, in 
un’area verde nei pressi dello stabilimento del Caseificio stesso. Il 
bosco è stato pensato, in collaborazione con il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma, come un bosco misto in cui sarà piantata 
una spessa siepe di carpino bianco, mentre nella porzione centrale 
dell’area latifoglie ad elevata biodiversità. La realizzazione di opere 
sostenibili, capaci di inserirsi nel paesaggio saranno un prezioso lascito 
per le generazioni future. I terreni tra boschi e aree dedicate a colture 
cerealicole e foraggere sono gestiti con sensibilità e attenzione alla 
tutela dell’ambiente. 
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Bosco Convitto Maria Luigia
Luogo: Parma 
Realizzazione: marzo 2022
Soggetti coinvolti: Convitto Nazionale Maria Luigia, Fondazione 
Filippo Bassignani ONLUS
Alberi messi a dimora: 158
Descrizione: Nel mese di marzo 2022, il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma ha messo a dimora 158 piante tra alberi e 
arbusti. L’intervento di forestazione è stato realizzato grazie alla 
donazione della Fondazione Bassignani che ha voluto dedicare questo 
bosco al figlio scomparso, che ha frequentato l’istituto in giovane età. 
Per la messa a dimora delle piante hanno partecipato alcune classi 
delle scuole elementari, medie e superiori del Convitto Maria Luigia. 
Questo è il primo bosco che non avrà solo un valore paesaggistico 
e di protezione per l’ambiente ma avrà anche un valore per la tutela 
dell’avifauna cittadina grazie all’installazione dei nidi artificiali. 
All’interno dell’area è stato predisposto un impianto d’irrigazione 
automatico con ala gocciolante. Le maggior parte delle piante messe a 
dimora provengono da vivai locali, gli alberi di frutti antichi provengono 
dal Vivaio Destefruit di Soliera (Mo).

Area Conad Parma Mia
Luogo: Parma 
Realizzazione: marzo 2022
Soggetti coinvolti: Comune di Parma, Conad Centro Nord
Alberi messi a dimora: 140 
Descrizione: Nel mese di marzo 2022, il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma ha messo a dimora 140 piante tra alberi e arbusti 
su due zone di un’area di 6.700 mq. L’intervento è un’integrazione del 
Parco Urbano di Parma Mia. A concedere il terreno è stato il Comune 
di Parma – Assessorato alla Partecipazione e all’Associazionismo e 
Assessorato alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e 
delle Opere Pubbliche. L’intervento di forestazione è stato realizzato 
grazie al contributo dI Conad Centro Nord. A mettere a dimora le 
piante sono stati i ragazzi delle Scuole Medie della città di Parma che 
hanno aderito al progetto educativo WeTree. Per l’area si prevede un 
periodo di manutenzione di tre anni e l’impianto d’irrigazione interrato. 
Le piante messe a dimora provengono da vivai locali.
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Bosco Prima srl
Luogo: Parma 
Realizzazione: marzo 2022
Soggetti coinvolti: Azienda Prima srl
Alberi messi a dimora: 60
Descrizione: Nel mese di marzo 2022, il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma ha messo a dimora 60 alberi su una superficie 
di 1.000 mq. L’intervento di forestazione è stato realizzato dall’azienda 
Prima srl: la piantagione è stata realizzata nei pressi di Strada Nuova 
Naviglio e quindi molto vicina a zone fortemente inquinate per la 
vicinanza con l’Autostrada  e la rete ferroviaria, Questo bosco ha un 
grande valore ambientale e paesaggistico, nel ridurre l’inquinamento,  
assorbire il rumore dei mezzi e nel dare continuità alla creazione 
del corridoio alberato lungo gli 11 chilometri dell’autostrada A1 
che attraversa Parma, per riqualificare l’ambiente di uno dei tratti 
autostradali più trafficati d’Europa. Le piante messe a dimora 
provengono da vivai locali.

Parco Gino Cervi
Luogo: Parma 
Realizzazione: aprile 2022
Soggetti coinvolti: Comune di Parma, Associazione Sodales odv, 
Acribia srl
Alberi messi a dimora: 753
Descrizione: Nel mese di aprile 2022, il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma ha messo a dimora 753 piante tra alberi e 
arbusti su una superficie di 8.000 mq, in un’area verde nel quartiere 
residenziale Molinetto, nei pressi del Parco Gino Cervi. A concedere 
il terreno, d’accordo con l’Associazione Sodales odv e l’azienda Acribia 
srl, è stato il Comune di Parma – Assessorato alla Partecipazione 
e all’Associazionismo e Assessorato alle Politiche di Pianificazione 
e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche. L’intervento 
di forestazione è stato realizzato grazie al contributo raccolto 
dall’azienda Acribia srl e da alcuni partner commerciali. A mettere 
a dimora le piante sono stati i ragazzi delle Scuole Superiori della 
città di Parma che hanno aderito al progetto educativo WeTree. Per 
l’area si prevede un periodo di manutenzione di tre anni e l’impianto 
d’irrigazione automatico con ala gocciolante. La maggior parte delle 
piante messe a dimora provengono da vivai locali, gli alberi da frutto 
antichi provengono dal Vivaio Destefruit di Soliera (Mo). L’area prevede 
un periodo di manutenzione di tre anni e l’irrigazione manuale delle 
piante per garantire l’attecchimento e la loro crescita ottimale. 
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Bosco Cosmoproject
Luogo: Sorbolo Mezzani (Pr)
Realizzazione: marzo 2022
Soggetti coinvolti: Azienda Cosmoproject Spa
Alberi messi a dimora: 153
Descrizione: Nel mese di marzo 2022, il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma ha messo a dimora 153 alberi su una superficie 
di 2.000 mq, in un’area verde nei pressi dell’azienda Cosmoproject. L’ 
obiettivo è di comunicare e promuovere una cultura del verde inteso 
cioè come patrimonio e ricchezza per il benessere dei dipendenti 
dell’azienda stessa, Le aree verdi più o meno piccole aiutano a ridurre 
l’inquinamento atmosferico e a contenere le temperature estive, oltre a 
diventare rifugio per decine di specie animali. Un tesoro da proteggere 
e far crescere. Le piante messe a dimora provengono da vivai locali.

Bosco Sidel Spa
Luogo: Parma 
Realizzazione: maggio 2022
Soggetti coinvolti: Azienda Sidel SPA
Alberi messi a dimora: 103
Descrizione: Nel mese di maggio 2022, il Consorzio Forestale 
KilometroVerdeParma ha messo a dimora 103 alberi su una 
superficie di circa 1.000 mq. La piantagione è stata realizzata nei 
terreni  all’interno dello stabilimento in Via La Spezia. Per la messa a 
dimora degli alberi hanno partecipato alcuni dipendenti dell’azienda. 
Un’ottima opportunità di Team Building green, un’azione concreta per 
il miglioramento della qualità del territorio parmense e il contrasto 
degli effetti disastrosi del cambiamento climatico.  La parola chiave è 
partecipazione: un’occasione per conoscersi, condividere, emozionarsi 
e sviluppare allo stesso tempo la responsabilità di far crescere alberi e 
di preservarli per rendere l’ambiente che è parte della nostra vita eco-
friendly. Le piante messe a dimora provengono da vivai locali.
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WeTree

Concluso il progetto WeTree 2021/22: Il progetto per Scuole di ogni 
ordine che vuole sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza e sul 
valore del rispetto della natura per formare cittadini più consapevoli.

163 ore di lezioni frontali, 885 alberi messi a dimora, 124 classi, più di 
3mila studenti coinvolti e 15 uscite didattiche: sono i numeri per l’anno 
scolastico 2021/22 di WeTree, il progetto studiato dal Consorzio 
Forestale KilometroVerdeParma per coinvolgere il mondo della scuola 
parmense. Ad affiancare il Consorzio in questo impegno sono stati 
ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, 
Festival dello Sviluppo Sostenibile di Parma, Legambiente, WWF 
Parma e Manifattura Urbana.

Il progetto, sostenuto economicamente da Reale Mutua Assicurazioni 
e dalla divisione di Fontanellato di Arcelor Mittal, è pensato per Scuole 
di ogni ordine e grado con l’obiettivo  di sensibilizzare e informare gli 
studenti sull’importanza e sul valore dei boschi perenni e del verde 
urbano per la collettività.  Gli argomenti trattati durante le ore di 
approfondimento teorico hanno avuto come focus L’ Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile ed In particolare l’ Obiettivo 3: “Garantire 
una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età” con 
corsi di formazione e percorsi didattici dedicati alle scuole; Obiettivo 
11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili 
e sostenibili” e il Consorzio si sta impegnando a perseguirlo creando 
ambienti con maggiore mescolanza tra uomo e natura; Obiettivo 13 
“Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e 
le sue conseguenze” grazie alla messa a dimora di alberi  e arbusti per 
l’assorbimento di CO2 e la mitigazione delle temperature; Obiettivo 
15 “Proteggere, restaurare e promuovere l’uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri” non dimenticando gli approfondimenti sul riuso 
con i laboratori di classe per riciclo dei materiali scolastici e non. Ai 
momenti di approfondimento teorico si sono affiancati  laboratori e 
uscite didattiche”. <<Insegnare l’importanza del rispetto dell’ambiente 
e del corretto uso delle risorse disponibili ai ragazzi e ai bambini fin da 
piccoli è fondamentale - sottolinea Maria Paola Chiesi, presidente del 
Consorzio Kilometro verde Parma - Tutti devono capire di poter avere un 
ruolo attivo nel proteggere ed agire per il pianeta ora>>
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436
Uscite Stampa
tra il 1’ Ottobre 2020 e il 10 
Giugno 2022

22
Servizi Televisivi

3
Interventi a Festival
GreenWeek Parma e Festival 
dello Sviluppo Sostenibile

1
Webinar

18
Take di Agenzia

10
Servizi radiofonici

13
Interviste 
a rappresentanti del 
Consorzio

100
Articoli 
sulla carta stampata di cui 20 
su testate nazionali

dicono di noi



Seguici sui nostri canali social per 
tutti gli aggiornamenti:

linkedin.com/company/kilometroverdeparma/

instagram.com/kilometroverdeparma/

facebook.com/kmverdeparma/

designed by 
FICO CREATIVE STUDIO

www.kilometroverdeparma.org



Prendiamoci 
cura del 
nostro 
futuro, 
piantiamo 
alberi 
insieme!


