
SOCIALE
B I L A N C I O

2 0 2 2

WWW.KILOMETROVERDEPARMA.ORG



PREMESSA CHI SIAMO ASSETTO ISTITUZIONALE

LETTERA AGLI STAKEHOLDER INFORMAZIONI GENERALI LA STRUTTURA DI
GOVERNANCENOTA: COSA CONTIENE

QUESTO BILANCIO SOCIALE MISSION
GLI ASSOCIATI

RIFERIMENTI NORMATIVI
E METODOLOGIA

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
PORTATORI DI INTERESSI
(STAKEHOLDER)STORIA

LA RETE: COLLABORATORI,
DIPENDENTI, FORNITORI E
FRUITORI

MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE

GOVERNANCE E

I N D I C E

3 6 1 3

GESTIONE TRASPARENTE

BASE SOCIALE

DIMENSIONE ECONOMICA

PROSPETTIVE FUTURE

APPENDICE: RELAZIONE
SINDACO UNICO

4 4
RELAZIONE SOCIALE

ATTIVITÀ SVOLTE

FORESTAZIONE

COMUNICAZIONE ED EVENTI

2 0

KI
LO

M
ET

RO
VE

RD
EP

AR
M

A 
| 2

02
2



Con questo documento il Consorzio Forestale
KilometroVerdeParma si propone di fornire a tutti i portatori di
interessi, interni ed esterni all’organizzazione, una fotografia
delle attività dell’anno 2022, dal punto di vista dell’avanzamento
del percorso progettuale, della governance, delle attività di
comunicazione e disseminazione per il controllo dei risultati
conseguiti.

Attraverso la valorizzazione del verde urbano e periurbano, degli
elementi naturali e dei boschi di pianura e di collina ci siamo
impegnati a proseguire il percorso virtuoso, avviato negli anni
precedenti, volto ad offrire alle generazioni future un luogo dove
vivere meglio, alle comunità presenti città sostenibili, inclusive e
resilienti di fronte al numero sempre più crescente di rischi
naturali ed antropici.

Il messaggio che il progetto KilometroVerdeParma intende
trasmettere è che ciascuno può prendersi cura di sé stesso
nell'essere parte attiva di questa nuova relazione con l’ambiente
in cui vive. Le persone sono invogliate a riscoprire gli spazi verdi
di prossimità e la necessità di vivere a contatto e in armonia con
la natura per un miglioramento generale della propria salute e
del benessere del proprio vivere. 

Per implementare il progetto, abbiamo lavorato con diversi
comuni della provincia, aziende private, membri di associazioni
ambientaliste, proprietari terrieri che potessero contribuire
mettendo a disposizione aree pronte ad accogliere nuove
piantagioni, capacità tecniche di messa a dimora delle piante,
finanziamenti per l’acquisto e manutenzione delle piante stesse. 

È stato, inoltre, attivato un dialogo molto costruttivo con la
Regione Emilia-Romagna e Provincia di Parma, al fine di
contribuire alle politiche green del territorio. Nel 2022 abbiamo
proseguito con consapevolezza il percorso educativo “WeTree”
per sensibilizzare gli studenti, delle scuole di ogni ordine e
grado del territorio parmense, e i cittadini ad una maggiore
responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon
governo del territorio con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo
di comportamenti eco-compatibili volti al recupero di stili di vita
e modelli comportamentali a tutela degli ambienti urbani e
naturali.
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P R E M E S S A
1.1 LETTERA AGLI STAKEHOLDER

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ



La realizzazione del bilancio sociale 2022 ci ha permesso di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di
valutazione e controllo dei risultati che fornisce una valutazione non solo economica, ma anche sociale, culturale e ambientale del
valore generato dal Consorzio Kilometroverdeparma.

Il Bilancio di esercizio redatto annualmente è un documento importante per determinare il reddito di esercizio, la situazione
patrimoniale e finanziaria del Consorzio e l’ammontare delle risorse a disposizione per il raggiungimento degli scopi statutari.
Tuttavia, i dati contabili da soli non esprimono in alcun modo la rappresentazione puntuale del valore generato dal Consorzio, valore che
è tanto maggiore quanto più ampio è il coinvolgimento degli stakeholder, sia interni che esterni, nei progetti e nelle attività del
Consorzio stesso.

Per questo, accanto al Bilancio di Esercizio, nasce l’esigenza di redigere un Bilancio Sociale, che racconti e rendiconti le attività svolte
nei seguenti ambiti:

                    PRIMA PARTE: 
                    metodologia adottata, identità dell’organizzazione, mission/finalità/valori, organizzazione/struttura/governo/associati/ 
                    descrizione delle persone che lavorano e collaborano in rete con il Consorzio, stakeholder;

                    SECONDA PARTE: 
                    descrizione delle attività svolte, ricerca tecnico scientifica e disseminazione dei risultati, realizzazione dei boschi,
                    comunicazione degli eventi a tema;

                    TERZA PARTE: 
                    sintetica e trasparente analisi delle voci di bilancio, base sociale e prospettive future;

KI
LO

M
ET

RO
VE

RD
EP

AR
M

A 
| 2

02
2

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

4

P R E M E S S A
1.2 NOTA: COSA CONTIENE QUESTO BILANCIO SOCIALE 2022



Il presente bilancio sociale è stato diffuso
attraverso i seguenti canali:

 
      Assemblea dei Consorziati mediante la quale si

informano i soci e i collaboratori per creare
occasioni di confronto sia durante

l’assemblea stessa che nel corso dell’anno;
 

      Diffusione agli stakeholder interni ed esterni, con la
pubblicazione sul nostro sito Internet del  Consorzio,

www.kilometroverdeparma.org e la divulgazione
attraverso la stampa, radio, tv e i canali social ufficiali

(Facebook, Linkedin e Instagram).
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P R E M E S S A
1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGIA

 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE  1.4
Il Bilancio Sociale 2022 è stato predisposto secondo quanto
prescritto dalle “Linee guida per la redazione del bilancio
sociale degli enti del “Terzo Settore” emanate dal
Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto
4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019) in riferimento a
quanto stabilito ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs.
n.117/2017.

Al fine di garantire il massimo rispetto dei principi di
trasparenza e completezza, hanno contribuito alla
redazione del bilancio sociale tutte le aree organizzative
(Istituzionale, Amministrazione, Comunicazione,
Consulenza Esterna). È stata scelta una modalità
descrittiva, con l’apporto di informazioni qualitative e
quantitative, degli elementi caratterizzanti l’attività
principale del Consorzio Forestale Kilometroverde Parma. 

Gli organi direttivi, tramite l’approvazione del bilancio
sociale, riconoscono in esso uno strumento di
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e
dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività
svolte in un’ottica di confronto sulla progettazione futura.
Il Bilancio Sociale 2022 è stato presentato e condiviso
nell’Assemblea dei Soci del 22 febbraio 2023, che ne ha
deliberato l’approvazione. 

Ringraziamo i consulenti per lo Sviluppo Sostenibile di
Caju' S.r.l. per aver supportato l'impaginazione grafica e
la progettazione del Bilancio Sociale 2022.

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

http://www.kilometroverdeparma.org/


C H I  S I A M O
2.1 INFORMAZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE CONSORZIO VOLONTARIO KILOMETROVERDE PARMA IMPRESA SOCIALE

STRADA GIORDANO CAVESTRO, N. 3- 43121PARMA (PR)

CONSORZIO IMPRESA SOCIALE

6 MAGGIO 2020

02941180347

PR279124

HTTPS://WWW.KILOMETROVERDEPARMA.ORG

INFO@KILOMETROVERDEPARMA.ORG

KILOMETROVERDERPARMA@LEGALMAIL.COM

SI

813000

INDIRIZZO SEDE

N° ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

FORMA GIURIDICA E MODELLODI RIFERIMENTO

SITO INTERNET

DATA DI COSTITUZIONE

E-MAIL

QUALIFICA IMPRESA SOCIALE (AI SENSI DELLA L.112/2017)

CODICE FISCALE E PARTITA IVA

PEC

CODICE ATECO
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Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale consistenti in interventi e servizi finalizzati
al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, del paesaggio e all’utilizzo razionale delle risorse naturali, secondo quanto previsto
dall’art.2 del D. Lgs.112/2017. 

In particolare e a tal fine ha lo scopo di definire, attuare, gestire e promuovere il modello “KilometroverdeParma” (d’ora in poi
“Kmverde”), consistente nella realizzazione di piantagioni con finalità ambientali, attraverso le seguenti azioni:

      progettazione, assistenza tecnica, realizzazione e manutenzione delle piantagioni nei terreni che i consorziati iscrivono al Consorzio
o che sono pervenuti in usufrutto o in comodato d’uso gratuito;
      imboschimenti forestali atti a contrastare i cambiamenti climatici, contribuendo ad aumentare la biodiversità e la salubrità delle
coltivazioni del territorio limitrofo;
      assistenza tecnica presso i consorziati, in particolare per quanto riguarda le pratiche relative alla certificazione forestale;
      gestione associata degli aspetti turistici ed ecosistemici dei terreni imboschiti;
      promozione e sostegno, anche economico, di attività sociali, morali, culturali e sportive al fine della difesa e valorizzazione del
patrimonio umano, culturale, storico, ambientale e paesaggistico;
      promozione del progetto e replica di esso presso Enti pubblici o privati non aderenti al Consorzio;
      costruzione, mantenimento e sviluppo dei rapporti con le Istituzioni i livelli per creare sinergie, stimolare politiche di sostegno agli
aspetti ambientali e forestali e incentivare in generale le attività atte a generale valore ambientale e sociale;
      partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo sui temi ambientali e dello sviluppo sostenibile anche partecipando a bandi regionali,
nazionali, europei o internazionali, alle attività di ricerca promosse dalle Fondazioni o qualsiasi altra attività di ricerca, sviluppo e
innovazione che supporti gli scopi sociali;
      valorizzazione e monitoraggio delle attività connesse ai crediti di carbonio o ai servizi ecosistemici generati dalle piantagioni, anche
con strumenti connessi alla finanza sostenibile.

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ



C H I  S I A M O
2.2 MISSION

8

2.2.1 OBIETTIVI AMBIENTALI 2.2.2 OBIETTIVI CULTURALI
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Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma Impresa Sociale si propone di realizzare finalità di interesse generale consistenti in
interventi e servizi volti al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, del paesaggio e all’utilizzo razionale delle risorse naturali.
La nostra missione è la creazione di boschi permanenti all’interno della Provincia di Parma, come modello di buona pratica di cura del
territorio. Il target che ci proponiamo è di mettere a dimora 15-20.000 piante ogni anno e di curarne la manutenzione per i tre anni
successivi garantendone la crescita ottimale.

Il Consorzio KilometroVerdeParma ha natura partecipata e aperta e vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a
cuore la prosperità della società in armonia con il pianeta. Gli obiettivi perseguiti dal Consorzio sono riconducibili a due tipologie
principali:

a. Contribuire alla lotta al cambiamento climatico
(mitigazione) attraverso la sottrazione di anidride
carbonica dall’atmosfera.

b. Migliorare la resilienza del territorio e la capacità
di adattamento al cambiamento climatico,
attraverso la mitigazione dell’isola di calore
urbana, la migliore regimazione delle acque e
l’arricchimento della biodiversità.

c. Migliorare la qualità dell’aria, particolarmente
scarsa nella Pianura Padana, grazie alla capacità
delle piante di catturare e abbattere il particolato
sottile.

d. Diffondere una cultura di salvaguardia
dell’ambiente e valorizzazione del territorio,
attraverso la sensibilizzazione della comunità verso
il patrimonio ambientale, storico, culturale e
paesaggistico di Parma.

e. Sviluppare nuove modalità di socialità e di
condivisione degli spazi nel rispetto della natura e
in dialogo con le parti sociali.

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ
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Nella definizione di questi traguardi abbiamo fatto nostri gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG)
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e in particolare:

              – città e comunità sostenibili: Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili
              – azione per il clima: Fare un’azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto
              – vita sulla terra: Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione sostenibile delle 
              foreste, combattere la desertificazione, fermare e rovesciare il degrado del territorio e arrestare la perdita della biodiversità.

SDG 11

SDG 13 

SDG 15 

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ



C H I  S I A M O
2.2 TERRITORIO DI RIFERIMENTO

1 0

KI
LO

M
ET

RO
VE

RD
EP

AR
M

A 
| 2

02
2

Il Consorzio agisce in tutto il territorio della
Provincia di Parma, per la creazione di boschi
permanenti.

Le attività di divulgazione e sensibilizzazione,
essendo veicolate attraverso i media (carta
stampata, tv e radio), sito Web e social media
(Instagram, Linkedin e Facebook) hanno una
diffusione di carattere nazionale.

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ



C H I  S I A M O
2.4 STORIA
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2019
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2015

Il sogno di Franco Maria Ricci di
schermare aree industriali che
si affacciano sull’autostrada A1
viene condiviso e appoggiato da
Davide Bollati.

“Parma, io ci sto!” apre un tavolo
di lavoro focalizzato sul progetto
KilometroVerdeParma. A seguire
viene avviata, grazie al sostegno
di Mutti, la collaborazione con
ERGO, spin off della Scuola
Superiore S. Anna di Pisa, a cui
vengono affidate ulteriori attività
di indagine e ricerca.

Il Comune di Parma, la Regione
Emilia-Romagna, l’Unione Parmense
degli Industriali, “Parma, io ci sto!”, la
CIA di Parma, Confagricoltura Parma,
la Coldiretti e i Parchi del Ducato
firmano il protocollo d’intesa che fissa
le fasi di attuazione del progetto e gli
impegni dei firmatari.

A Parma si incontrano per la
prima volta gli ideatori del
progetto, le Istituzioni, gli
sponsor e i frontisti.

Viene redatto il progetto grazie
alla collaborazione tra
l’associazione “Parma io ci sto!”,
la Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, il Comune di Parma,
l’Unione Parmense degli
Industriali e le aziende Chiesi
Farmaceutici, Davines, IREN e La
Doria.

Davide Bollati contatta Stefano
Mancuso che a sua volta
coinvolge lo Studio Bellesi
Giuntoli, specialisti in architettura
del paesaggio, che propone l’idea
del KilometroVerde lungo il tratto
di autostrada che attraversa
Parma. 
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PRIMAVERA

2020

2021

2021

Continua la realizzazione di
impianti boschivi per i soci del
Consorzio: Barilla con il progetto
“Agribosco” per un totale di 2.870
tra alberi e arbusti, Agugiaro &
Figna con il “Bosco del Molino”
con 18.000 tra alberi, arbusti ed
essenze officinali, Davines
completa il bosco con ulteriori
1.050 alberi, Montecchi impianta
in un’area adiacente all’azienda
100 alberi in filare, il Bosco di
San Secondo Parmense
realizzato in collaborazione
dell’Istituito Agrario Bocchialini
con la piantagione di 340 piante
ed infine il Bosco di Vicomero
realizzato da un privato cittadino,
Vittorio Minari, con 90 piante.

Vengono progettati e realizzati gli
impianti boschivi per i
consorziati: Laterlite con il
progetto “In Cava” con 1.360
piante, la Foresta urbana di
Colorno per la Fondazione
Cariparma con 3.750 piante, il
Bosco di Dulevo a Fontevivo a
ridosso dell’autostrada A1 con
170 piante, il progetto “Mille
Querce” di Mutti con 1.100 alberi.
Grazie alla generosità di oltre 350
donatori è stato possibile
realizzare il primo bosco urbano
nel quartiere di Parma Mia con
1.016 piante.
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Il 21 novembre, Giornata Nazionale
degli Alberi, il Consorzio effettua le
prime tre piantagioni: 90 alberi presso
l’ITIS “Leonardo da Vinci” di Parma,
400 alberi nel “Bosco Urbano” di San
Secondo Parmense e 150 alberi
presso l’area Giocampus del Campus
Scienze e Tecnologie dell’Università di
Parma.
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DA UNA PRIMA
CIRCOSCRITTA IDEA, IL
KILOMETROVERDEPARMA
SI È EVOLUTO ED AMPLIATO,
DIVENTANDO IL GRANDE
PROGETTO DI
RIFORESTAZIONE CHE È
OGGI. 

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

IL 6 MAGGIO 
I SOCI FONDATORI 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
DAVINES S.P.A. 
E LATERLITE S.P.A. COSTITUISCONO
IL CONSORZIO CON ATTO NOTARILE
DEL DOTT. SPAGNA MUSSO. 
PER ESPLICITARE IL RUOLO SOCIALE
IL CONSORZIO È STATO COSTITUITO
QUALE IMPRESA SOCIALE, SENZA
FINALITÀ DI LUCRO, LA CUI MISSIONE
È LA CREAZIONE DI BOSCHI
PERMANENTI IN TUTTO IL
TERRITORIO DI PARMA E PROVINCIA.



CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della Consorzio:

G O V E R N A N C E  E  A S S E T T O  I S T I T U Z I O N A L E  
3.1 LA STRUTTURA DI GOVERNANCE

PRESIDENTE CdA CHIESI MARIA PAOLA

BOLLATI DAVIDE

BELDÌ CORRADO

MICHIARA PAOLO

BRUNI RENATO

BELTRAMI GIANMARCO

CASA CARATTINI FEDERICO

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE
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Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente la firma e la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in
giudizio, nonché la gestione della funzione finanziaria ed amministrativa del Consorzio con riguardo in particolare a seguenti settore di
attività:

1.dare e far dare la più efficace esecuzione delle delibere consiliari,
2.dare e far dare attuazione alle strategie aziendali nell’ambito delle direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione ed esercitare i
poteri delegati in coerenza con tali strategie e direttive,
3.proporre al Consiglio tutte le iniziative ritenute utili nell’interesse del Consorzio e formulare proposte nelle materie riservate alla
competenza del Consorzio medesimo,
4.assumere il personale del Consorzio (dirigenti esclusi), determinandone la retribuzione, le qualifiche, le mansioni, le categorie ed i
gradi, entro un limite di costo annuo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00),
5.amministrare e gestire il personale del Consorzio (dirigenti esclusi), avendo il potere, tra gli altri, di trasferire, distaccare, sospendere,
nonché di liquidare le competenze di fine rapporto, previa informativa agli altri consiglieri,
6.compiere tutto quanto richiesto dalle disposizioni normative in materia sindacale, assicurativa, previdenziale ed assistenziale, nonché
compiere ogni ulteriore adempimento burocratico connesso ai rapporti di lavoro,
7.adempiere agli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi di cui al D.lgs. 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché norme attuative e tecniche, provvedendo agli adempimenti di natura formale e sostanziale
relativi alla valutazione dei rischi, agli edifici, macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettiva, alla formazione ed
informazione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria, alla nomina del servizio di prevenzione e protezione, alla sorveglianza sull’attività
dei lavoratori ed ad ogni altro aspetto afferente la tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e la prevenzione incendi,
8.gestire i rapporti con gli istituti di credito, i fornitori ed in generale con gli organi della Pubblica Amministrazione,
9.aprire conti bancari;
10.stipulare contratti con agenzie di somministrazione, agenzie di ricerca, selezione, ricollocazione ed intermediazione del personale,
11.conferire autorizzazioni a condurre autoveicoli di proprietà del Consorzio a personale dipendente,
12.rappresentare il Consorzio, in riferimento a tutti gli atti, rapporti e poteri di cui alla presente procura, quale parte attrice o convenuta,
dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, arbitrale o amministrativa, in ogni fase e grado, con la specificazione che
eventuali transazioni che in valore superano Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) dovranno essere deliberate in Consiglio,



1 5

KI
LO

M
ET

RO
VE

RD
EP

AR
M

A 
| 2

02
2

13.rappresentare il Consorzio stesso avanti a tutti gli enti ed organi privati e pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza,
verifica e controllo, previste dalla legge,
14.rappresentare il Consorzio avanti le commissioni tributarie provinciali e regionali, di ogni ordine e grado, nonché davanti ai ministeri,
eventualmente addivenendo a conciliazioni giudiziali ex art. 48 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e ad “accertamenti con adesione”,
15.nominare e revocare avvocati, consulenti, periti di parte, nonché arbitri, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dal CdA,
16.sottoscrivere ricorsi, istanze, atti di citazione ed ogni altro atto procedurale; firmare verbali, transazioni ed ogni altro atto o
documento,
17.adempiere agli obblighi in materia di tutela dell’ambiente, e quindi con riguardo a titolo esemplificativo alla gestione dei rifiuti, degli
scarichi idrici, delle emissioni atmosferiche, ed in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico, nonché di rumore esterno (a
titolo esemplificativo: D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché norme attuative e tecniche), sia sotto il profilo
sostanziale che formale, verificando che le emissioni di qualunque genere non superino i limiti di legge, predisponendo la
documentazione necessaria, richiedendo ed ottenendo le prescritte autorizzazioni e garantendone il rispetto.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

NELL’ANNO 2022 SI
È RIUNITO 5 VOLTE
E LA PARTECIPAZIONE MEDIA È
STATA DELL' 80%.

DURANTE IL 2022 SI È RIUNITA 2
VOLTE, 

ENTRAMBE CON PARTECIPAZIONE
DELL’INTERA COMPAGINE

SOCIALE. 
 

IL 28 FEBBRAIO 2022 PER
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021
ED IL 27 OTTOBRE 2022 PER L’ESAME

DEL BILANCIO PREVISIONALE 2023. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI È CHIAMATA
AD ELEGGERE IL CONSIGLIO

DIRETTIVO OGNI 3 ANNI.
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Acribia Srl
Agugiaro & Figna Molino Spa
Ara Group Holding Spa
Associazione Centro Etica Ambientale
di Parma
Associazione Parma Sostenibile
Associazione Sentiero dell'Arte
Torrechiara- Langhirano
Barigazzi F.lli Srl
Barilla G&R Italia Spa
Bertozzi Srl
Bia Fratelli Srl
Cami Srl
Cattabiani Walter
Cav. Socrate Incerti e Figli Srl
Centro Verde S.S.
Chiesi Farmaceutica Spa
Conad Centro Nord Spa
Confcooperative Parma
Confersercenti Parma
Consorzio Agrario Parma
Consorzio Forestale Padano Soc. Agr.
Cooperativa
Corte Parma Alimentare Srl
CosmoProject Spa
Costa Eugenio Srl
Coworking Salsomaggiore Terme - APS
Credit Agricole Italia Spa
Dallara Automobili Spa
Davines Spa

De Simoni Divisione Professionale Srl 
Digital Dodo di Maggiali Simone e
Pignoli Francesco Snc
Dulevo Spa
EMC2 Onlus Soc. Coopertiva 
Enti Parchi del Ducato
Europool Srl
F.lli Galloni Spa
Fenco Food Machinery Srl
Fiere di Parma Spa
Fondazione Nazionale Carlo Collodi
Frigomeccanica Spa
Ghirardi Srl
Gruppo Imprese Artigiane
I9FACTORY S.r.l.
Immostef Italia Srl
Infor Srl
International Trading Srl
 Iren Spa
Laterlite Spa
Laumas Elettronica Srl
Legambiente Parma
Lito Reverberi di Reverberi Renzo Snc
Lottoneria Gallina Srl
Luma Spa
Maria Paola Chiesi
Minari Vittorio
Molino Grassi Spa
Montecchi Spa
Mutti S.p.A.

OM.EN Srl
Opem Spa
Oppimiti Costruzioni Spa
Ordine Architetti PPC delle Province di
Parma
Overmach Spa
Parma Io ci Sto!
ParmaKids Aps
Pergemine Spa
Prima Srl
PRO.GES S.c.a.r.l. 
Riccoboni Holding Srl
Roby Profumy Srl
Rodolfi Mansueto Spa
Rugby Colorno Scarl
San Polo Lamiere Spa
Sanvido Srl
Saviola Holding Srl
Scic Srl
Sicim Spa
Sidel Spa
Sinapsi Group S.r.l.
Smeg Spa
Società Agricola Montecoppe Soc. a R.L. 
Società Agricola Tesi Vivai S.S
Sodales Odv
Theras Lifetech Srl
Trancerie Emiliane Spa
Visual Immobiliare Srl
WWF Parma ODV

G O V E R N A N C E  E  A S S E T T O  I S T I T U Z I O N A L E  
3.2 GLI ASSOCIATI

1 6

KI
LO

M
ET

RO
VE

RD
EP

AR
M

A 
| 2

02
2

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ



G O V E R N A N C E  E  A S S E T T O  I S T I T U Z I O N A L E  
3.3 PORTATORI DI INTERESSI (STAKEHOLDER) 
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Il Consorzio Kilometroverde Parma ha costruito nel 2022 una fitta e solida rete di collaborazioni: ci affianchiamo ai cittadini, al mondo
della scuola e dell’Università, alle amministrazioni locali, alle Istituzioni Regionali e Nazionali, al mondo del Terzo Settore (Cooperative,
Associazioni) alle imprese e alle altre organizzazioni del territorio (associazioni di categoria, associazioni ambientaliste) per costruire
insieme partnership virtuose capaci di rispondere al meglio ai bisogni di tutti e soprattutto di generare benessere per le persone che
vivono nelle città del domani.
Riportiamo la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:

     Cittadini dell’intera provincia di Parma, che beneficiano di interventi di forestazione volti non solo a contrastare il cambiamento
climatico ma anche a mitigare i danni alla salute provocati dall’inquinamento atmosferico.
     Studenti e insegnanti, che attraverso i progetti educativi vengono sensibilizzati rispetto all’importanza del prendersi cura del proprio
territorio e di altri esseri viventi, quali le piante.
     Università, che attraverso partnership virtuose, offrono consulenza nella progettazione di interventi green e di promozione
socioculturale per la tutela del territorio, per la valorizzazione dei benefici dei servizi ecosistemici forniti dai boschi urbani e periurbani.
     Amministrazioni Locali ed Istituzioni, che mettendo a disposizione i propri terreni concorrono a realizzare boschi urbani e non urbani
volti a migliorare la qualità di vita e di salute e il benessere delle persone.
     Aziende, che possono dimostrare in maniera fattuale la propria partecipazione alla valorizzazione del territorio e la propria vocazione
alla sostenibilità ambientale, sia realizzando boschi su terreni di proprietà, sia finanziando impianti di forestazione su terreni pubblici.
     Aziende agricole, che possono beneficiare di impianti boschivi che rendono servizi ecosistemici funzionali alle colture.
     Associazioni, in particolare le associazioni ambientaliste che trovano nel Consorzio una modalità alternativa e concreta di perseguire
le proprie finalità in tema di protezione ambientale.
     Lavoratori, che partecipano alla realizzazione della missione sociale ed ambientale del Consorzio

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ



G O V E R N A N C E  E  A S S E T T O  I S T I T U Z I O N A L E  
3.4 LA RETE: COLLABORATORI, DIPENDENTI, FORNITORI E FRUITORI
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Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di
interessi interni ed esterni ritenuti fondamentali. 
Al 31 dicembre 2022, erano in forza un’impiegata a tempo
indeterminato part time, un’impiegata a tempo indeterminato full
time e un tirocinante. 
Il Consorzio si avvale della Segreteria Generale Organizzativa,
nella persona della Dott.ssa Pina Loredana Casoria, che svolge
una funzione fondamentale nella gestione degli aspetti
amministrativi e nella ricerca di eventuali sponsor delle iniziative
in corso. Rientrano nelle attività a carico della Segreteria
Organizzativa il coordinamento di tutte le attività di
comunicazione, l’organizzazione e la realizzazione degli eventi, le
relazioni con i soci esistenti e potenziali e i fornitori di servizi.

Nel 2022 è stata assunta a tempo indeterminato la Dott.ssa
Stefania Solaro, laureata in Scienze Forestali ed Ambientali, che
svolge per l’Ufficio Tecnico del Consorzio funzioni tecniche e di
controllo per la progettazione ed esecuzione delle piantagioni sui
terreni privati e comunali, per lo sviluppo e tenuta del registro
cartografico digitale, per la ricerca scientifica portata avanti
grazie all’avvio di progetti di valenza ambientale e sociale, per il
dialogo con i fornitori per l’ approvvigionamento, con la
Commissione Europea per la condivisione di esperienze e buone
pratiche nei processi di contrasto al cambiamento climatico. 
Il Consorzio si avvale, inoltre, di un Direttore Tecnico, nella
persona del Dott. Antonio Mortali, esperto nell’ambito della
selvicoltura e della gestione di consorzi forestali. 

L’incarico del Dott. A. Mortali, da svolgere nel solo ed esclusivo
interesse del Consorzio KilometroVerdeParma, concerne
l’espletamento delle seguenti attività:

     Partecipazione all’attività di gestione generale del Consorzio;
Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e
Assemblea Soci, in collaborazione con il Presidente, la Segreteria
Organizzativa e l’Ufficio Tecnico, coordinamento e gestione del
Comitato Tecnico;
     Rapporti con i soci, Istituzioni e i soci prospettici, in
coordinamento con il Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
     Gestione della certificazione forestale PEFC (incluso rapporti
con Ente di certificazione e con PEFC Italia, audit interni di gruppo
e per i singoli soci con cadenza annuale, partecipazione alle
verifiche ispettive dell’Ente certificatore); redazione del manuale
di gruppo secondo gli standard PEFC, implementazione del
manuale all’entrata di ogni socio, predisposizione di eventuali
azioni correttive per conto dei soci;
     Progettazione piantagioni, direzione lavori e quant’altro
eventualmente richiesto dai soci;
     Tenuta del registro cartografico digitale su Arcgis (mappatura
dei terreni dei soci e stato di fatto delle piantagioni in corso);
     Partecipazione a convegni ed attività formative, comunicazione
esterna;
     Esecuzione contratti fornitori e consulenti (incluso gestione
dell’approvvigionamento delle piante e delle ditte che
realizzeranno i lavori).

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ



G O V E R N A N C E  E  A S S E T T O  I S T I T U Z I O N A L E  
3.4.1 AZIONI DI COINVOLGIMENTO E FORMAZIONE

3.4.2 FRUITORI
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 Non è, inoltre, stata trascurata l’interlocuzione con associazioni
di categoria, quali “ParmaIoCiSto!”, UPI, GIA, Confesercenti,

Confcooperative, attraverso presentazioni ai loro consigli direttivi
e dialogo con i partecipanti e consociati.

È attualmente in corso un dialogo costruttivo con le
Organizzazioni di tutela e rappresentanza del mondo agricolo,

Confagricoltura, Cia e Coldiretti per raccogliere e comprendere
le istanze degli agricoltori e valutare le possibilità di

collaborazione per sviluppare una narrativa sui servizi
ecosistemici, utili al miglioramento della qualità delle colture.

È stato attivato un dialogo molto costruttivo con le Istituzioni
locali, in particolare con la Provincia di Parma e la Regione

Emilia-Romagna. Grazie al Consorzio Forestale
KilometroVerdeParma cinque realtà parmensi e una reggiana

riceveranno dalla Regione Emilia-Romagna un contributo per la
realizzazione di interventi di riforestazione. Si tratta di Fiere di

Parma, Luma, Smeg, Rodolfi Mansueto e Stef, oltre al Consorzio
Forestale KilometroVerdeParma stesso che ha offerto a queste

aziende la propria consulenza e ha progettato gli interventi di
rimboschimento; inoltre, una volta avviati i lavori, assumerà la
direzione tecnica e coordinerà la messa a dimora degli alberi. 

Sono stati contattati tutti i Comuni di pianura della Provincia che
stanno operando una mappatura dei terreni in loro disponibilità e

adatti a progetti di forestazione.

Nell’anno 2022, il Consorzio ha promosso la partecipazione del personale presente a corsi, seminari e a nove Webinar online, con
l’obiettivo di garantire percorsi di formazione permanente relativi a tematiche ambientali e sociali a cui sono seguiti scambi ed
integrazioni di competenze interne ed esterne attraverso il confronto e progettualità condivise.

Attualmente il Consorzio conta 85 soci, di cui 24 nuovi aderenti
nel 2022, tra soci ordinari (i proprietari o i possessori dei terreni,
tutti collocati nel territorio parmense, destinati a piantagione) e
soci sostenitori (i soggetti che, non effettuando attività di
piantagione, partecipano al Consorzio Forestale con azioni di
sostegno, anche in forma mista, economica o in natura).
Attraverso l’aggiornamento del sito Internet del Consorzio
(www.kilometroverdeparma.org), si è potuta raccogliere la
richiesta di numerosi utenti, che hanno espresso la volontà di
ricevere informazioni tramite newsletter sulle iniziative a tema e
progetti di forestazione del territorio. 
Sono, inoltre, pervenute richieste di informazioni, domande di
adesione a socio del Consorzio sia da parte di privati che di
aziende, dichiarazioni di disponibilità da parte della cittadinanza
come volontari.
Grazie all’attività di Contact Center, messo a disposizione dal
socio sostenitore Sinapsi Group, abbiamo contattato circa 50
aziende del territorio parmense per ascoltare il loro 
 orientamento in materia di protezione ambientale, contrasto al
cambiamento climatico e valorizzazione del territorio, nonché
valutare l’interesse a contribuire alla mission del Consorzio.

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

http://www.kilometroverdeparma.org/


R E L A Z I O N E  S O C I A L E  
4.1 ATTIVITÀ SVOLTE
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 Le attività svolte dal Consorzio KilometroVerdeParma nell’anno 2022 si fondano su cinque linee strategiche di 
intervento, caratterizzanti i percorsi che rappresentano gli aspetti sviluppati all’interno del Progetto “kmverde”:

1.Progettazioni e realizzazioni di impianti boschivi per i soci del Consorzio o potenziali soci

2.Campagne di visibilità e di informazione delle attività relative al Progetto kmverde, che si propone di realizzare 
interventi e servizi volti al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, del paesaggio e all’utilizzo razionale delle 
risorse naturali, come modello di buona pratica di cura del territorio

3.Percorso educativo pensato per Scuole di ogni ordine e grado, pratico e teorico, per coinvolgere e sensibilizzare gli 
studenti sulla lotta al cambiamento climatico, sull’importanza fondamentale del valore dei boschi perenni e dei 
benefici del verde urbano nelle nostre città, dal punto di vista energetico, ecologico, sociale ed economico

4.Dialogo e collaborazione tra Istituzioni, Enti pubblici e privati e cittadini per una partecipazione attiva e fattiva al 
progetto di riforestazione urbana e salvaguardia degli habitat naturali esistenti

5.Ricerca tecnico-scientifica e disseminazione dei risultati relativi allo studio sull’impatto dei benefici ecosistemici 
generati da boschi urbani e periurbani in ottica di adattamento al cambiamento climatico .

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ
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Durante l’anno 2022, il Consorzio ha progettato e realizzato la direzione lavori di diverse piantagioni, di seguito riportate in tabella:

4.1.1 PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI DI IMPIANTI BOSCHIVI PER I SOCI 
DEL CONSORZIO O POTENZIALI SOCI.

PROGETTO LOCALITÀ SUPERFICIE (MQ) NUM. PIANTE

ARANDORA STAR PARMA 6.000 220

AREA 7 – PARCO GINO CERVI PARMA 8.000 858

BIA SALA BAGANZA 10.000 641

BOSCO MARGHERITA PARMA 2.300 141

CHIESI PARMA 1.000 23

COMUNE DI BUSSETO BUSSETO 13.000 2.202

COMUNE DI PARMA PARMA 23.500 2.100

COMUNE DI SISSA TRECASALI SISSA TRECASALI 14.000 1.440

CONVITTO MARIA LUIGIA PARMA 1.000 163

COSMOPROJECT SORBOLO MEZZANI 2.400 153

IREN PARMA 37.000 3.115

ITE BODONI PARMA 1.000 60

MONTECOPPE COLLECCHIO 4.000 216

PRIMA SRL PARMA 1.000 60

SAN PANCRAZIO SAN PANCRAZIO 1.500 57

SAN POLO LAMIERE TORRILE 5.500 361

SIDEL PARMA 2.000 100

STEF FIDENZA 30.000 1.890

COMPLETATO

IN FASE DI REALIZZAZIONE

13.800 TOTALI
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Le iniziative relative all’Area 7, al Bosco Margherita e al Convitto Maria Luigia sono state realizzate con il coinvolgimento degli studenti 
che hanno aderito al progetto educativo WeTree. 

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

Entro il 2025 il Consorzio si è posto l’obiettivo di mettere a dimora almeno 100.000 piante. Nel 2022 l’attività di piantagione è stata
realizzata, a seguito dei sopralluoghi e delle progettazioni effettuate negli anni precedenti, nei periodi tra febbraio-aprile e ottobre-
dicembre. Quest’anno in 18 cantieri, situati nei comuni di Parma e provincia sono state messe a dimora 13.800 piante tra alberi e
arbusti.  Inoltre, sono stati avviati colloqui e sopralluoghi esplorativi con alcune aziende e Amministrazioni Comunali del territorio per la
ricerca di nuove aree ed individuati 21 siti per la messa a dimora di circa 20.000 piante per l’anno 2023. Per sette di questi siti (uno a
Collecchio, uno a Fidenza, tre a Parma, uno a Sala Baganza e uno a Traversetolo) il Consorzio ha coadiuvato le aziende private e i
Comuni per la partecipazione ai bandi regionali che hanno il principale obiettivo di incrementare le superfici boscate nella fascia
territoriale di pianura. In riferimento, la Regione Emilia-Romagna coprirà il 60% o il 75% - in base alla tipologia di bando - della spesa
complessiva di forestazione.



La Comunicazione ha avuto ed ha un ruolo determinante nel successo del Progetto Kilometroverdeparma. Un progetto ambizioso che ha 
bisogno di essere raccontato in modo coerente dalle fasi della sua realizzazione, per coinvolgere tutti i cittadini in modo attivo e 
partecipato e per radicare in loro una solida coscienza ambientale. La comunicazione ha seguito il progetto dalla sua fase iniziale 
evolvendosi ed arricchendosi con il progetto stesso che sarà sempre “in progress”. L’area comunicazione gestisce le azioni previste dal 
piano di comunicazione e marketing, propone l’ingaggio delle aziende e dei singoli attraverso donazioni e sponsorizzazioni, gestisce il 
sito web, i social media, le media relation, il palinsesto degli eventi e la rete dei sostenitori pubblici e privati.
Le tematiche della Comunicazione di Kilometroverdeparma si riferiscono principalmente alla forestazione urbana e periurbana, al 
coinvolgimento delle comunità e delle giovani generazioni, ai benefici per i cittadini, per la città, per il pianeta.

Nel 2022 abbiamo inaugurato alcuni boschi urbani nel territorio parmense, contribuendo alla valorizzazione di aree urbane e periurbane, 
alla creazione di nuovi spazi di socializzazione liberamente fruibili dai cittadini, con effetti sul loro benessere sia fisico che mentale. Un 
esempio sono i Boschi Urbani ‘Margherita’ e ‘Parma Mia’ che, con le loro piante, contribuiranno negli anni a ripulire l’aria dagli agenti 
inquinanti e al tempo stesso sequestreranno, attraverso i processi fotosintetici, tonnellate di anidride carbonica. Un altro effetto 
importante è rappresentato dalla mitigazione delle isole di calore: un tema di grande attualità se pensiamo che il 2022 è stato l’anno più 
caldo di sempre facendo registrare un‘anomalia pari a +1,5°C, particolarmente accentuata nel nord del Paese (dove l’anomalia arriva a 
+1,37 °C, e a oltre +1,7°C nel nordovest). I Boschi Urbani ‘Margherita’ e ‘Parma Mia’ saranno poi oasi di biodiversità, offrendo un habitat 
perfetto sia per le piante che per gli animali.
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4.1.2 CAMPAGNE DI VISIBILITÀ E DI INFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
RELATIVE AL PROGETTO KILOMETROVERDEPARMA
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Il 23 novembre la campagna "Mettiamo radici per il futuro", promossa dalla Regione Emilia-Romagna, ha fatto tappa a Parma. Sotto i
portici di Strada Mazzini, nel cuore della città, a fronte della semplice firma di una dichiarazione d’impegno a prendersi cura delle
piante, i cittadini di Parma hanno ricevuto in dono diverse specie di arbusti in alveolo forestale destinati a fioritura, perfetti per decorare
giardini e balconi, così da guadagnare in biodiversità, e alberi di specie autoctona di piccolo fusto, da 1-1,5 metri. 

In occasione della Giornata Nazionale degli alberi abbiamo realizzato la campagna “Alberi in Festa” finalizzata a dar voce agli alberi e a
condividere le storie che si raccontano attorno alle piante che vengono messe a dimora nel proprio territorio, con l’obiettivo di
valorizzare l'importanza del patrimonio arboreo e ricordare il ruolo fondamentale che boschi e foreste hanno nella conservazione del
mondo e di qualsiasi specie vivente, essere umano compreso.
Una settimana ricca di iniziative a tema che è stata aperta in data 19 novembre con la distribuzione delle piantine forestali regionali alla
Corte di Giarola. In collaborazione con A.P.S. ParmaKids, abbiamo donato ad ogni bambino e bambina un albero da piantare in giardino o
in vaso, con lo scopo di insegnare ai più piccoli ad amare la natura divertendosi.
 
L’8 di ottobre abbiamo realizzato il Workshop: «Con la testa tra le chiome» per rispondere ad un interrogativo: quanto è importante
piantare gli alberi in città? Non si tratta solamente di una scelta estetica e di arredo urbano, ma  creare spazi verdi nei contesti urbani
incide positivamente sul benessere delle persone e dell’ambiente che ci circonda. Tanti sono i buoni motivi per piantare nuovi alberi in
città e nelle aree circostanti, in modo da rendere gli spazi urbani più vivibili, inclusivi, sicuri e certamente sostenibili dal punto di vista
ambientale. E così siamo andati alla riscoperta degli alberi straordinari del Parco Ducale, per conoscere dal vivo le loro curiosità e i
fenomeni sorprendenti che ci lasciano a bocca aperta spiegati dal punto di vista scientifico.

Il 22 novembre, presso le Village by CA, abbiamo organizzato un seminario con particolare focus su come “Progettare l’adattamento ai
cambiamenti climatici” in corso, un tema chiave a livello locale e globale. Tra le buone pratiche spiccano l’adozione di piani di
adattamento al clima e progetti sperimentali volti alla creazione di eco-quartieri sostenibili che contribuiscono concretamente al
miglioramento delle condizioni di benessere socioeconomico, ecologico ed ambientale. Il seminario rivolto a tutti ha visto la
partecipazione di cittadini, studenti, architetti, agronomi e forestali, ingegneri, professionisti iscritti agli ordini professionali di
competenza

Al banchetto della Regione brandizzato "Mettiamo radici per il futuro", impegnate in prima persona nella
   distribuzione delle piante, erano presenti Barbara Lori, Assessora Regionale alla Programmazione territoriale, 
                                                                all’Edilizia, alle Politiche abitative, ai Parchi e alla forestazione, alle Pari          
                                                                opportunità, alla Cooperazione internazionale allo sviluppo, e Maria Paola
                                                                Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma.
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Il paese di Busseto ha, infine, accolto il 30 novembre l’ultimo bosco urbano in
ordine di tempo, progettato dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma: a
regime, il “Parco della Vita”, come è stato battezzato il nuovo polmone verde
cittadino, accoglierà circa 2.300 tra alberi e arbusti. La messa a dimora delle
piante è iniziata simbolicamente nella settimana aperta dalla Giornata
Nazionale degli Alberi, ricorrenza che si celebra ogni 21 novembre e che il
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, dalla nascita, cerca di onorare
svelando ogni anno un nuovo progetto di imboschimento. 
Nel caso del ‘Parco della Vita’, le finalità sono due: da un lato, c’è la volontà
di creare un nuovo polmone verde, che contribuisca a mitigare i cambiamenti
climatici in atto e ad assorbire le polveri fini inquinanti, dall’altro il desiderio
è quello di creare un’oasi di verde urbano che renda Busseto più vivibile e più
fruibile dai suoi cittadini.  L’area del Comune di Busseto interessata è quella
che circonda il Palazzetto dello Sport “Leopoldo Remondini”, in via Mozart. 
Il progetto del “Parco della Vita” si è reso possibile nel quadro del bando
“Mettiamo Radici per il Futuro”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna,
con l’ambizione di fare del proprio territorio il corridoio verde dell’Italia,
attraverso la piantagione di quattro milioni e mezzo di alberi entro il 2024,
uno per ogni residente.
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Il 24 novembre presso la Scuola dell’Infanzia “Merlino”, a Medesano (PR) 
abbiamo organizzato una giornata degli alberi dedicata ai bambini 
dell’infanzia che dopo aver ascoltato favole a tema green hanno assistito 
alla cerimonia della messa a dimora degli alberi nel giardino della loro 
scuola.
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Il progetto WeTree 2021/22, pensato e studiato dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma per coinvolgere le scuole parmensi, vuole 
sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza e sul valore del rispetto per la natura e formare cittadini più consapevoli. 163 ore di 
lezioni frontali, 900 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. 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. 

Nell’Anno Scolastico 2022 sono state coinvolte anche le scuole secondarie di primo grado oltre agli istituti superiori: IC Bocchi-Malpeli, 
IC Montebello- Don Cavalli, Scuola Paritaria L. Sanvitale, Convitto Maria Luigia, IC Guatelli-Collecchio;Liceo Scientifico Ulivi, Itas 
Bocchialini, ITE Bodoni, Liceo Classico e Linguistico Romagnosi, Liceo Scienze Umane A. Sanvitale, Itis Da Vinci. Gli argomenti trattati 
durante le ore di approfondimento teorico si sono focalizzati sull’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, vero e proprio programma 
d’azione per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, 
sociale, economico. 

In particolare, nel corso delle lezioni del progetto WeTree, gli educatori hanno voluto concentrare l’attenzione degli studenti sui seguenti 
obiettivi: 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”, raccontando 
l’impegno profuso dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma per creare ambienti con maggiore mescolanza di uomo e natura; 
Obiettivo 13 “Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze”, un traguardo perseguibile anche 
attraverso la piantagione di alberi e piante, capaci di stoccare anidride carbonica e di contribuire alla mitigazione delle isole di calore; 
Obiettivo 15 “Proteggere, restaurare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri”, attraverso una gestione sostenibile delle 
foreste e delle risorse dell’ecosistema terrestre e la lotta contro la perdita di biodiversità e l’impoverimento del suolo. Gli studenti, 
inoltre, hanno potuto svolgere lezioni in campo contribuendo personalmente alla piantagione di alberi e alla realizzazione di boschi nel 
territorio parmense. WeTree è stato sostenuto economicamente da Reale Mutua Assicurazioni e dalla divisione di Fontanellato di 
ArcelorMittalCLN.

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

4.1.3 WETREE: IL PERCORSO EDUCATIVO PENSATO PER SCUOLE DI OGNI 
ORDINE E GRADO DEL PARMENSE
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Come annunciato dal Green Deal Europeo, la Commissione Europea ha adottato la nuova Strategia Forestale con cui l’Unione Europea si 
impegna a piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030, per migliorare la quantità e la qualità delle foreste, invertire la perdita di 
biodiversità, nonché, mitigare e aiutare le popolazioni a adattarsi ai cambiamenti climatici. 

Il Consorzio forestale KilometroVerdeParma è tra le organizzazioni invitate a partecipare all’iniziativa e tenere traccia della messa a 
dimora degli alberi, attraverso un sito web ed una mappa online interattiva con un contatore integrato denominato “MapMyTree” 
https://lnkd.in/eDdNyCjS sviluppato dalla Commissione insieme all’Agenzia Europea dell’Ambiente. Gli impegni e le azioni proposte nella 
Strategia Forestale, unitamente a quanto previsto nella Strategia sulla Biodiversità e nella Politica Agricola Comunitaria, contribuiranno 
a raggiungere il target di riduzione delle emissioni di gas serra dell’UE del 55% al 2030. Il Consorzio ha, inoltre, firmato il “Climate Pact 
Pledge”, un patto europeo per il clima che riunisce privati e organizzazioni al fine di costruire una rete di azioni concrete a favore del 
clima.

 Il 15 dicembre 2020 il Consorzio Kilometroverdeparma ha firmato l’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Parma, un accordo fra enti 
pubblici e soggetti privati con l’ambizioso obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica del territorio della Provincia di Parma entro il 
2030. L’Alleanza vede nella Provincia di Parma e nel Comune di Parma (attraverso i loro rappresentanti) i soggetti chiamati a ricoprire un 
ruolo di guida del progetto (Leadership Istituzionale), e di coordinamento per il Comitato di Indirizzo, composto da un membro per 
ciascuno dei soggetti Fondatori e Sostenitori: Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma, Università degli Studi di 
Parma, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, ARPAE Emilia Romagna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Unione Parmense degli Industriali, “Parma, io ci sto!”.L’obiettivo di questo programma è promuovere lo sviluppo di progetti di 
decarbonizzazione, indirizzando i soggetti che li realizzano, verso percorsi di innovazione che permettano di cogliere nuove opportunità 
sul piano economico, sociale e ambientale. Il progetto si articolerà in quattro fasi: la prima progettuale e organizzativa che ha prodotto 
una mappatura delle emissioni sul territorio, la seconda di scambio di esperienze,  la terza fase  in cui saranno definite le azioni, e infine 
saranno intrapresi il monitoraggio e la certificazione del bilancio di carbonio territoriale. Il modello potrà poi essere esportato ad altre 
province dell'Emilia – Romagna.

A conferma dell’impegno della città nel raggiungere l’obiettivo di neutralità carbonica, nel 2022, Parma è stata selezionata tra 377 
candidati come una delle 100 città europee  e una delle nove in Italia per il progetto di “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”.

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

4.1.4 DIALOGO E COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E 
PRIVATI

https://lnkd.in/eDdNyCjS


L’anno 2022 ha visto la sigla di un accordo attuativo tra il Consorzio, l’Università di
Parma e l’Orto Botanico volto allo sviluppo congiunto di un'attività di ricerca e
studio di interesse comune, per la realizzazione di quattro dossier tecnico-
divulgativi sui servizi ecosistemici resi dal verde, in particolare quello urbano e
periurbano, in ottica di adattamento al cambiamento climatico. Più precisamente i
temi sono: mitigazione dell’isola di calore urbana, regolazione delle acque,
riduzione dell’inquinamento dell’aria e valorizzazione sociale degli spazi verdi. I
dossier sintetizzano in chiave comunicativa le attuali e più aggiornate conoscenze
scientifiche. È stato avviato, inoltre, uno studio con lo spin off Vsafe dell’Università
Cattolica di Piacenza sull’impatto dei benefici ecosistemici generati da boschi sul
benessere psicofisico delle comunità. Grazie al contributo della Fondazione
Cariparma che, ha il compito di promuovere la crescita e la qualità della vita nel
territorio di Parma e provincia, è stato avviato il progetto “Il vero valore del verde
urbano” in cui si effettuerà la valutazione economica dei servizi ecosistemici
generati da tre boschi progettati e realizzati dal Consorzio stesso.

    
Il 1 dicembre 2022 è stato firmato un accordo con CINSA - Consorzio
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali - per l’avvio della
collaborazione scientifica e tecnologica, con adeguato sostegno organizzativo e
concettuale al Consorzio, e la disseminazione dei risultati mediante analisi eco-
sistemiche dei boschi realizzati dal Consorzio, in pianura e in collina,  per la
valutazione della connettività ecologica presente e futura. L’idea è di costruire una
Rete di Corridoi Ecologici tale da favorire il libero spostamento della fauna selvatica
locale e lo scambio genetico tra le specie, favorendo così l’instaurarsi di un livello
elevato di biodiversità, di una maggiore resilienza degli ecosistemi naturali e di
individuare direttrici provinciali ad alta biodiversità da valorizzare anche attraverso
la rinaturalizzazione di agro-ecosistemi, oltre alla valutazione economica dei servizi
ecosistemici resi dai  boschi.
 2 8

KI
LO

M
ET

RO
VE

RD
EP

AR
M

A 
| 2

02
2

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

4.1.5 RICERCA TECNICO-SCIENTIFICA E 
DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
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R E L A Z I O N E  S O C I A L E  
4.2 FORESTAZIONE
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Il progetto di imboschimento, in fase di
realizzazione, prevede la messa a
dimora di 220 piante presso il Quartiere
SPIP. L’area individuata come bene
comune dal Comune di Parma ha
un’estensione di circa 6.000 mq e
confina a sud con Via Paradigna e nord
con un parcheggio in Via Arandora Star.
Il bosco sarà completato grazie ad una
raccolta fondi in corso “Regala un
albero per il domani”. L’idea alla base
del progetto è quella di andare ad
intervenire in aree particolarmente
sensibili da un punto di vista
ambientale come quelle all’interno e a
ridosso degli insediamenti industriali,
creando barriere verdi e aree di
mitigazione per le comunità locali.
L’obiettivo è che questi luoghi possano
diventare “distretti ambientali” sul
territorio.

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, 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. 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). Il bosco
sarà completato con ulteriori 130 alberi grazie alle
donazioni effettuate a dicembre 2022 da aziende e
privati cittadini tramite la piattaforma Gofundme. La
messa a dimora delle piante sarà curata dagli studenti
delle scuole di Parma che partecipano al percorso di
educazione ambientale “WeTree”

ARANDORA STAR PARCO GINO CERVI 

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ
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Nel mese di febbraio 2022, il Consorzio
Forestale KilometroVerdeParma ha
messo a dimora 641 alberi su una
superficie di 1 ettaro presso Talignano,
nel comune di Sala Baganza.
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 e sono provviste di ala
gocciolante.

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.
È stato, inoltre, realizzato un impianto
d’irrigazione interrato che consentirà la
corretta e adeguata idratazione degli
alberi durante i mesi siccitosi. Le piante
messe a dimora provengono da vivai
locali.

BOSCO BIA BOSCO MARGHERITA

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ
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Nel mese di novembre 2022 è stato
realizzato un piccolo bosco di 23 piante
presso l’HQ Chiesi. Circa 40 dipendenti,
grazie all’attività di volontariato
aziendale, hanno partecipato alla
messa a dimora delle piante con il
supporto del Team del Consorzio
Forestale Kilometroverde Parma e i
dipendenti di Archèverde. Le specie
selezionate sono state Ginkgo biloba,
Liquidambar styraciflua, Liriodendron
tulipifera e Carpinus betulus. Queste
piante sono state selezionate per la loro
capacità di adattamento e in funzione
della cromaticità stagionale, con
l’obiettivo di aumentare e
salvaguardare la biodiversità degli spazi
verdi che circondano l’headquarter
Chiesi Farmaceutici e di contribuire a
valorizzare e a rendere l’area più bella
e più vivibile, in modo che possa essere
fruita dai lavoratori.

CHIESI

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ
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Nel mese di dicembre 2022 è stata realizzata la
messa a dimora di 2.202 tra alberi e arbusti
presso il Comune di Busseto. L’intervento di
forestazione, reso possibile da un bando della
Regione Emilia-Romagna, interessa l’area del
Palazzetto dello Sport e si articola in tre foreste
urbane e in una serie di fasce boscate. La
piantagione è stata realizzata nella settimana
aperta dalla Giornata Nazionale degli Alberi.
Il nuovo bosco copre una superficie complessiva
di 1,1 ettari. Un importante contributo economico
alla realizzazione è arrivato da Sicim.
 Il progetto ha duplice finalità: da un lato la
volontà di creare nuove infrastrutture verdi che
possano contribuire alla mitigazione dei
cambiamenti climatici in atto, all’assorbimento di
particelle sottili inquinanti, ripristinando
l’ecosistema naturale, dall’altro creare oasi di
verde urbano fruibili dalla cittadinanza. 

BUSSETO, "PARCO DELLA VITA"

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ
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Nel 2021 il Comune di Parma, dopo aver
partecipato al Bando RER “Mettiamo Radici per il
futuro”, ha ottenuto la concessione del 75% dei
finanziamenti per l’intervento di forestazione
urbana con l‘obiettivo di incrementare le superfici
boscate di pianura.  Nella primavera del 2023,
verranno messe a dimora 2.100 piante in due
aree nella città di proprietà comunale, grazie
all’intervento di rimboschimento studiato dal
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma. 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. Il progetto avrà lo scopo di
valorizzare l’aspetto estetico del paesaggio, in
una zona ad alta densità di traffico in cui le piante
contribuiranno a produrre ossigeno con una
funzione antinquinante, a filtrare il particolato
sottile e a fungere da barriera antirumore. Il
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma si è
impegnato a sostenere il costo della quota
restante per il completamento dei boschi grazie
alle donazioni ricevute dal Gruppo Infor, dal
Gruppo Saviola e da Laumas Elettronica.

BOSCHI DI VIA S. LEONARDO E VIA SETTI

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

Nel 2021 il Comune di Sissa Trecasali, dopo aver
partecipato al Bando RER “Mettiamo Radici per il
futuro”, ha ottenuto la concessione del 75% dei
finanziamenti per l’intervento di forestazione urbana. Le
due aree interessate dall’intervento di rimboschimento,
che sarà avviato nell’autunno del 2023, studiato dal
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma sono: la
prima in località Trecasali, in via De André dove il
progetto 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, all’interno del
parco fluviale “Boschi di Maria Luigia” che andrà ad
accogliere 250 nuove piante. Il Consorzio Forestale
KilometroVerdeParma si è impegnato a sostenere il
costo della quota restante per il completamento dei
boschi grazie alla generosità di privati cittadini e di
realtà come Chiesi, attraverso il Cral, Montecchi Spa,
OM.EN ed HDG Group. Il progetto avrà lo scopo di
valorizzare l’aspetto estetico del paesaggio; infatti, sono
state scelte non solo piante tipicamente forestali ma
anche piante autoctone da fiore e frutto, questo per
aumentare il valore ecologico e la biodiversità del
territorio, contrastare i cambiamenti climatici e
migliorare la salute ed il benessere dei cittadini. 

SISSA TRECASALI
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Nel mese di marzo 2022, il Consorzio Forestale
KilometroVerdeParma ha messo a dimora 158 piante
tra alberi e arbusti presso il Convitto Maria Luigia a
Parma. 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 da frutti
antichi provengono dal Vivaio
Destefruit di Soliera (Mo).

BOSCO CONVITTO MARIA LUIGIA 

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ



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 principale dell’intervento di
forestazione è quello di promuovere
una cultura del verde inteso cioè come
patrimonio e ricchezza per il benessere
dei dipendenti dell’azienda stessa. Le
aree verdi anche 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. 
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Sotto la direzione tecnica del Consorzio,
è in fase di realizzazione il Bosco IREN
che prevede la messa a dimora di 3.115
piante tra alberi e arbusti su un’ex area
agricola in strada Ugozzolo. La
piantagione è caratterizzata da blocchi
tematici, ognuno definito dalla presenza
e dalla distribuzione spaziale e
ripetitiva di un numero preciso di
specie. La scelta delle piante è ricaduta
su specie autoctone tipiche del
paesaggio agrario e dei boschi
circostanti, ovvero della fascia del
querco-carpineto. Anche la
distribuzione delle piante, fatta in
blocchi lineari, è stata comunque scelta
per assicurare una variazione specifica
che garantisca la biodiversità e una
propensione all’evoluzione naturale del
bosco negli anni a venire. L’impianto
sarà realizzato in filare per agevolare le
operazioni di piantagione e di stesura
del sistema di irrigazione. Una piccola
parcella sperimentale verrà gestita
direttamente dall’Università di Parma. 

BOSCO COSMOPROJECT IREN 

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ
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Sotto la guida tecnica del Consorzio, nel
mese di dicembre 2022 è stata
realizzata la piantagione, con la messa
a dimora di 60 piante tra alberi e
arbusti, nel cortile esterno dell’istituto
ITE Bodoni di Viale Piacenza. La
piantagione è stata finanziata grazie
alla partecipazione ad un PON il cui
obiettivo è l’azione "Edugreen”:
laboratori di sostenibilità  che
prevedono l’allestimento di giardini e
orti didattici  innovativi e sostenibili 
 all'interno di uno o più plessi delle
istituzioni scolastiche.

ITE BODONI

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

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,
vicino Collecchio. Il bosco è stato
pensato, in collaborazione con il
Consorzio Forestale
KilometroVerdeParma, come un bosco
misto in cui è stata piantata una spessa
siepe di carpino bianco, mentre nella
porzione centrale dell’area latifoglie ad
elevata biodiversità. La realizzazione di
infrastrutture verdi e opere sostenibili,
capaci migliorare l’estetica e la qualità
del paesaggio sono un prezioso lascito
per le generazioni future. I terreni tra
boschi e aree dedicate a colture
cerealicole e foraggere sono
attualmente gestiti con sensibilità e
attenzione alla tutela dell’ambiente.

BOSCO MONTECOPPE 
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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 con il
contributo dall’azienda Prima srl: la
piantagione è stata realizzata nei pressi
di Strada Nuova Naviglio in una zona
altamente trafficata per la vicinanza
con l’Autostrada A1 e la rete ferroviaria.
Il bosco ha un grande valore ambientale
e paesaggistico e mira a ridurre
l’inquinamento ad assorbire il rumore
dei mezzi di trasporto oltre a dare
continuità alla creazione del corridoio
alberato lungo gli 11 chilometri
dell’autostrada A1 che attraversa
Parma. Le piante messe a dimora
provengono da vivai locali.

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. Il
bosco è stato realizzato grazie alla
donazione di privati cittadini, che oltre
all’impegno di cura e di decoro
ambientale, ha un ulteriore significato
per la comunità Scout: le famiglie che
hanno donato per l’acquisto degli alberi
potranno intitolarli a propri cari
purtroppo scomparsi. Il boschetto sarà
un luogo del cuore e della memoria
oltre a contribuire ai benefici estetici e
vantaggi eco-ambientali per il
quartiere. Le piante messe a dimora
provengono da vivai locali.

BOSCO PRIMA SRL PARCO GIOVANNI VIGNALI 

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ
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Nell’aprile del 2022 in un’area
adiacente allo stabilimento STEF,
ricadente nel comune di Fidenza, è
stata realizzata una piantagione che ha
visto la messa a dimora di 1.890 piante
tra alberi e arbusti. L’azienda,
specialista europeo del trasporto e
della logistica agroalimentare a
temperatura controllata, si trova ai
margini dell’autostrada A1.
L’insediamento di questo bosco
favorito dalla messa a dimora di piante
prelevate da vivaio e la successiva
manutenzione dell’area dovrebbe
assicurare che la vegetazione, col
tempo, si strutturi in modo da svolgere
una molteplicità di funzioni, tra le quali
la creazione di nuovo habitat, la
ricucitura e riconnessione territoriale,
la protezione delle colture e del suolo
dall’inquinamento, la mitigazione
dell’inquinamento acustico, la
schermatura visuale dall’interno e
dall’esterno dell’autostrada. 

STEF

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ
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A San Polo di Torrile è stato creato un
nuovo bosco urbano. L’intervento di
forestazione è stato progettato dal
Consorzio Forestale
KilometroVerdeParma, ed è stato reso
possibile dalla collaborazione con San
Polo Lamiere, azienda specializzata nel
settore della lavorazione e della
distribuzione di lamiera che ha messo
a disposizione di KilometroVerdeParma
un terreno di proprietà da 4.000 metri
quadrati, perché fosse convertito a
bosco.Tra alberi di prima e seconda
grandezza e arbusti, sono 361 le piante
messe a dimora da
KilometroVerdeParma.La piantagione
è un ottimo esempio di come sia
possibile forestare le aree limitrofe a
uno stabilimento. Con benefici sia per
l’azienda donante, sia per i dipendenti
che potranno fruire delle aree verdi sia
per la comunità che potranno
beneficiare della riduzione del rumore,
all’assorbimento delle polveri sottili,
della mitigazione delle isole di calore.
Sono tanti e profondi i significati che
può assumere il semplice gesto di
piantare alberi.

100 dipendenti di 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. La piantagione
è stata realizzata nei terreni all’interno
dello stabilimento di Sidel in Via La
Spezia. Le piante, infatti, oltre a dare un
contributo all’assorbimento della CO2 e
delle polveri sottili, contribuiranno
indirettamente al benessere dei
dipendenti offrendo loro un ambiente di
lavoro più gradevole. Le piante messe a
dimora provengono da vivai locali e
sono provviste di irrigazione con ala
gocciolante.

BOSCO SAN POLO LAMIERE BOSCO SIDEL SPA 

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ
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4.3 COMUNICAZIONE ED EVENTI
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Tramite l’agenzia Mind The Pop, che ha curato l’ufficio stampa, il Consorzio ha manifestato la necessità di:
-attirare e amplificare l’attenzione della comunità verso le questioni ambientali, affinché, tutti possano diventare promotori concreti e
agenti di un reale cambiamento;
-sensibilizzare sull’importanza dell’adesione al progetto “kmverde” e partecipazione ad eventi a tema.
I canali di diffusione utilizzati sono stati principalmente tre: media (carta stampata, radio, Tv), sito web e social media.

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, tra articoli (cartacei e online) e servizi radio e tv, le uscite riferite al Consorzio Forestale
KilometroVerdeParma sono state: 191. Questa la ripartizione:

   RADIO: 2 servizi ➔ Radio Rai Play “Antropocene” e Radio Bruno
   TV: 12 servizi ➔ Rai Italia “L’Italia con voi”, TgR Emilia-Romagna, 12Tv Parma (x10)
   AGENZIE di stampa: 6 lanci di agenzia ➔ ADNKronos, Italpress, Ansa Emilia-Romagna (x3), Ansa Ambiente & Energia
   STAMPA cartacea nazionale e locale: 48 articoli ➔ Gardenia (x2), Corriere della Sera, Avvenire, Panificazione & Pasticceria, Gazzetta di
Parma (x42), 0521 Magazine
   Uscite WEB: 123 articoli, tra cui: Corriere.it, SkyTg24, La Nuova Ecologia, Green Retail, Il Sole 24 Ore (online)

INTERVISTE alla Presidente Maria Paola Chiesi:

    20/03/2022, 12Tv Parma: inaugurazione del bosco urbano “Parma Mia” 
    25/03/2022, Gazzetta di Parma: pubblicazione del Bilancio Sociale 2021 
    25/03/2022, 12Tv Parma: pubblicazione del Bilancio Sociale 2021 
    29/04/2022, Radio Rai Play “Antropocene”
    12/05/2022, TgR Emilia-Romagna: inaugurazione del bosco urbano “Maria Luigia” 
    08/09/2022, Corriere.it: evento “Il Tempo delle Donne” 
    23/11/2022, 12Tv Parma: tappa parmense della campagna “Mettiamo radici per il futuro”

intervista al Direttore Tecnico Antonio Mortali: 26/01/2022, Rai Italia – “L'Italia con Voi”
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19 COMUNICATI STAMPA DIFFUSI DAL CONSORZIO (sempre disponibili a questo link  )

     18/01/2022 per la campagna GoFundMe 2021
     26/02/2022 per il parco “Giovanni Bellini” a San Pancrazio
     07/03/2022 per la chiusura della campagna GoFundMe
     19/03/2022 per l’inaugurazione del bosco “Parma Mia”
     25/03/2022 per il Bilancio Sociale 2021
     28/03/2022 per il bosco urbano “Maria Luigia”
     14/04/2022 per il patto di collaborazione per il bosco “Area 7”
     21/05/2022 per il bosco Bia
     07/07/2022 per il bilancio del progetto WeTree per l’anno scolastico 2021/22
     25/07/2022 per le opportunità di tirocinio formativo attivate dal Consorzio
     12/09/2022 per il premio “Donne & Sostenibilità” by Corriere della Sera
     08/10/2022 per il Bosco “Margherita”
     04/11/2022 per il bosco urbano realizzato in collaborazione con San Polo Lamiere
     10/11/2022 per il Premio Sviluppo Sostenibile ricevuto a Ecomondo
     16/11/2022 per il volontariato aziendale in Chiesi Farmaceutici
     23/11/2022 per la tappa parmense della campagna “Mettiamo radici per il futuro”, promossa dalla Regione Emilia-Romagna
     30/11/2022 per il progetto “Parco della vita” a Busseto
     15/12/2022 per la campagna GoFundMe “Regala un albero per il domani”
     22/12/2022 per il raggiungimento del primo obiettivo della campagna GoFundMe 2022

7 COMUNICATI STAMPA DIFFUSI DAI SOCI (sempre disponibili a questo link ): Consorzio Agrario Parma, Fiere di Parma, Laumas,
ParmaKids, Rodolfi Mansueto, Sidel e Theras.

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

https://we.tl/t-QF0CbBxq09
https://we.tl/t-cMPy1GoHpf


SOCIAL MEDIA

Tramite lo studio FICO Creative, che ha curato la comunicazione digitale e la direzione artistica creativa del progetto (social network,
eventi online, campagne raccolta fondi e sito web), allo sviluppo degli obiettivi formulati nel 2021, si sono raggiunti i seguenti risultati al
31/12/2022:
 
     2.708 follower complessivi di Facebook (1.184), Linkedin (876) e Instagram (684)
     6.808 visite alle pagine social
     153 iscritti alla newsletter, con una percentuale di apertura media del 53%
     3.427 visite al sito web
     17.304 visualizzazioni delle pagine del sito web

Si conferma, quindi, che la nostra impresa, svolge senza alcun fine di lucro, in via stabile e principale, l’attività generale ex art. 2 D.lgs
112/2017 così come prevista dallo Statuto.
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LINKEDIN INSTAGRAM FACEBOOK

+ 81%
FOLLOWERS

+ 22%
COPERTURA

+ 77%
COPERTURA

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ



EVENTI E APPUNTAMENTI

Il Consorzio ha realizzato, collaborato, partecipato ai seguenti eventi ed appuntamenti in presenza:
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    19/03/2022 in occasione della festa di inaugurazione del
bosco urbano “Parma Mia”
    24/03/2022 in occasione dell’intervista a Maria Paola Chiesi,
legata al Bilancio Sociale 2021, a cura di Gazzetta di Parma,
c/o Chiesi Farmaceutici
     28/03/2022 in occasione dell’inaugurazione del bosco
“Maria Luigia”: il 28.03.2022 c/0 Convitto Maria Luigia di Parma
     21/05/2022 in occasione dell’inaugurazione del bosco Bia a
Talignano
     06/04/2022 in occasione della general assembly ruggised a
Parma
     25/04/2022 in occasione dell’evento “Nel segno del giglio”
presso la Reggia di Colorno
     07-08/05/2022 ha patrocinato l’evento “Interno Verde” a
Parma manifestazione che ogni anno, per un weekend, apre al
pubblico i più suggestivi e curiosi giardini privati del centro
storico cittadino.
     02/07 - 28/08/22  ha patrocinato l’iniziativa “Alberi in
cammino” che promuove la riscoperta delle meraviglie degli
alberi secolari mappati dalla Regione Emilia Romagna
     07-12/06/22 Green Week - Festival della Green Economy
luogo di dibattito internazionale sulle questioni chiave
dell’economia, dei territori e delle imprese. Focus sui temi
legati alla sostenibilità ed  esperienze eco-consapevoli di
imprenditori virtuosi nell’edizione di Parma
     12/06/2022 in occasione dell’evento “Green week: un bosco
ci salverà” a Parma
     13/06/2022 in occasione dell’assemblea conviviale dei soci,
presso la Dallara Academy
     31/08/2022 in occasione della registrazione video intervista
a Maria Paola Chiesi, per corriere.it, presso il bosco aziendale
di Chiesi Farmaceutici
    10/09/2022 in occasione del festival “Il Tempo delle Donne”
Corriere della Sera, con premio attribuito a Maria Paola
Chiesi, presso la Triennale di Milano
     

     08/10/2022 in occasione dell’inaugurazione del bosco
“Margherita”
    09/10/2022 in occasione del workshop “Con la testa tra le
Chiome”, in collaborazione con UniPR e ASVIS Festival
Sviluppo Sostenibile Parma, presso il Complesso di S. Paolo di
Parma
    10/11/2022 in occasione dell’assegnazione di una menzione
nell’ambito del Premio Sviluppo Sostenibile di Ecomondo a
Rimini
    19/11/2022 in occasione della distribuzione di piantine
regionali ai bambini presenti, in collaborazione con
Parmakids, presso la Corte Giarola
    22/11/2022 in occasione del seminario “Progettare
l’adattamento ai cambiamenti climatici” col patrocinio degli
Ordini e con CEA, ARPAE, LEGAMBIENTE, WWF,
MANIFATTURA URBANA, Festival Sviluppo Sostenibile, presso
Le Village Parma
    23/11/2022 in occasione della tappa parmense della
campagna “Mettiamo radici per il futuro”, con distribuzione di
piante regionali, affiancamento alla regione E-R progetto 4,5
milioni di nuovi alberi da piantare entro il 2024
    24/11/2022 in occasione delle “Letture green”, ovvero la
cerimonia con messa a dimora degli alberi nel giardino della
scuola infanzia Merlino di Medesano
    29/11/2022 durante la piantagione presso il Comune di
Busseto con la messa a dimora della prima pianta per la
realizzazione di 3 boschi con complessivamente n. 2.202 tra
alberi e arbusti
    15-31/12/2022 in occasione della raccolta fondi per la
creazione di due nuovi boschi GoFundMe “Regala un albero
per il domani”

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ



G E S T I O N E  T R A S P A R E N T E  
5.1 BASE SOCIALE

AGROALIMENTARE ASSOCIAZIONI,
FONDAZIONI E PRIVATI

AUTOMOTIVE CHIMICA
FARMACEUTICA

EDILIZIA E
GARDENING

HOSPITALITY IMPIANTISTICA MECCANICA SERVIZI UTILITY
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3 9 6 19 6
4 4

KI
LO

M
ET

RO
VE

RD
EP

AR
M

A 
| 2

02
2

La base sociale ogni anno si allarga ed ha raggiunto, alla fine del 2022, 85 soci attivi, così suddivisi per settore di riferimento:

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ
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Ricordiamo che esistono tre differenti tipologie di soci:

     Soci Ordinari, ovvero proprietari o possessori dei terreni che vengono
consorziati e nei quali si realizza la piantagione secondo le direttive del
Consorzio
     Soci Sostenitori, ossia chiunque non abbia a disposizione un terreno da
sottoporre a piantagione ma condivida l’ideale del progetto attraverso azioni di
sostegno sotto qualsiasi forma, sia economiche che in natura
     Soci Onorari, ovvero persone o enti che per meriti particolari vengano
riconosciuti “honoris causa” come soci onorari

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ

2020       2021        2022

- 23 (27%)

- 62 (73%)

SOCIO ORDINARIO 

SOCIO SOSTENITORE 

21

40

24

   Incremento annuale dei nuovi soci

   Ripartizione soci tra ordinari e sostenitori



0 2 4 6

Acribia Srl 

Agugiaro & Figna Molino Spa 

Ara Group Holding Spa 

Associazione Centro Etica Ambientale di Parma 

Associazione Parma Sostenibile 

Associazione Sentiero dell'Arte Torrechiara- Langhirano 

Barigazzi F.lli Srl 

Barilla G&R Italia Spa 

Bertozzi Srl 

Bia Fratelli Srl 

Cami Srl 

Cattabiani Walter 

Cav. Socrate Incerti e Figli Srl 

Centro Verde S.S. 

Chiesi Farmaceutica Spa 

Conad Centro Nord Spa 

Confcooperative Parma 

Confersercenti Parma 

Consorzio Agrario Parma 

Consorzio Forestale Padano Soc. Agr. Cooperativa 

Corte Parma Alimentare Srl 

Siamo orgogliosi di mostrarvi la composizione della base sociale nell’anno 2022 ed il valore del contributo (in euro x 1.000) di
ciascun socio.

SOCIO SOSTENITORE SOCIO ORDINARIO

IN KIND

IN KIND

IN KIND

IN KIND

IN KIND

S

S

O

S

O

O

S

S

S

O

S

S

S

S

S

S

S
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S
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CosmoProject Spa 

Costa Eugenio Srl 

Coworking Salsomaggiore Terme - APS  

Credit Agricole Italia Spa 

Dallara Automobili Spa 

Davines Spa 

De Simoni Divisione Professionale Srl  

Digital Dodo di Maggiali Simone e Pignoli Francesco Snc 

Dulevo Spa 

EMC2 Onlus Soc. Coopertiva  

Enti Parchi del Ducato 

Europool Srl 

F.lli Galloni Spa 

Fenco Food Machinery Srl 

Fiere di Parma Spa 

Fondazione Nazionale Carlo Collodi 

Frigomeccanica Spa 

Ghirardi Srl 

Gruppo Imprese Artigiane 

I9FACTORY S.r.l. 

Immostef Italia Srl 

IN KIND

INKIND

IN KIND
IN KIND

IN KIND

IN KIND
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Infor Srl 

International Trading Srl 

Iren Spa 

Laterlite Spa 

Laumas Elettronica Srl 

Legambiente Parma 

Lito Reverberi di Reverberi Renzo Snc 

Lottoneria Gallina Srl 

Luma Spa 

Maria Paola Chiesi 

Minari Vittorio 

Molino Grassi Spa 

Montecchi Spa 

Mutti S.p.A. 

OM.EN Srl 

Opem Spa 

Oppimiti Costruzioni Spa 

Ordine Architetti PPC delle Province di Parma 

Overmach Spa 

Parma Io ci Sto! 

ParmaKids Aps 

IN KIND

IN KIND

IN KIND
IN KIND
IN KIND

IN KIND
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Pergemine Spa 

Prima Srl 

PRO.GES S.c.a.r.l.  

Riccoboni Holding Srl 

Roby Profumy Srl 

Rodolfi Mansueto Spa 

Rugby Colorno Scarl 

San Polo Lamiere Spa 

Sanvido Srl 

Saviola Holding Srl 

Scic Srl 

Sicim Spa 

Sidel Spa 

Sinapsi Group S.r.l. 

Smeg Spa 

Società Agricola Montecoppe Soc. a R.L.  

Società Agricola Tesi Vivai S.S 

Sodales Odv 

Theras Lifetech Srl 

Trancerie Emiliane Spa 

Visual Immobiliare Srl 

WWF Parma ODV  

IN KIND

IN KIND

IN KIND

IN KIND
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Come previsto dallo statuto i soci sostenitori possono entrare a far parte dei Consorzio versando una quota in denaro oppure una
corresponsione in beni o servizi. Alla luce di ciò alcuni soci sovventori hanno effettuato il pagamento con i seguenti in kind:

      Consorzio Agrario Parma
Fornitura di diversi materiali, tra i quali sementi, strutture di recinzione, mezzi tecnici per la manutenzione e attrezzi da lavoro per la
cura del verde, concime organico per la lavorazione e preparazione dei terreni e una variegata tipologia di materiali per l’attività di
piantagione”. 

      EMC2 Onlus Soc. Coopertiva
Fornitura di servizi a supporto della lavorazione e preparazione del terreno per attività di piantagione e manutenzione nel territorio
parmense 

      ParmaKids Aps
Supporto organizzativo per le attività di educazione e sensibilizzazione sui temi ambientali locali e globali.

      Coworking Salsomaggiore Terme – APS
Supporto nell’organizzazione e promozione di eventi e seminari dedicati sul territorio.

      Sodales Odv
Collaborazione per la Forestazione Urbana dell’Area 7- Parco Gino Cervi, alle attività didattiche e divulgative sulle tematiche relative
alla tutela e cura del verde nei Quartieri della città

      Centro Verde s.s.
Fornitura di servizi a supporto della lavorazione e preparazione del terreno per attività di piantagione e manutenzione nel territorio
parmense



Riportiamo di seguito una sintesi dei valori del bilancio al 31.12.2022

STATO PATRIMONIALE 31.12.2022

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO

TOTALE PATRIMONIO NETTO                 

4.378 

272.346  

276.751 

3.599 

545

319.564 

319.563 

38.435 

43.073 

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE DEBITI

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE FONDI TRATTEMENTO FINE RAPPORTO            

RATEI E RISCONTI PASSIVI

C)

B)

E)

B)

A)

D)

D)

TOTALE ATTIVO

TOTALE PASSIVO
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G E S T I O N E  T R A S P A R E N T E  
5.2 DIMENSIONE ECONOMICA

PREMESSA CHI SIAMOINDICE GOVERNANCE TRASPARENZAATTIVITÀ



CONTO ECONOMICO 31.12.2022

VALORE DELLA PRODUZIONE

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

264.898

272.346  

(243.201)

3.599 

21.697

21.663

15.938

(5.725)IMPOSTE ESERCIZIO

COSTI DI PRODUZIONE

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

B)

D)

A)

C)

A)

23)

DIFF. FRA VALORE E COSTO DI PRODUZ.

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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Nel valore della produzione sono compresi:

1) I contributi per progetti specifici, di cui si menzionano:
      i) Euro 6.965,80 corrisposti in donazione dai privati cittadini, dalle associazioni M.A.S.C.I (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani)
Parma 8 e APS Giuseppe Micheli per la realizzazione del Parco Giovanni Vignali, dalla Fondazione Filippo Bassignani Onlus per  la
nascita del nuovo bosco urbano  (donazione di euro 5.000 avvenuta nell’anno 2021), per l’installazione di nidi artificiali all’interno del
Convitto Nazionale Maria Luigia, e per l’avvio della piantagione di alberi ed arbusti presso l’Area 7- Parco Gino Cervi di Via Volturno.
      ii) Euro 15.000 corrisposti in donazione dalle Aziende Montecchi Spa e Trancerie Emiliane Spa per sostenere il Progetto per lo
sviluppo dell’educazione ambientale alla sostenibilità rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Parma, denominato
WeTree.
      iii) Euro 30.000, donati dalla dott.sa Maria Paola Chiesi, per la realizzazione di interventi di forestazione in are di proprietà e concesse
in comodato d’uso gratuito al Consorzio Forestale KilometroVerde Parma con il cofinanziamento del “Bando 2022 E-R”.

2) Tra le raccolte fondi promosse sulla piattaforma GofundMe e tramite bonifico diretto, segnaliamo:
      i) Campagna “Dona a Parma Nuove Radici” tra dicembre 2021 e gennaio 2022 con l’obiettivo di sostenere la creazione di quattro
nuovi boschi urbani nei comuni di Parma e Sissa-Trecasali con un’entrata di 15.551,57 euro. Le donazioni sono state  circa una
settantina, tra privati cittadini e imprese del territorio parmense (Infor, Laumas, Montecchi, Saviola)
      ii) Campagna “Regala un albero per il domani” tra dicembre 2022 e gennaio 2023 con l’obiettivo di realizzare due nuovi boschi urbani
nel comune di Parma, uno in Via Arandora Star e uno in Via Volturno presso l’Area 7- Parco Gino Cervi con un’entrata di Euro 3.937,73

3) I contributi ordinari versati sia dai soci consorziati ordinari che sostenitori per complessivi Euro 136.900;

4) Oltre alle già menzionate entrate, il consorzio riporta altresì quelle di natura commerciale relative alla Progettazione,
esecuzione e direzione lavori di forestazione per Euro 56.060.

In sintesi, tutte le entrate e le rispettive uscite sono relative al raggiungimento degli scopi sociali e l’avanzo di gestione sarà destinato
allo svolgimento delle attività statutarie del Consorzio, per tale motivo non sarà oggetto di distribuzione ma verrà accantonato a
specifica riserva nel patrimonio netto sociale. L’andamento economico e finanziario nel medio periodo non presenta note di rilievo.
Il Consorzio ha capacità di autofinanziamento e non sono previsti investimenti che richiedano indebitamenti.
Al 31.12.2022 il Consorzio Forestale risulta regolarmente iscritto al RUNTS, alla sezione speciale del Registro delle imprese con l’
accreditamento al 5 x 1000.
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Per l’anno 2023 il Consorzio ha definito degli obiettivi prioritari, declinando le attività da compiersi per il loro raggiungimento che di
seguito sono sinteticamente descritte.
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G E S T I O N E  T R A S P A R E N T E  
5.3 PROSPETTIVE FUTURE

1.   Mettere a dimora circa 20.000 piante, per aumentare le aree verdi urbane e periurbane in città, pianura e collina. Il
Consorzio si occuperà del coordinamento delle attività di piantagione già definite sia in terreni privati che pubblici e della
progettazione ed eventuali direzioni lavori per soci richiedenti o amministrazioni comunali.
2.   Certificazione di gestione forestale sostenibile: una volta che il Consorzio avrà realizzato un numero sufficiente di
piantagioni, si procederà alla redazione del Manuale di Gestione per procedere successivamente alla certificazione di
gruppo di tutti gli impianti di forestazione realizzati, secondo lo standard di gestione forestale sostenibile di PEFC Italia.
3.   Completamento dello studio sull’impatto dei benefici ecosistemici generati da boschi sul benessere psicofisico delle
comunità. Insieme allo spin off Vsafe di UNICATT e grazie al contributo della Fondazione Cariparma è stato avviato il
progetto “Il vero valore del verde urbano” in cui si effettuerà la valutazione economica dei servizi ecosistemici generati da
tre boschi progettati e realizzati dal Consorzio stesso. 
4.   In collaborazione con UNIPR, sono in fase di pubblicazione quattro Dossier tecnico-scientifici sui servizi ecosistemici resi
dal verde urbano e periurbano in ottica di adattamento al cambiamento climatico. Le tematiche trattate sono: regimazione
delle acque, inquinamento atmosferico, isole di calore, valorizzazione sociale degli spazi verdi.
5.   Considerando le continue attività promosse dalla Commissione Europea, al fine di raggiungere l’obiettivo di un’Europa
climate-neutral entro il 2025, oltre a proseguire l’attività di mappatura dei boschi sulla piattaforma “MapMYTree”. A livello
nazionale, il Consorzio ha avviato il tracciamento dei propri progetti sulla piattaforma Alberitalia: fondazione che ha come
principale scopo il contrasto e la mitigazione del cambiamento climatico indotto dall’uomo grazie alle soluzioni basate sulla
natura.
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6.   Allargare la disponibilità di terreni utili per le attività di piantagione nella successiva stagione. Fondamentale in questo
senso è la collaborazione con le associazioni di categoria per sensibilizzare il mondo agricolo sull’importanza dei servizi
ecosistemici offerti dagli elementi naturali alle colture. Per tale ragione è stato avviato, in collaborazione con il CINSA, il
“Programma di ricerca valutazione della connettività ecologia presente e futura di ecosistemi boschivi”. Verrà valutata la
connettività ecologica e futura degli ecosistemi boschivi realizzati dal Consorzio, nelle zone collinari e di pianura della
provincia di Parma e verrà individuate delle direttrici provinciali ad alta biodiversità per ipotizzare l’introduzione di
vegetazione arborea intorno ai campi coltivati. 
7.   Non meno importante sarà la partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali ed europei per il finanziamento di attività
di riforestazione urbana e non e l’approfondimento dei temi di valorizzazione dei servizi ecosistemici.
8.   Dotare il Consorzio di una struttura organizzativa e di competenze adatte a gestire il progetto complessivo, in piena
autonomia e sicurezza economica. È prioritario, per poter svolgere la propria missione, che l’organizzazione sia dotata di un
numero di persone e di competenze adeguati a portare avanti gli ambiziosi progetti definiti. L’investimento in formazione e il
reperimento di finanziamenti tramite bandi, raccolte fondi, donazioni e supporto del 5xmille saranno essenziali per il
progetto KMVP e per le attività di studio/ricerca.
9.   Contribuire all’educazione della cittadinanza, dagli studenti alla Pubblica Amministrazione, sui temi della protezione e
gestione sostenibile dell’ambiente, e del verde in particolare, e sull’importanza degli alberi nella lotta al cambiamento
climatico. 
10. Il Consorzio desidera porsi come interlocutore attivo della cittadinanza attraverso campagne di sensibilizzazione
ambientale, feste degli alberi, eventi nei boschi, attività di volontariato. 
11. Proseguirà il programma di educazione WeTree in collaborazione con Arpae, Enti Parchi del Ducato, Esperta Srl,
Giocampus, Festival dello Sviluppo Sostenibile, Legambiente, Manifattura urbana e WWF, rivolto alle scuole primarie e
secondarie di I e II grado di tutta la provincia, con l’obiettivo di aumentare nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza di
prendersi cura del territorio in cui viviamo e delle possibilità che le piante offrono di migliorare la qualità dell’ambiente e
dell’aria.
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5.4 APPENDICE: RELAZIONE SINDACO UNICO
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WWW.KILOMETROVERDEPARMA.ORG

CONSORZIO VOLONTARIO KILOMETROVERDE PARMA IMPRESA SOCIALE
 

B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 2 2
 

VIA CAVESTRO 3 - 43121 PARMA (PR)

https://caju.promo/it/
https://gaiascottiadv.it/

