
 

 

REP.  DRD.  n. 782/2020 

PROT. n. 63922 

 

IL RETTORE 

visto lo Statuto dell’Ateneo di Parma ed in particolare l’art.1 comma 9 nel quale, tra i principi 
generali dell’Ateneo, viene indicata la sostenibilità, anche individuando precise azioni per la sua 
promozione, sviluppo e diffusione; 
 
considerato che nel Piano Strategico 2019-2021 l’Università di Parma si fa promotrice di un percorso 
condiviso per far crescere nel territorio la cultura dello sviluppo sostenibile sul piano educativo, 
economico, sociale, ambientale ed istituzionale nell’interesse di tutti;  
 
preso atto che le dimensioni dello sviluppo sostenibile, che includono gli aspetti economici, 
ambientali, tecnologici e socio culturali, tra loro interagenti, di fatto coinvolgono la totalità dei 
settori di ricerca e di didattica dell’Ateneo (tecnico-scientifico, umanistico e sociale, economico); 
 
ribadita l’opportunità di promuovere delle buone pratiche di sostenibilità all’interno ed all’esterno 
dell’Ateneo attraverso l’attuazione di specifici progetti; 
 
vista la Legge n. 10/2013 recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” dove si sottolinea 
l’importante ruolo che gli alberi rivestono nel controllo delle emissioni, nella protezione del suolo, 
nel miglioramento della qualità dell’aria e del microclima;  
 
considerata la rilevanza di predisporre un progetto che preveda una globale piantumazione del 
Campus e di tutto l’Ateneo con svariate tipologie di alberi, ubicati in luoghi diversi, considerandone 
la longevità e la capacità di assorbimento di CO2 e di polveri sottili; 
 
ravvista pertanto la necessità di costituire un Gruppo di Lavoro che si occupi di progettare e dare 
attuazione all’incremento della forestazione delle zone universitarie e pertanto urbane, quale 
attività di rilevanza per il miglioramento delle condizioni ambientali della città di Parma e 
dell’ecosistema urbano; 

 
 

decreta 
 

1. è costituito il Gruppo di Lavoro “Aree Verdi UNIPR” per lo studio e l’attuazione di un progetto 

di riqualificazione ed incremento della forestazione delle varie sedi universitarie e, quindi, 

urbane, nella seguente composizione: 

 



 

- Fabrizio Storti      (coordinatore) 

- Barbara Gherri 

- Pierangelo Spina 

- Uni Alessandra  

- Renato Bruni 

- Alessandro Petraglia 

- Michele Varoli 

- Stefano Conti 

 
2. Il Gruppo di lavoro potrà, inoltre, essere integrato con eventuali ulteriori competenze, nel caso 

se ne ravvisasse la necessità e relaziona al Magnifico Rettore, su richiesta dello stesso, sulle 
attività da intraprendere ed intraprese; 

3. Il suddetto Gruppo di lavoro opera dalla data del presente provvedimento sino alla conclusione 
delle attività di competenza. 

 
 
 

Parma, 20 marzo 2020 
 
       
 
       f.to IL RETTORE 
             Paolo Andrei 
 
 

 

 

 

 

 

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile 
Area Dirigenziale –  

Affari Generali e Legale 
Avv. Silvana Ablondi 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo 
UO Programmazione Organi e Affari 

Istituzionali 

Dott.ssa Carla Sfamurri 
 


