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Obiettivi verso la Carbon Neutrality

Obiettivo primario dell’Alleanza è accelerare la trasformazione sistemica del nostro 
territorio verso la neutralità carbonica al 2030, da e per i cittadini della provincia di Parma, 
attraverso la costruzione di un processo multilivello che in particolare:

• predisponga un piano di lavoro innovativo per far sì che il nostro territorio diventi un 
hub di innovazione in tema di risposta ai cambiamenti climatici;

• sviluppi nuove forme di governance partecipativa;

• sviluppi un nuovo modello economico di azioni per il clima;

• sviluppi un nuovo modello di pianificazione territoriale integrata;

• sviluppi e utilizzi nuove piattaforme e strumenti per la gestione intelligente e a ridotto 
impatto del territorio;

Il vantaggio competitivo e l’importanza di una partnership pubblico\privata per la 
definizione e attuazione di una strategia condivisa è finalizzata allo sviluppo sostenibile 
del territorio.



Azioni per il raggiungimento degli obiettivi

• Attivare progetti specifici che perseguano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale sul 
territorio sviluppi nuove forme di governance partecipativa

• Coinvolgere le differenti categorie di stakeholders (imprese, scuole, cittadini, 
associazioni di categoria, attivare una rete di dialogo e scambio di buone pratiche)

• Assicurare il monitoraggio e la certificazione del bilancio di carbonio territoriale

• Scambio di comunicazione e di esperienze

• Effettuare azioni di comunicazione, animazione territoriale, disseminazione, 
informazione e conoscenza sui cambiamenti climatici, attivando campagne di 
comunicazione e marketing territoriale

• Partecipare in maniera strutturata ai bandi di finanziamento, alle attività di supporto e 
di networking che verranno lanciate in ambito europeo nella prossima programmazione 
2021-2027



Fasi di progetto • FASE #1 - La creazione di una baseline
di dati significativi in grado di 
restituire una mappatura delle 
emissioni nel territorio di Parma;

• FASE #2 - la raccolta e messa a 
sistema e potenziamento delle 
esperienze dei singoli enti e soggetti 
sottoscrittori;

• FASE #3 - Programmazione e 
progettazione di una strategia 
integrata di assorbimento, mitigazione 
e riduzione delle emissioni, in grado di 
guidare il territorio al raggiungimento 
della neutralità carbonica entro il 
2030;

• FASE #4 - Monitoraggio delle azioni
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Fase #1 - mappatura delle emissioni 
nel territorio di Parma

Sintesi della raccolta ed elaborazione dati



Cos’è il bilancio del Carbonio

Il Bilancio del Carbonio è la stima di quanti gas serra vengono annualmente emessi e 
assorbiti in un determinato territorio. 

Per effettuare il bilancio del carbonio nella Provincia di Parma abbiamo seguito la 
metodologia proposta dall’IPCC che prevede la suddivisione in 4 grandi categorie: energia, 
processi industriali, rifiuti e settore AFOLU (agricoltura, foreste e altri usi del suolo). 

Tutti i gas serra principali emessi da queste attività (CO₂, CH₄ e N₂O) sono stati convertiti in 
CO₂ equivalente. 



Il bilancio per l’anno 2019

Nella Tabella è riportato il bilancio dei gas serra della Provincia di Parma al 2019: la 
percentuale di abbattimento è pari a 26,7%. Siamo in presenza di emissioni nette di 
3'862’052 t CO2eq, che quantifica una rimozione locale di gas serra dall’atmosfera 
insufficiente a coprire le emissioni provinciali. 

Bilancio t CO₂ equivalente

Emissioni lorde 5'266’599

Abbattimento forestale -1'404'547

Emissioni nette 3'862'052

% abbattimento sul totale 26,7%



Il contributo del settore Energia

Sorgente di emissione t CO₂ equivalente % sul totale

Trasporti su gomma (CO₂, CH₄, N₂O) 1,633,662 31,0%

Gasolio agricolo (CO₂, CH₄, N₂O) 38,981 0,7%

Riscaldamento (CO₂, CH₄, N₂O) 988,745 18,8%

Produzione di energia nelle industrie (CO₂, CH₄, 
N₂O)

422,948 8,0%

Import energia elettrica mix nazionale (CO₂) 1,004,183 19,1%

Emissioni fuggitive (CO₂, CH₄) 40,053 0,8%

Termovalorizzatore (CO₂) 67,495 1,3%

TOTALE 4,196,067 79,7%



Il contributo del settore Processi Industriali

Produzione Emissioni t CO₂ % sul totale

Laterizi 854

Argilla espansa 3,624

Ceramiche 146

Vetro 8,179

TOTALE 12,803 0,2%

Le emissioni attribuite al settore Processi Industriali provengono da processi durante i quali 
le materie prime subiscono trasformazioni chimiche o fisiche che producono gas serra. 

Le imprese che emettono gas serra a seguito di reazioni chimiche in Provincia di Parma 
sono riconducibili all’industria dei laterizi, a quella della ceramica e a quella del vetro e 
cristallo.



Il contributo del settore Rifiuti

Sorgente di emissione
Emissioni t CO₂ 

equivalenti % sul totale

Smaltimento dei rifiuti in discarica (CH₄) 20,350 0,4%

Compostaggio della frazione organica (CH₄, N₂O) 5,659 0,1%

Stabilizzazione della frazione organica (CH₄, N₂O) 620 0,0%

Gestione delle acque reflue (CH₄, N₂O) 897 0,0%

TOTALE 27,526 0,5%

Nel settore Rifiuti rientrano le emissioni provenienti dallo smaltimento degli stessi in 
discarica, dal trattamento biologico dei rifiuti e dal trattamento delle acque reflue. Anche 
l’incenerimento dei rifiuti produce gas serra, ma in questo studio le emissioni provenienti 
dal Termovalorizzatore sono state considerate nel settore energia perché contribuiscono 
alla produzione di energia.



Il contributo del settore AFOLU (Agricoltura, Foreste e altri usi del suolo)

Sorgente di emissione Emissioni t CO₂ equivalenti % sul totale

Uso di urea (CO₂) 1,775 0,0%

Utilizzazioni forestali (CO₂) 88,112 1,7%

Incendi (CO₂) 600

Fermentazione enterica negli allevamenti 
(CH₄)

553,460 10,5%

Gestione del letame (CH₄, N₂O) 261,062 5,0%

Diretto da suoli agricoli (N₂O) 74,003 2,4%

Indiretto da suoli agricoli (N₂O) 51,191

Assorbimento forestale ed agricolo (CO₂) -1,404,547

TOTALE -374,344 19,6%



Il Bilancio in sintesi

Energia
4,196,067 t CO₂ eq

79,7%

Processi 
industriali

12,803 t CO₂ eq
0,2%

Rifiuti 
27,526 t CO₂ eq

0,5%

AFOLU
1,030,203 t CO₂ eq

19,6%

Bilancio t CO₂ equivalente

Emissioni lorde 5'266’599

Abbattimento forestale -1'404'547

Emissioni nette 3'862'052

% abbattimento sul totale 26,7%



Il confronto fra Parma e la media nazionale (2019)

11,58 t CO₂ eq
Emissioni LORDE pro-capite

8,49 t CO₂ eq
Emissioni NETTE pro-capite

7,01 t CO₂ eq
Emissioni LORDE pro-capite

6,32 t CO₂ eq
Emissioni NETTE pro-capite

Si può notare come il valore delle emissioni per abitante della Provincia di Parma sia più 
alto rispetto quello riscontrato per l’Italia: ciò deriva dal fatto che la Provincia di Parma è 
caratterizzata da una più elevata densità di attività produttive (agricole, industriali e 
terziario) rispetto alla realtà media Italiana.



I settori da attenzionare in modo 
strategico – 95% delle emissioni

Le key categories individuate, ovvero le attività che 
contribuiscono maggiormente alle emissioni lorde 
a livello provinciale, permettono di identificare quali 
settori debbano essere oggetto di maggiori sforzi a 
livello di strategie di mitigazione delle emissioni.

• Trasporti su gomma - 1'595’265 t CO₂ eq –
31%

• Import energia mix nazionale - 1'004’183 t CO₂ 
eq – 19%

• Riscaldamento - 985’690 t CO₂ eq – 19%

• Fermentazione enterica - 553’460 t CO₂ eq –
11%

• Produzione di energia nelle industrie -
422’490 t CO₂ eq – 8%

• Gestione del letame - 211’896 t CO₂ eq – 4%

• Diretto dal suolo - 74’003 t CO₂ eq – 1%

• Termovalorizzazione - 67’495 t CO₂ eq – 1%



Grazie
Per maggiori informazioni contattare

Provincia di Parma
Viale Martiri della Libertà, 15 - 43123 Parma

0521 931111


