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La nostra città e le sue storie

‰‰ Parma sarà una del-
le prime cento città in Euro-
pa (nove in Italia), ad impat-
to zero sull'ambiente. E' sta-
ta selezionata dalla Com-
missione Europea insieme
ad altre 99 città in Europa
(tra cui Bergamo, Bologna,
Firenze, Milano, Padova,
Prato, Roma e Torino) all’in-
terno della Missione «100
città climaticamente neutra-
li e smart» per formare il
fronte avanzato di aree ur-
bane che spianeranno la
strada all'Europa a zero
emissioni nel 2050.

Prosegue così il percorso
iniziato con la candidatura a
European Green Capital del
2017 e con la successiva sot-
toscrizione dell’Alleanza per
la neutralità carbonica nel
2020.

I finanziamenti previsti
Tra quest'anno e il prossi-

mo, la «missione» riceverà
360 milioni di euro di finan-
ziamento dal programma
per la ricerca Ue, Orizzonte
Europa, per avviare percorsi
di innovazione verso la neu-
tralità climatica entro il 2030.
Le azioni riguarderanno mo-
bilità, efficienza energetica e
pianificazione urbana verde,
con la possibilità di costruire
iniziative congiunte con altri
programmi dell’Ue.

Lavoro corale
La Commissione inviterà

le 100 città selezionate a svi-
luppare insieme a imprese e
cittadini dei contratti con un
piano generale per la neu-
tralità climatica in tutti i set-
tori e relativi piani di investi-
mento. Le città saranno i
«pionieri, che si prefiggono
obiettivi ancora più alti» su
clima e ambiente, ha detto la
presidente della Commis-
sione europea Ursula von
der Leyen. «Queste città ci
stanno mostrando la strada
per un futuro più sano - ha
concluso - e le sosterremo».

Un percorso che premia il

«Mode e Modi»
Domani l'inserto:
si vola a Londra
e in Spagna

‰‰ Domani in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto
«Mode e Modi». Come ogni sabato non mancherà l'in-
tervista per l'oggetto del desiderio e la pagina dedicata ai
motori. Da tradizione, due pagine di viaggi. A cominciare da
Londra: parate, eventi, concerti per celebrare la regina. Poi
si vola in Spagna per il Cammino di Santiago di Compostela.

Il bonus di Iren per i nuclei svantaggiati

Teleriscaldamento, sconto in bolletta per le famiglie

ruolo che Parma si è ritaglia-
ta in ambito europeo con la
partecipazione a Civitas, il
network per la promozione
della mobilità sostenibile e
con la premiazione nella ca-
tegoria «città climate neutral
2021» lo scorso ottobre alla
cerimonia Civitas award di
Aquisgrana.

Selezione rigorosa
La Commissione, al termi-

ne di una rigorosa selezione
effettuata da esperti indi-

pendenti, ha valutato le po-
litiche realizzate negli ultimi
5 anni e le progettualità che
l'Amministrazione si propo-
ne di portare avanti fino al
2030 toccando tutti i temi le-
gati sostenibilità (ambiente,
energia e clima, mobilità e
transizione digitale), ed ha
selezionato Parma sulla ba-
se di criteri come ambizio-
ne, innovazione e fattibilità.

Parma ha presentato la sua
candidatura a gennaio insie-
me ad altre 376 città.

Per portare a termine que-
sta missione, l’Unione Euro-
pea ha intenzione di investi-
re in maniera importante. I
360 milioni annunciati, si
aggiungono a quanto già
stanziato nella corrente pro-
grammazione dei fondi co-
munitari per il 2021-2027.

Sono inoltre in fase di av-
vio gli accordi con il mondo
della finanza «green» per dar
vita a investimenti in fondi
di finanziamento specializ-
zati.

2030
L'anno
Entro il quale
Parma
raggiungerà
la neutralità
carbonica.

360
I milioni
di euro
Stanziati
dall'Ue per
f i n a n z i a re
le azioni
messe
in campo
dalle città
selezionate.

100
Le città
e u ro p e e
Selezionate
per arrivare
all'impatto
climatico
zero entro
il 2030.

Ambiente La Commissione europea ha accolto la candidatura presentata dal Comune

Clima, Parma pioniera
La nostra città sarà una delle prime cento in Europa a impatto zero

C o n f e re n z a
a Bruxelles
Il 13 giugno
il Comune
parteciperà
all'avvio dei
lavori della
«Missione»
assieme
alle altre
99 città
selezionate
e ai
r a p p re s e n t a t i
della
Commissione
E u ro p e a

‰‰ Parte il Bonus Teleriscaldamento 2022,
uno sconto sulla bolletta riconosciuto da
Iren per la stagione termica in corso, per da-
re un sostegno alle famiglie economicamen-
te svantaggiate a causa dell’aumento del co-
sto del gas nel 2022. La misura è a totale ca-
rico di Iren ed è stata sviluppata in collabo-
razione con le amministrazioni comunali
delle città servite dal teleriscaldamento e le
principali associazioni degli amministratori
di condominio e dei consumatori.

Il bonus è stato messo in campo per soppe-

rire all’esclusione del teleriscaldamento dalle
agevolazioni governative e può essere richie-
sto da tutti i clienti domestici che dispongono
di un contratto di teleriscaldamento per la
propria abitazione, attivo tra il 1° ottobre
2021 e il 31 maggio 2022 e con Isee non su-
periore a 12mila euro, estendibile a 20mila
euro in caso di almeno 4 figli a carico. Gli im-
porti dello sconto sono: 487 euro (pari ad un
risparmio di 536 euro con Iva 10% inclusa)
per le famiglie sino a 4 componenti; 679 euro
(pari ad un risparmio di 747 euro) per le fa-

miglie con più di 4 componenti. A Parma, la
domanda per il Bonus potrà essere presenta-
ta on line fino al 31 maggio. Sarà sufficiente
collegarsi al sito di Iren, accedere all’area de-
dicata del Comune autenticandosi con Spid.
Emiliano Occhi (capogruppo leghista) però
fa notare: «Mercoledì in consiglio abbiamo
trattato una mozione sulle tariffe del teleri-
scaldamento, ma nessuno ci ha parlato di
questa iniziativa».
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I progetti per il futuro
La candidatura di Parma

ha presentato anche i tanti
progetti che la nostra città si
propone di portare avanti
entro il 2030, come la nuova
Area Verde per limitare l’ac-
cesso ai veicoli nell’area ur-
bana, lo sviluppo di una piat-
taforma di gestione della cit-
tà in tempo reale ed il prose-
guimento degli interventi di
efficienza energetica e sismi-
ca negli edifici scolastici.

Il «Contratto Climatico»
Un elemento fondamenta-

le della partecipazione alla
Missione sarà inoltre il Con-
tratto Climatico che il Sinda-
co firmerà a nome della città
con la Commissione Euro-
pea e le autorità nazionali e
regionali: un impegno visi-
bile e tangibile che il Comu-
ne prenderà anche e soprat-
tutto con i cittadini, che sa-
ranno chiamati ad essere
parte integrante della transi-
zione climatica.

Il 13 giugno, nel corso di
una conferenza a Bruxelles,
il Comune di Parma parteci-
perà all’avvio dei lavori della
Missione insieme a tutte le
altre città selezionate ed ai
rappresentanti della Com-
missione Europea.
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