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Saviola socio sostenitore
del Consorzio Forestale
«Sono i nostri valori»
Il gruppo Saviola entra a far
parte come Socio Sostenito-
re del Consorzio forestale Ki-
lometroVerdeParma, che
promuove e realizza boschi
urbani attraverso progetti di
piantumazione e riforesta-
zione in tutto il territorio par-
mense, per contrastare de-
grado e inquinamento.
«Ne condividiamo i valori

e le proposte — spiega il presi-
dente Alessandro Saviola
E importante che un proget-
to di questo tipo nasca in un
territorio altamente caratte-

rizzato dalla biodiversità co-
me la pianura padana. I terri-
tori a cavallo di Mantova,
Parma e Reggio Emilia han-
no specifiche peculiarità che
ad esempio hanno reso re-
centemente il territorio
dell'Oglio Po area Mab Une-
sco, il che significa avere un
particolare interesse nella tu-
tela di questa valenza natura-
listica. Il gruppo Saviola, lea-
der a livello internazionale
nell'economia circolare, ha
insito nel proprio sistema
produttivo la salvaguardia

delle foreste, essendo il pri-
mo gruppo industriale al
mondo ad aver basato la pro-
pria produzione 100% da le-
gno post consumo e non uti-
lizzando legno vergine. Un
progetto ambizioso che ha a
cuore la sostenibilità e l'eco-
logia del nostro territorio».
Nell'interesse del gruppo
mantovano c'è anche la vo-
lontà di supportare le attivi-
tà del Consorzio attraverso
la sua business unit Savioli-
fe, l'ultima nata in casa Savio-
la, che si occupa di life scien-
ce attraverso prodotti per la
fertilizzazione che seguono
il ritmo della natura. «Con
Saviolife che produce ferti-
lizzanti a scarto zero, contra-
stando l'inquinamento del-
le falde e dei terreni — ag-
giunge ancora Saviola — vo-
gliamo contribuire attiva-
mente in questa attività di ri-
qualificazione dei territori

contro cambiamento clima-
tico ed emissione di CO2.
Sappiamo bene come gli al-
beri siano la difesa naturale
contro questi fenomeni. In-
sieme a KilometroVerdePar-
ma abbiamo già contribuito
a fertilizzare con Sazolene,
fertilizzante a lento rilascio
di azoto della gamma dei
prodotti Saviolife, un nuo-
vo bosco urbano da 1.030 al-
beri, su una superficie di 1,6
ettari nel quartiere residen-
ziale di Parma Mia. Altri pro-
getti saranno attivati nei
prossimi mesi».

Il Consorzio Forestale Ki-
lometroVerdeParma, presie-
duto da Maria Paola Chiesi,
è un'organizzazione senza
scopo di lucro che conta, in-
sieme a Gruppo Saviola, 35
soci tra cui Barilla, Chiesi
Group, Dallara, Davines,
Dulevo, Laterlite, Montec-
chi e Prima.
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