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5Politiche per la tutela ambientale

10.1 Inquadramento strategico

Le competenze relative alle problematiche ambientali hanno subito nell’ultimo decennio
un considerevole incremento: alle tradizionali matrici legate all’aria, acqua, rifiuti e igie-
ne veterinaria, si sono sommati nuovi ambiti e nuovi scenari. L’approccio fondamentale
utilizzato in questi ultimi anni è stato quello di promuovere il concetto di sviluppo soste-
nibile, cioè un processo che coniughi sviluppo sociale ed economico  ad una valutazione
ex ante delle ricadute di carattere ambientale che nuovi servizi, nuove opere e nuovi usi
del territorio comportano. Da questa considerazione sono scaturiti importanti correttivi
nella pianificazione della città e sono state introdotte nuove metodologie sia nell’acqui-
sto di materiali che nell’esecuzione di opere che nella predisposizione di nuovi servizi;
anche il concetto di utilizzo della città è cambiato lasciando spazio ad interpretazioni che
tutelano maggiormente la qualità della vita dei cittadini, introducendo i principi di pre-
cauzione e prevenzione in ogni aspetto dell’azione dell’Amministrazione. L’obiettivo più
importante è dunque quello di tutelare la salute dei cittadini attraverso la tutela dell’am-
biente che può essere letta come una funzione preventiva per il miglioramento della qua-
lità della vita.

La valorizzazione degli spazi urbani attraverso la riqualificazione del verde pubblico è un
ulteriore tassello per migliorare lo stile di vita: oltre alla tutela della salute anche l’orien-
tamento verso modi di vivere più sostenibili ed incentrati sul benessere psicofisico della
persona fanno parte della nuova visione della città.

Dunque anche sul versante ambientale  la componente comportamentale influenza molto
i tempi di risposta da parte del sistema città: l’introduzione ad esempio della raccolta dif-
ferenziata in forma spinta impone un rovesciamento dei rapporti tra utente e servizio,
chiedendo ai cittadini di fare qualcosa in più di prima in nome di un miglioramento delle
performance ambientali. Sicuramente rispetto ai temi del traffico e della mobilità i tempi
di risposta si dilatano ancora di più proprio perché la componente generale dell’ecosiste-
ma urbano è formata da moltissime variabili più o meno indipendenti: è per questo che
abbiamo letto con grande orgoglio il continuo e progressivo miglioramento delle perfor-
mance ambientali della nostra città che dal 1999 al 2006 ha migliorato posizione su posi-
zione di un virtuale confronto con gli altri capoluoghi di provincia italiani.



10.2 Le risorse impiegate per spese correnti

Spesa corrente 1998-20061 TOTALE   e 100.539.168

Negli anni 1998 e 1999 le spese inerenti lo smaltimento rifiuti e la nettezza urbana,  ser-
vizio idrico,  depurazione e fognature erano sostenute direttamente dal Comune attra-
verso le proprie aziende municipalizzate ( AMNU e AMPS); negli anni successivi l’Ente ha
dato avvio ad un processo di esternalizzazione dei servizi, convertendo le aziende muni-
cipalizzate in Società per azioni, ed infine cedendo quote delle stesse. Queste azioni, con-
giuntamente alla trasformazione della TARSU  in tariffa ambientale, hanno consentito un
alleggerimento delle relative spese sul Bilancio Comunale.
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1 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



10.3Le risorse impiegate per investimenti

Investimenti 1998-20062 TOTALE e 101.751.529

La funzione di “Comune capofila” del progetto ICBI (Incentivi Carburanti Basso Impatto)
assegnata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al Comune di Parma
giustifica la rilevanza degli investimenti che si evidenzia negli anni 2001 e 2002 ( prima
tranche di complessivi ? 24.000.000) e 2005 (seconda tranche di complessivi ? 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 )
Tale progetto è finalizzato alla gestione coordinata ed integrata della promozione e dello
sviluppo dei carburanti gassosi per autotrazione a basso impatto ambientale,attraverso
azioni dirette ad incentivare la trasformazione di alcune classi di veicoli alimentati a ben-
zina mediante l’installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL, ed azioni diret-
te a favorire la realizzazione di impianti di rifornimento dei medesimi carburanti per flot-
te veicolari che effettuano servizi di pubblica utilità; A questo si aggiungono investimen-
ti rilevanti nell’ambito fognario, di depurazione nonché del verde pubblico.
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base della mappa dei centri di costo.



10.4 Principali opere pubbliche e interventi di manutenzione 
straordinaria avviati nell’anno di riferimento

214 20001998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Interventi sistemazione aree verdi
in varie piazze cittadine 880.000,00

Interventi al Parco Pellegrini 461.956,00

Realizzazione Parco Nord 304.709,00

325.517,00Collettore fognario Vigatto

Ristrutturazione aree verdi Piazzale Boito 345.000,00

2.582.284,00Sistemazione Parco Ducale

Barriere antirumore tangenziale 464.811,00

Messa in sicurezza discarica Marano 1.049.000,00

782.432,00Canile municipale via Del Taglio

788.000,00Sistemazione a verde Piazzale Lubiana

387.342,00Adeguamento fognature V. Saffi e diacenze

Nuovo collettore acque nere via Chiavari 490.634,00

464.811,00Collettore misto via Rasori

890.765,00Fognature di Carignano

2.065.827,00Collettore fognario sud-est

Collettore fognario sud-ovest 1.807.599,00

Sistemazione parco ex Eridania 2.617.801,00

Riqualificazione spazi aperti zona via Sidoli 450.000,00

Fognatura Vigheffio 310.000,00

Sistemazione area verde Piazzale Maestri 270.000,00

Riqualificazione aree verdi San Leonardo 350.000,00

Risanamento pozzi a Marore 3.098.741,00

Riqualificazione aree verdi via Montanara 3.100.000,00

Impianto co-compostaggio fanghi residui 2.558.393,00

Bonifica cassa espansione torrente Parma 6.070.000,00

Trasferimento per
la realizzazione rete metano 300.823,00

Parco di Fognano 500.000,00

Verde attrezzato via Farnese 550.000,00

Riqualificazione aree interne
Parco Cittadella 500.000,00

Intervento Anno di riferimento
Spesa totale

per intervento 
(valori espressi

in euro)



10.5 I servizi

Di seguito si presentano i servizi forniti nell’ambito di questa Politica, con indicazione
della spesa che il Comune attualmente sostiene per la gestione corrente. 
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Prodotti/Servizi
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Tutela dell’aria 284.810

Gestione e smaltimento dei rifiuti 483.498

Diminuzione dell’inquinamento acustico 48.350

Promozione dello sviluppo sostenibile 418.099

Tutela e benessere degli animali (igiene veterinaria) 451.542

Bonifica del suolo 600.344

Valorizzazione del verde pubblico 3.077.607

Sostegno all’Agenzia per l’Energia 38.150

TOTALE 5.348.800



Tutela dell’aria

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 284.810,00
Spesa cittadino 2006: e 1,62
Indicatori di risultato
Anno 2006: installate 4 centraline di monitoraggio degli indici di PM 10
Anno 2005: 1.952 auto trasformate a GPL o gas metano nella Provincia di Parma,

di cui 612 a GPL (+ 59,8%rispetto al 2004) e 1.340 a gas metano 
+ 14,5% rispetto al 2004)

i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Comune di Parma ha svolto un’analisi relativa alla concentrazione di elementi inquinanti nell’aria del
suo territorio di riferimento e in seguito ha redatto un vero e proprio Piano di Tutela della Qualità
dell’Aria funzionale alla realizzazione del Piano Provinciale, la cui approvazione è prevista nel 2007.
Le rilevazioni sulla qualità dell’aria, attraverso la misurazione degli indici di PM10 in base ai target
fissati dall’Unione Europea, rivelano che nonostante il tasso di inquinamento sia problematico, le regi-
strazioni medie annue del Comune di Parma risultano inferiori rispetto ad altre realtà, grazie anche a
un discreto miglioramento nel 2005 dell’indice di qualità dell’aria.
Per sopperire alla problematica dell’inquinamento l’amministrazione si è attivata attraverso il proget-
to (finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nel 2002) “Iniziativa Carburanti
a Basso Impatto” (ICBI), che vede il Comune di Parma capofila. 
Il progetto ha finanziato la trasformazione di autoveicoli privati con motorizzazioni a benzina in
mezzi a basso impatto ambientale (GPL o Gas metano) e la realizzazione di impianti di distribuzio-
ne per le flotte pubbliche.
Inoltre l’Amministrazione ha investito oltre 3,4 milioni di euro per la sostituzione di mezzi pubblici con
mezzi ecocompatibili, oltre a provvedere al potenziamento del trasporto urbano, impiegando 9 milioni
di euro erogati dal Ministero dell’Ambiente.

L’ESIGENZA RILEVATA
Il monitoraggio della qualità dell’aria in città e la riduzione delle emissioni di gas inquinanti, in parti-
colare quelle prodotte dai veicoli a motore.
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Gestione e smaltimento dei rifiuti

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 483.498,00
Spesa cittadino 2006: e 2,75
Indicatori di risultato
Recuperati nel 2005 10.780.860 kg di carta e cartone, pari ad un risparmio di oltre
230.000 euro di costi per la collettività

i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

La risposta dell’amministrazione alle esigenze della collettività e alle indicazioni dell’Unione Europea
rispetto alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, è stata suddivisa in diverse linee di intervento che,
in modo complementare, puntassero agli obiettivi previsti.
La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani rientra tra i principali servizi offerti dal Comune per
la città intera, per i cittadini che vi abitano e per le generazioni future.
Già nel 2005 si sono raggiunti importanti risultati, superando il 30% della raccolta differenziata sul
totale dei rifiuti emessi nel territorio comunale.
L’intenzione generale è quella di fare del servizio gestione rifiuti un sistema di qualità, attraverso azio-
ni mirate, come ad esempio l’attivazione del Sistema di Monitoraggio per zone, affinché si possa fare
un’analisi dell’effettiva quantità dei rifiuti prodotti per poi applicare una equa tariffazione.
Per questo motivo da giugno 2006 si sta procedendo all’introduzione in tutta la città di un sistema di
raccolta differenziata porta a porta per diverse tipologie di rifiuto: vetro, plastica, barattolame, men-
tre nelle zone esterne all’anello delle tangenziali è estesa anche alle frazioni della carta e dell’organi-
co. I primi risultati conseguiti nel 2007 nelle frazioni del Comune sono più che confortanti: si è infat-
ti oltrepassato il tetto del 60% di raccolta differenziata.
L’obiettivo del Comune è adottare una strategia attraverso specifici interventi che mirino alla riduzio-
ne dei rifiuti, alla produzione di benefici sociali in termini di nuovi posti di lavoro e di educazione e
rispetto per la città, ad esempio attraverso la promozione per la gestione sostenibile dei rifiuti.
Parallelamente sono state realizzate massicce campagne pubblicitarie, informative e di sensibilizzazio-
ne rivolte sia ai più giovani (Ecovolley, Acciaio Amico, Compostaggio, Cartoniadi, ecc…) che alle impre-
se e alla cittadinanza intera, poiché non basta l’attività dell’amministrazione e degli operatori, ma serve
il reale contributo da parte dei principali produttori di rifiuti: i cittadini.
Il 21 gennaio 2006 è stato inaugurato il primo impianto di compostaggio realizzato a Mezzani. Tale
processo riduce a zero l’impatto ambientale, trasformando gli scarti organici in Compost per utilizzar-
lo nei campi agricoli mantenendo fertile il terreno, contribuendo al riutilizzo delle risorse, evitando
inquinamento e spreco e il ricorso a composti chimici.
Le isole ecologiche di Via Toscana e di Via Bonomi prevedono la costruzione di due edifici funzionanti
come centri di educazione ambientale - rifiuti/energia e sviluppo sostenibile - (il progetto è finanziato dal
Ministero dell'Ambiente). La città se ne servirà non solo come luogo per la raccolta differenziata dei RSU,
ma anche per la funzione educativa e sociale che ricoprono come laboratori “e c o - s c u o l a ”.
Nel 2003, il Comune di Parma ha ricevuto il “premio qualità” da COMIECO, per la migliore raccolta della
carta a livello nazionale.
Da giugno 2006 si sta procedendo all’introduzione in tutta la città di un sistema di raccolta differen-
ziata porta a porta per diverse tipologie di rifiuto: vetro, plastica, barattolame, mentre nelle zone
esterne all’anello delle tangenziali è estesa anche alle frazioni della carta e dell’organico.

L’ESIGENZA RILEVATA
La diffusione come prassi della raccolta differenziata, al fine di incentivare il recupero di materiali e
ridurre contemporaneamente i quantitativi di rifiuti avviati in discarica, con effetti positivi per l’am-
biente (evitare emissioni in atmosfera di anidride carbonica) e per l’economia (risparmiare costi della
collettività e creare nuovi posti di lavoro)
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Diminuzione dell’inquinamento acustico

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 48.350,00
Spesa cittadino 2006: e 0,27 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Comune ha promosso un Piano di Zonizzazione acustica, per procedere poi con il Piano di Risana -
mento Acustico Comunale.
Si chiede alle imprese di svolgere un’autovalutazione delle proprie emissioni nell’ambiente, verifican-
do la conformità ai limiti imposti per legge.
Per quanto concerne la regolazione e il monitoraggio delle sorgenti sonore, è lo stesso Comune a
svolgere un’accurata analisi del territorio comunale sulla rumorosità stradale e sullo stato di sicurez-
za degli edifici che richiedono una particolare protezione, come scuole e ospedali (zonizzazione acu-
stica).
Dopo l’effettuazione del monitoraggio si provvede attraverso specifici interventi di risanamento che
interessano sia la sede stradale (nuove asfaltature, barriere antirumore) che gli edifici scolastici o sani-
tari (nuovi serramenti, utilizzo di barriere verdi).

L’ESIGENZA RILEVATA
Il monitoraggio del livello di inquinamento acustico (in particolare nelle zone sensibili, come ospeda-
li e scuole), l’attuazione di interventi per il rispetto dei limiti di legge da parte dei privati e l’adozio-
ne nella costruzione delle opere pubbliche di standard che consentano minori emissioni.
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Barriere antirumore lungo la tangenziale



Promozione dello sviluppo sostenibile

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 418.099,00
Spesa cittadino 2006: e 2,38
Indicatori di risultato
Agenda 21 locale: 80 portatori di interesse che costituiscono il forum dedicato;
Impianti di telefonia mobile: 2 piani della telefonia approvati nel 2006;
Energia: 150 cabine di trasformazione elettrica analizzate, 32 già inserite nel piano di
risanamento 

i

LE OPPORTUNITÀ CREATE
Tra le azioni che l‘amministrazione ha portato avanti negli ultimi anni per lo sviluppo sostenibile si
e v i d e n z i a n o :
A.P.E. (Acquisti pubblici ecologici): il Comune e le aziende connesse hanno acquistato una serie di pro-
dotti e servizi a basso impatto ambientale, come, ad esempio, veicoli a gas o elettrici e hanno, inoltre,
sfruttato la possibilità di noleggio degli stessi.
Agenda 21 locale: la realizzazione di diversi forum tematici, con circa 80 portatori di interesse, ha por-
tato all’elaborazione di una serie di proposte da sottoporre agli organi politici dell’A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale e ha così contribuito alla redazione di una bozza di “bilancio ambientale”, ossia un primo ten-
tativo di dotare il Comune di una contabilità ambientale, relativamente ai costi, alle risorse e al patrimo-
nio naturale. Ad esempio, si sono monitorati i rifiuti prodotti, i consumi dell’acqua, la quantità di suolo che
è ancora edificabile, gli spazi verdi, il livello di inquinamento dell’aria, l’energia prodotta e consumata,
ecc...). Tale rendicontazione servirà da sistema informativo ambientale per valutare gli effetti ambientali .
Portale imprese: Un servizio di supporto alle imprese per avere sempre chiaro e presente la normativa in
materia ambientale e le opportunità di finanziamento in questo ambito. Il Comune, in compartecipazio-
ne con le associazioni di categoria, offre spunti per incentivare le imprese all’attivazione di sistemi di
gestione ambientale e di contabilità ambientale e per sensibilizzarle al fine dell’ottenimento della certi-
ficazione ambientale.
Installazione di impianti di telefonia mobile: è stato approvato un apposito regolamento che discipli-
na l’installazione dei ripetitori, al fine di garantire il rispetto degli standard per la salute dei cittadini. 
Delocalizzazione di impianti radiofonici e cabine elettriche, in coerenza con i principi dettati dalle nor-
mative di riferimento.
Energia: è stata creata un’agenzia per l’energia elettrica grazie al finanziamento del Dipartimento
Europeo per l’Energia. Il piano energetico della città si compone della parte relativa al Bilancio Energetico
e della parte in cui viene prospettato lo scenario sul risparmio energetico futuro e sull’utilizzo di fonti
alternative. L’attuazione di questa seconda parte del  Piano Energetico passa attraverso la realizzazione
di un Regolamento sul Risparmio Energetico che regolamenterà anche il settore delle costruzioni sia di
civili abitazioni che di poli industriali, commerciali o dei servizi. Si utilizzerà anche la leva fiscale attra-
verso una riduzione degli oneri di urbanizzazione, per realizzare immobili ad alta efficienza energetica,
che verrà riconosciuta dall’Agenzia per l’Energia attraverso una Certificazione del grado di efficienza. Il
Comune ha già iniziato la fase di analisi del proprio patrimonio immobiliare, grazie anche ad un proget-
to finanziato dal Ministero dell’Ambiente, e sta già intervenendo concretamente in questa direzione,
facendo propri gli indirizzi contenuti nel Regolamento.
E l e t t r o m a g n e t i s m o : il tema è relativamente nuovo e molto complesso anche per la successione di nuove
norme sia nazionali che regionali. In questo ambito si racchiudono i problemi legati alla telefonia mobile, le
installazioni radio-televisive, i tralicci per alta, media e bassa tensione, le cabine elettriche di trasformazione.
In alcuni casi si sono raggiunti importanti accordi con gli enti gestori, è il caso di Enia per quel che riguarda
le cabine elettriche, mentre in altri casi (tipico quello della telefonia) il Comune ha diffidato numerose impre-
se e gestori dall’installare nuovi impianti; molte sono ancora le pratiche pendenti presso i competenti Tr i b u n a l i .

L’ESIGENZA RILEVATA
Una crescita economica della città compatibile con la tutela del patrimonio e delle risorse naturali, al
fine di non compromettere le possibilità di sviluppo delle generazioni future.
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Tutela e benessere degli animali (Igiene veterinaria)

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 451.542,00
Spesa cittadino 2006: e 2,57
Indicatori di risultato: 1.284 cani registrati all’anagrafe nel 2006 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Comune provvede alla realizzazione di strutture di ricovero per gli animali randagi o al risanamento
di quelle esistenti oltre a gestire l’anagrafe canina, eroga servizi per la protezione ed il controllo della
popolazione canina e felina, garantisce strutture di ricovero per cani e gatti, l’assistenza veterinaria,
favorisce e tutela prioritariamente le colonie feline in quanto i gatti che vivono in stato di libertà sul
territorio sono protetti, esercita le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti
relativi alla protezione degli animali e promuove l’informazione e l’educazione sulla tutela degli ani-
mali e sul divieto di maltrattamento, di abbandono e di sfruttamento degli stessi, al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente. Per marzo 2007
è prevista l’inaugurazione del nuovo canile municipale, una struttura moderna, molto più ampia del-
l’odierna, e nel mese di aprile è prevista l’apertura di una nuova struttura (gattile) destinata al ricove-
ro dei gatti malati e feriti non inseribili in colonie feline, la cui funzione andrà ad integrare quella del-
l’oasi felina già esistente. Inoltre sono state realizzate circa 30 aree attrezzate per cani nelle principa-
li aree verdi del territorio, di cui si sta procedendo ad un rapido ammodernamento. Infine appena avvia-
ta la nuova struttura canile prenderanno il via diversi corsi relativi all’educazione comportamentale
degli animali e al corretto rapporto uomo/animale.

L’ESIGENZA RILEVATA
Adeguate condizioni igienico-sanitarie per gli animali domestici e l’ambiente in cui essi vivono.
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Bonifica del suolo

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 600.344,00
Spesa cittadino 2006: e 3,41
Indicatori di risultato: 22 bonifiche attive nel 2006, di cui 5 semplificate

(a cura dei privati)
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Una delicatissima attività è relativa alla bonifica di terreni contaminati. In particolare in questi ultimi
anni si è proceduto alla delocalizzazione di numerosi distributori di carburante esistenti all’interno del-
l’area più densamente urbanizzata. La rimozione dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti petroliferi ha
evidenziato la contaminazione di parte del terreno adiacente che è stato oggetto di operazioni di boni-
fica e successivamente di riutilizzo: ancora oggi in alcune aree critiche dove gli impianti erano presen-
ti da diverso tempo è attivo il sistema di monitoraggio (es. P.le Santa Croce). Inoltre continua ad esse-
re sotto controllo, con un sistema di piezometri e di pompe di prelievo del percolato prodotto, la disca-
rica denominata Metalfer a Porporano. Infine è in corso la procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale relativamente alle operazioni di bonifica del cumulo di rifiuti rinvenuto a seguito della rea-
lizzazione della Cassa d’espansione sul torrente Parma. E’ sicuramente l’opera di bonifica più impor-
tante che coinvolgerà il Comune fino al 2008.

L’ESIGENZA RILEVATA
La preservazione del territorio comunale dall’inquinamento del suolo, attraverso il monitoraggio e la
bonifica dei terreni.
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Valorizzazione del verde pubblico

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 3.077.607,00
Spesa cittadino 2006: e 17,42 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Progettazione, manutenzione e gestione
È stata affidata a partire dal 2003 la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico con la
formula del Global Service, tale servizio prevede nell’ultima gara assegnata a partire dal 1 marzo 2007
fino al 28 febbraio 2009 anche la realizzazione di una quota di lavori straordinari per un importo com-
plessivo dei lavori di Euro 10.605.000; in particolare è previsto che vengano realizzati gli arredi a verde
di tutte le rotatorie realizzate durante il periodo di mandato dell’amministrazione.

Completamento Parco del Naviglio
È stato realizzato un costante monitoraggio del Parco Nord, soggetto negli anni a fenomeni di vanda-
lismi; gli interventi realizzati hanno comportato la costante sostituzione degli arredi danneggiati, e nei
mesi scorsi la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, con colonnina di allarme per le forze
dell’ordine. E’ stato previsto anche un intervento straordinario sulla vegetazione ripariale del Canale
finalizzato  a ripristinare le condizioni di sicurezza per i fruitori del parco. Sono state create le premes-
se per l’ampliamento del parco verso Sud, grazie alla cessione di un’area di urbanizzazione. 

Incremento fruibilità aree verdi (panchine, servizi igienici, abbattimento barriere, …)
È stato progressivamente sostituito il parco arredi delle aree verdi, per quanto riguarda le panchine, ma
soprattutto per le aree gioco, con la messa in sicurezza delle stesse attraverso la realizzazione di tap-
peti antitrauma; è in corso la realizzazione di un progetto complessivo di abbattimento delle barriere
architettoniche nelle aree verdi, che consentano la fruibilità anche per portatori di Handicap.

Riqualificazione parchi storici
Completato il restauro del parco Ducale, è stata effettuata una risistemazione del Giardino di San
Paolo. All’interno del global service è stato creato un piano specifico per la gestione dei parchi storici
e dell’area verde di Piazzale della Pace. 

Forestazione urbana
È stato previsto un progetto di riforestazione urbana (Kyoto forest) come compensazione di alcune
grandi trasformazioni territoriali. Il progetto prevede la mitigazione dell’autostrada, della Tav e della
tangenziale, oltre agli impianti di depurazione e di termovalorizzazione; anche il nuovo PSC ha previ-
so grandi parchi urbani e periurbani.

Progettazione e gestione dei percorsi pedonali nel verde
È stato avviato un progetto di relizzazione dei percorsi verdi, che prevede collegamenti alle aree verdi
più importanti della città (quali Parco Ducale, Cittadella, aree golenali del Torrente parma, argini del
Torrente Baganza e del Torrente Cinghio), con un sistema di viabilità ciclopedonale esistente nella città
ed un sistema ciclabile realizzato in Provincia.

I percorsi sulle arginature si stanno completando a Sud, in direzione Gaione, sia sull’argine del Torrente
Baganza, sia sull’argine del torrente Cinghio, creando una volta conclusi un anello che connette i due
corridoi ecologici principali di Parma e Baganza.

L’ESIGENZA RILEVATA
Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi verdi, al fine di garantire un “polmone
verde” alla città e di offrire spazi dove trascorrere il tempo libero in mezzo alla natura.
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Sostegno all’Agenzia per l’Energia

I NUMERI DEL SERVIZIO
Contributo 2006: e 38.150,00
Spesa cittadino 2006: e 0,22 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Per far fronte alle crescente esigenza di domanda di energia da parte dei sistemi urbani il Comune di
Parma ha progettato la realizzazione di un’Agenzia per l’Energia, con forte caratterizzazione di Energy
Service Company (ESCo), che ha ottenuto il finanziamento della Divisione Ambiente della Commissione
Europea.

L’Agenzia,  formalmente costituita e dotata di una sede e di risorse tecniche nel corso del 2006, ad
ottobre ha iniziato la propria attività organizzando un workshop dal titolo “Energia e Agricoltura: espe-
rienze a confronto e potenziali sviluppi”, al fine di affrontare il tema della rapida evoluzione dell’uti-
lizzo delle energie rinnovabili nel ciclo agroalimentare per il lato della domanda e la grande potenzia-
lità di sviluppo delle produzioni bioenergetiche (biogas, biodiesel…) per il lato dell’offerta, che rappre-
sentano infatti un’opportunità imprescindibile per il settore agricolo. 

In collaborazione col Servizio Ambiente, l’Agenzia ha provveduto all’elaborazione delle integrazioni
relative al nuovo  Piano Energetico Comunale ed ha definito le modalità di applicazione  del
Regolamento per il Risparmio Energetico all’interno del RUE e dei possibili strumenti di incentivazione
(scomputo oneri di urbanizzazione secondaria, aumento del 10% della capacità edificatoria….) per gli
edifici con particolari caratteristiche  di risparmio, di efficienza  energetica e che utilizzano le  fonti
rinnovabili. Ha inoltre elaborato la normativa tecnica da inserire all’interno del nuovo RUE, che forni-
rà guida e supporto per i progettisti e costruttori dei nuovi immobili abitativi e non.

L’Agenzia ha partecipato, come partner di SPIP, alla richiesta di finanziamento, in ambito del bando SAV E -
EIE,  per la realizzazione di interventi di risparmio ed efficienza energetica nell’area  industriale SPIP.

Da ultimo, ha presentato al Ministero dell’Ambiente un progetto di edilizia residenziale ad alta efficien-
za energetica da realizzare in zona Budellungo, progetto che ha ottenuto dal Ministero la definizione di
“Progetto pilota” e che potrà dunque ottenere particolari fondi incentivanti per la sua realizzazione.

Il Comune sostiene l’Agenzia per l’Energia anche attraverso l’erogazione di un contributo,  previsto dal
bando europeo che coinvolge nella partecipazione alle spese dell’Unione Europea il Comune, ENIA ed
Infomobility.

L’ESIGENZA RILEVATA
Condizioni di efficienza attraverso la gestione della domanda, la promozione del risparmio energeti-
co, la ricerca di tecnologie rinnovabili.
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Impianti fotovoltaici
( I.C. Albertelli Newton)




