
 

“Progetto per lo sviluppo della strategia di sostenibilità di Ateneo” 

 

SCOPO DEL PROGETTO:  

Il gruppo di sostenibilità di Ateneo è lo strumento consultivo ed operativo degli organi 

di indirizzo politico amministrativo dell’Ateneo ed ha compito di sviluppare il piano 

strategico di sostenibilità trasversalmente alle 6 aree “Qualità della formazione e 

centralità dello studente”, «promozione della ricerca Universitaria”, “Interazione 

territoriale e terza missione”, “internazionalizzazione”, “Habitat universitario” e 

“Comunicazione, organizzazione interna, trasparenza e anticorruzione”. 
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Rettorato, Direzione Generale, Area Dirigenziale, Energy Manager, Mobility 

Manager, Controllo di Gestione, Dipartimenti, Territorio (relazioni con pubblica 

amministrazione e mondo dell’impresa pubblica e privata) 
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RICADUTE ATTESE DAL PROGETTO  
Lo scopo del gruppo di sostenibilità è quello di promuovere l’adozione di principi di 

sostenibilità nello svolgimento delle funzioni ed attività di Ateneo in accordo con 

quanto previsto dallo statuto dell’Università di Parma (art.1 comma 9) ove si afferma 

che il perseguimento della sostenibilità è un  elemento fondamentale della missione del 



nostro Ateneo. Tale impegno, con il contributo delle diverse componenti della 

comunità universitaria (studenti, docenti e personale tecnico/amministrativo), si 

declina nei molteplici ambiti in cui l’Ateneo esplica sia le proprie funzioni tradizionali 

di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico che quelle più attuali relative alla terza 

missione dell’Università, quali il collegamento con le istituzioni del territorio e la 

mediazione tra i propri laureati e il mondo del lavoro. L’incentivazione della 

sostenibilità avverrà in linea con le indicazioni nazionali ed internazionali declinate 

sulle specificità locali. 

 

 

 

Azioni pratiche per la definizione della strategia di sostenibilità dell’Ateneo di 

Parma in relazione a  green metric 

A partire dalla sua costituzione avvenuta il 20 aprile 2015 il Gruppo di lavoro per la 

Sostenibilità di Ateneo ha lavorato con lo scopo di identificare gli obiettivi prioritari 

per l’implementazione di una strategia organica di sostenibilità di Ateneo (Energia, 

Mobilità e Rifiuti) in accordo con le priorità definite in ambito del Direttivo nazionale 

della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile  (RUS) di cui l’Università di 

Parma è membro del Direttivo nazionale. Pertanto in collaborazione con altri Atenei 

della RUS si stanno pertanto mettendo a punto buone pratiche per diminuire gli sprechi 

nei consumi in generale ed aumentare conseguentemente il risparmio.  

 

 

 

Il lavoro del gruppo si è concentrato inizialmente sul reperimento dati della situazione 

corrente all’interno dell’Ateneo in merito a: 

 

1) Definizione della situazione in riferimento alla gestione del servizio di fornitura 

di energia elettrica e di calore all’Università degli Studi di Parma. 

2) Valutazione dell’efficienza della gestione/movimentazione  dei rifiuti all’interno 

dell’ Università. 

3) Elaborazione di un questionario da somministrare agli studenti per il Piano 

Spostamenti Casa Università degli studenti. 

A tale fine si è avvalso del lavoro di due tesi magistrali e di una borsa di studio 

semestrale espressamente attivata sui fondi disponibili del gruppo di 

sostenibilità  

 

 

 

 

 



 

ENERGIA ELETTRICA 

 

La fornitura di energia elettrica avviene tramite l’affidamento del servizio ad un gestore 

privato secondo quanto prevede l’accordo CONSIP. Il contratto viene rinnovato 

annualmente e la fornitura copre tutte le sedi dell’università. 

 

Successione dei vari fornitori di energia elettrica a partire dal 2011

 
 

Per quanto riguarda i consumi ed i costi a carico dell’università è stato possibile 

ricostruire uno storico praticamente completo a partire dall’anno 2013. Gli unici dati 

attualmente mancanti riguardano il periodo di fornitura da parte di ENEL ENERGIA 

(1 ottobre 2015 – 31 marzo 2016) per i vari plessi universitari ad esclusione del campus 

area delle scienze, per il quale si hanno tutti i dati (Tabella 1, grafico 1)  

 

Consumi a partire dall'anno 2013 per i vari plessi dell'università di Parma - N.B. per 

gli anni 2015 e 2016 le informazioni non sono complete, mancando il periodo di 

fornitura da parte di ENEL energia per tutti i plessi tranne il campus area delle scienze  

kWh         

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Campus Area 

delle Scienze 

12,644,

595 

12,507,

974 

12,523,

191 

10,373,

778 

62.5

% 

63.4

% 

67.4

% 

62.8

% 

Plesso 

Ospedale-Via 

Volturno 

2,859,4

18 

2,751,2

08 

2,519,5

86 

2,461,2

27 

14.1

% 

13.9

% 

13.6

% 

14.9
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Campus 

D'Azeglio 

1,202,5

32 

1,167,4

38 919,823 989,588 5.9% 5.9% 5.0% 6.0% 

Campus 

Veterinaria 

1,056,9

31 

1,032,7

36 789,046 779,482 5.2% 5.2% 4.2% 4.7% 

Sede 947,079 908,453 704,454 711,780 4.7% 4.6% 3.8% 4.3% 

Abbazia 

Valserena 631,520 573,872 487,592 540,086 3.1% 2.9% 2.6% 3.3% 

Plesso Del 

Prato-S. 

Francesco 412,081 373,906 283,200 318,304 2.0% 1.9% 1.5% 1.9% 



Viale S. 

Michele 9 210,664 181,525 162,601 149,398 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 

Campus Borgo 

Carissimi 126,135 102,491 86,894 82,764 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 

Altro 129,912 135,555 101,031 112,180 0.6% 0.7% 0.5% 0.7% 

Totale 

20,220,

867 

19,735,

158 

18,577,

418 

16,518,

587 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

  

I consumi per anno sono pari a circa 20 GWh anche se si nota un trend di diminuzione 

con il passare degli anni. Più del 60 % dei consumi di energia elettrica sono attribuiti 

al campus area delle scienze.  

 

Divisione per anno dei consumi dei vari plessi universitari 

 
 

Per quanto riguarda i costi complessivi annui, le spese medie legate alla fornitura di 

energia elettrica per l’ateneo sono pari a circa 3,3 milioni di euro per anno.  

 

Costi a partire dall'anno 2013 per i vari plessi dell'università di Parma - N.B. per gli 

anni 2015 e 2016 le informazioni non sono complete, mancando il periodo di fornitura 

da parte di ENEL energia per tutti i plessi tranne il campus area delle scienze 

€         

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Campus Area 

delle Scienze 

2,108,7

21 

2,013,2

21 

1,901,8

73 

1,608,6

58 

60.2

% 

61.3

% 

67.8
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63.0
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Plesso 

Ospedale-Via 

Volturno 529,112 489,487 380,593 373,769 
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Campus 

D'Azeglio 225,408 203,746 132,344 153,098 6.4% 6.2% 4.7% 6.0% 

Campus 

Veterinaria 184,850 173,461 113,399 116,195 5.3% 5.3% 4.0% 4.5% 

Sede 167,804 154,589 100,513 106,890 4.8% 4.7% 3.6% 4.2% 

Abbazia 

Valserena 108,255 95,121 70,066 79,653 3.1% 2.9% 2.5% 3.1% 

Plesso Del 

Prato-S. 

Francesco 83,238 72,657 45,903 54,294 2.4% 2.2% 1.6% 2.1% 

Viale S. 

Michele 9 39,626 33,629 25,122 24,242 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 

Campus Borgo 

Carissimi 25,079 20,643 14,616 14,624 0.7% 0.6% 0.5% 0.6% 

Altro 28,609 29,057 20,107 23,895 0.8% 0.9% 0.7% 0.9% 

Totale 

3,500,7

02 

3,285,6

09 

2,804,5

36 

2,555,3

18 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

 

Divisione dei costi per i vari anni in base al plesso di riferimento 

 
 

Circa il 63% dei costi annui totali sono attribuibili al campus area delle scienze, mentre 

il plesso ospedaliero contribuisce con il 15 % alle spese complessive.  

 

 

 

 

RISCALDAMENTO 

 

Nel 2012 l’Università di Parma ha indetto una gara di appalto per l’affidamento della 

fornitura di energia termica e di altri servizi di manutenzione tecnica. 
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I criteri di aggiudicazione dell’appalto hanno seguito l’offerta economicamente più 

vantaggiosa in base alla valutazione dell’offerta tecnica (ponderazione 75) e 

dell’offerta economica (ponderazione 25). 

L’appalto è stato aggiudicato da Global Service, che comprende Siram S.p.A. e 

Manutencoop Facility Management S.p.A., con l’affidamento di un contratto multi 

servizi per la gestione tecnologica integrata e per il servizio energia termica con 

supporti tecnico logistico ed interventi di riqualificazione impiantistica dal 1.7.2012 al 

30.6.2017. 

I servizi forniti da Global Service sono molteplici: 

 Servizio 1: gestione e manutenzione degli impianti termo-frigoriferi 

comprensivo di "servizio energia" ed assunzione della figura di terzo 

responsabile (servizio principale). 

 Servizio 2: gestione e manutenzione impianti illuminazione di sicurezza e di 

compartimentazione. 

 Servizio 3: gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed affini, di 

illuminazione esterna, degli impianti idrosanitari e di fognatura. 

 Servizio 4: gestione e manutenzione apparati di sollevamento elettromeccanici, 

idraulici, montascale e piattaforme elevatrici. 

 Servizio 5: gestione e manutenzione gruppi elettrogeni. 

 Servizio 6: gestione e manutenzione idranti/naspi. 

 Servizio 7: gestione e manutenzione impianti di spegnimento automatico ad 

acqua/gas. 

 Servizio 8: gestione e manutenzione impianti di rilevazione incendi, gas, 

allagamento, diffusione sonora allarme per evacuazione locali. 

 Servizio 9: gestione e manutenzione mezzi mobili antincendio. 

 Servizio 10: gestione e manutenzione reti di regolazione e controllo remoti. 

 Servizio 11: gestione e manutenzione impianti antintrusione e controllo accessi. 

 Servizio 12: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla rete 

stradale afferente gli immobili oggetto del presente appalto, a totale carico della 

stazione appaltante (non soggetti quindi alla franchigia), da eseguirsi 

esclusivamente su richiesta della Stazione Appaltante e compensati a misura. 

 Servizio 13: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai 

componenti edilizi afferenti gli immobili oggetto del presente appalto, a totale 

carico della stazione appaltante (non soggetti quindi alla franchigia), da eseguirsi 

esclusivamente su richiesta della stazione appaltante e compensati a misura. 

 Servizio 14: rilievo e gestione anagrafica patrimoniale impiantistica. 

 Servizio 15: interventi di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica. 

Il contratto multi servizi stipulato con Global Service prevede un pagamento 

forfettario sia per la fornitura di energia termica che per tutti gli altri servizi 

forniti. In particolare, il pagamento forfettario che concerne la fornitura di 

calore, si basa sul calcolo dei Gradi Giorno virtuali che vanno moltiplicati per il 

volume riscaldato lordo di ogni edificio e per il prezzo unitario del gas naturale 

(che è revisionato di anno in anno). Questo implica che non è possibile risalire 

ai reali e puntuali consumi di gas naturale utilizzato ogni anno. Per la stima del 

fabbisogno di energia termica reale degli edifici universitari si è quindi dovuto 



utilizzare un metodo alternativo, che permettesse di stimare nel miglior modo 

possibile tali consumi e per fare ciò ci si è avvalsi dell’analisi dei Gradi Giorno 

dal 2013 al 2016 per avere una stima quanto più veritiera. Sono stati analizzali  

solo gli edifici del Campus Area delle Scienze, gli unici per cui si è riusciti ad 

ottenere i Certificati Energetici: 

 

 

EDIFICIO DIPARTIMENTALE DI CHIMICA 

EDIFICIO DIPARTIMENTALE DI BIOLOGIA 

EDIFICIO DIPARTIMENTALE DI FISICA 

CIM SEGRETERIE STUDENTI 

EDIFICIO DI INGEGNERIA DIDATTICA ED AMPLIAMENTO 

OFFICINA DI FISICA 

EDIFICIO DIPARTIMENTALE DI SCIENZE DELLA TERRA 

EDIFICIO DI FARMACIA 

EDIFICIO DI INGEGNERIA SCIENTIFICA 

CENTRO LA GRANDE – AULE POLIUSO 

CENTRO LA GRANDE 

CENTRO S. ELISABETTA 

EDIFICIO DI SCIENZE AMBIENTALI 

CENTRALE TECNOLOGICA 

SETTORE TECNICO E CENTRO GRAFICO 

CENTRO LINGUISTICO 

NUOVO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

POLIFUNZIONALE 

AUDITORIUM 

 

Si sono ottenuti i seguenti risultati 

 
 

 



 
 

 
  



MOBILITY MANAGEMENT 

 

Il Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) 1 dei dipendenti dell’Ateneo 

(sondaggio effettuato tra il 2013 ed il 2014, elaborazione dei dati effettuata nell’anno 

2015) recepito e approvato dal Comune di Parma con D.D. 2017-335 del 08/02/2017, 

ha evidenziato, tra gli altri dati rilevati, come più del 70% dei dipendenti abbiano 

domicilio entro i 18 km dalla sede di lavoro, che il tempo medio impiegato per lo 

spostamento casa-lavoro sia per lo più entro 18 minuti e che la modalità di spostamento 

maggiormente impiegata sia l’autovettura privata durante l’ora di punta. Il numero di 

dipendenti complessivo dell’ateneo è circa di 1.800 unità, divisi in modo pressoché 

paritario tra personale tecnico amministrativo e personale docente/ricercatore. Il 

numero dei rispondenti all’indagine sulle abitudini di spostamento casa-lavoro sopra 

richiamata è circa il 20% della popolazione universitaria. 

 

 
Distribuzione dipendenti per distanza domicilio –sede di lavoro (km) 

 

 
Distribuzione dipendenti per tempo medio impiegato per effettuare lo spostamento casa-lavoro (min.) 

 

                                                           
1 Il presente paragrafo si riferisce alle attività svolte dai vari Mobility Manager (Area Edilizia e Infrastrutture) 

dell’Università di Parma che si sono succeduti nel corso degli anni. 

 



 
Distribuzione del modo di trasporto tra i dipendenti 

 

Dai risultati contenuti nel PSCL, si evince come la propensione al cambiamento del 

modo di spostamento per raggiungere la sede di lavoro in favore di modi di trasporto 

più sostenibili sia subordinata all’ottenimento di vantaggi diretti per l’utente (impiego 

di minor tempo, vantaggio economico), nonché a collegamenti migliori per il TPL e 

all’aumento della sicurezza delle piste ciclabili del territorio comunale.  

Un elemento non trascurabile nella visione generale è la presenza di circa 23.000 

studenti che potenzialmente ogni giorno frequentano i locali dell’università, 

condizionando fortemente la domanda di mobilità (discontinua durante l’anno) e la 

viabilità. È in programmazione (si veda il paragrafo successivo) la realizzazione della 

prima indagine per l’ateneo parmigiano volta a rilevare le abitudini di mobilità e la 

propensione al cambiamento di tutta la popolazione studentesca. L’elaborazione dei 

dati così raccolti confluirà nel Piano Spostamento Casa Università degli studenti. 

 

Infine, sono stati raccolti i dati relativi alle attività che l’Università di Parma ha svolto 

per incentivare la mobilità sostenibile tra i propri dipendenti e utenti: 

- Accordo con SMTP/TEP per garantire abbonamenti semestrali e annuali del trasporto 

pubblico locale (bus) a tariffa agevolata a favore dei dipendenti, sia per tratte urbane 

sia per quelle interurbane. Per questa attività vengono curate direttamente le pratiche 

per il rinnovo e per la stipula di nuovi abbonamenti dei dipendenti; 

- Convenzione con Gespar/Apcoa per agevolazioni sull’acquisto di abbonamenti per i 

parcheggi in struttura per i dipendenti; 

- Realizzazione pista ciclabile in sede propria al Campus Scienze e Tecnologie; 

- Riqualificazione dell’illuminazione pubblica al campus lungo la viabilità stradale e 

lungo i percorsi ciclabili e pedonali, con corpi illuminanti a LED; 

- Installazione di 10 postazioni di ricarica per i veicoli elettrici alimentata tramite 

l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici presso il complesso delle Aule delle Scienze 

al campus. È stato realizzato ed emanato un regolamento apposito per l’uso gratuito da 

parte dei dipendenti e degli studenti delle suddette colonnine di ricarica; 

- Rinnovo della segnaletica stradale al Campus Scienze e Tecnologie ed emanazione 

di un’ordinanza che prevede la sanzionabilità da parte della Polizia Municipale delle 



infrazioni al Codice della Strada compiute dagli automobilisti lungo l’anello 

viabilistico del campus; 

- Riqualificazione e realizzazione di nuovi percorsi pedonali presso il Campus Scienze 

e Tecnologie; 

- Somministrazione indagine sulla mobilità condivisa a studenti e dipendenti in 

collaborazione con il Coordinamento dei Mobility Manager degli Atenei italiani; 

- Stipula per tutti i dipendenti dell’ateneo di un’assicurazione che prevede la copertura 

assicurativa per gli infortuni avvenuti utilizzando la bicicletta durante gli spostamenti 

casa-lavoro e quelli di servizio grazie a cofinanziamento da parte del Comune di Parma 

(bando); 

- Affidamento della concessione per la gestione del bike point presso il Campus 

Scienze e Tecnologie per permettere a studenti e dipendenti di usufruire di un servizio 

di noleggio e manutenzione di biciclette presso il campus con tariffazione agevolata; 

- Attività di sensibilizzazione e informativa. 

 

RIFIUTI 

 

La gestione dei rifiuti è uno degli aspetti più importanti per la sostenibilità di ateneo, 

intesa in tutte e tre le sue componenti principali: economia, ambiente, e sociale. Il 

comune di Parma ha organizzato un sistema di raccolta porta a porta tramite i servizi 

di IREN ambiente, che prevede la raccolta di rifiuto secco indifferenziato, rifiuto 

umido, carta e plastica/barattolame. L’università non è però un utente cittadino come 

tutti gli altri sia per via dell’eterogeneità delle attività svolte, delle sedi, dei modelli 

organizzativi interni e soprattutto per il numero di persone, fra personale e studenti, ad 

essa associati. I rifiuti prodotti dall’università si distinguono fra rifiuti urbani e rifiuti 

speciali, che a loro volta si differenziano sulla base della loro pericolosità. 

 

 

 
 

Schema riassuntivo della tipologia di rifiuti prodotti dall’Università di Parma 

 

 

Per quanto riguarda i rifiuti urbani prodotti dall’Università la prima informazione 

ottenuta ha riguardato la quantità di rifiuti prodotti e la loro composizione 

merceologica al fine di valutare il livello di raccolta differenziata. Questa indagine è 



stata svolta insieme ad IREN per 2 settimane durante il mese di febbraio 2017 in tutti 

i plessi dell’Università nell’ambito di una tesi di laurea magistrale.  Le macro aree di 

raccolta rifiuti dell’Università sono 12 (vedi tabella sottostante). In 11 casi su 12 la 

raccolta differenziata è risultata avvenire in modo efficiente, con l’eccezione del 

Campus dove il tasso di raccolta differenziata (dati IREN) è intorno al 23 % rispetto al 

70-80% degli altri siti in linea con i dati cittadini.   

 

Tabella riassuntiva della tipologia di rifiuti prodotti dalle varie sedi dell'Università 

di Parma in una settimana. (N.B. il volume di 1 cassonetto in cui viene raccolto solo 

il residuo indifferenziato equivale a 1.100 litri da cui si può stimare una produzione 

annua di 7203.600 litri nel 2017). 

La stima del volume totale dei rifiuti prodotti dall’Università ogni settimana è di circa 

133400 litri. Il Campus, in cui la raccolta dei rifiuti avviene tre volte alla settimana (in 

accordo con il contratto IREN), risulta essere il produttore principale dei rifiuti 

dell’università, contribuendo a circa Il 50% della produzione totale.  Questo dato è però 

è da considerare  una stima in quanto questo valore è frutto di un conteggio dei volumi 

complessivi dei contenitori svuotati e non del volume reale dei rifiuti (in altri termini i 

cassonetti sono spesso vuotati anche quando non sono pieni). In più il volume dei rifiuti 

prodotti è funzione dei flussi di persone che accedono alle strutture universitarie e 

dell’utilizzo improprio da parte di privati . Per quanto riguarda la parte economica la 

TARI prevede un costo fisso semestrale in relazione alla superficie edificio ed uno 

variabile (categoria edificio), in più vi è una riduzione sulla quota variabile (sconto 

sino al 29 % in base alla sforatura del numero minimo di vuotature previste dal 

contratto). Dato che la percentuale di rifiuto indifferenziato risulta al Campus 

preponderante rispetto alla componente differenziata e riciclabile questo ha comportato 

un sensibile aumento delle vuotature da parte di IREN con un  conseguente aggravio 

della TARI a carico dell’Università. 

 

 

via Farini via S. Michele  via Kennedy via Carissimi Campus p.le Pilotta p.le S.Francesco via Volturno via Mulini via Università via Colorno via del Taglio

carta 240 240 2160 720 18520 720 1080 2520 240 1440 1480 2520

cartone 3500 1750 1750

forsu 120 120 2040 240 120 120

plastica e barattolame 120 120 2070 1750 15320 80 120 3240 1120 1440

residuo 120 2000 5000 720 46000 440 660 3000 360 1080 1000 6000

totale per sede: 480 2360 9350 3310 85380 1240 2100 10510 600 2520 3720 11830

volume totale: 133400 litri



 

Tabella TARI per i rifiuti urbani a carico dell'università di Parma per gli anni 

2014,2015,2016 e 2017(parziale). Dettaglio per il costo attribuito al campus area delle 

scienze. 

 

 

 

 

RIFIUTI SPECIALI  

Per quanto riguarda i rifiuti speciali i dati raccolti risultano parziali. Il motivo è che 

attualmente siamo stati in grado di recuperare i dati della produzione e dei costi legati 



a questa tipologia di rifiuti riguardanti soltanto il canale principale attraverso il quale 

vengono gestiti la maggior parte delle quantità prodotte, ovvero l’affidamento ad 

IREN.  

IREN gestisce varie tipologie di rifiuti speciali come acidi e basi, sali contenenti metalli 

pesanti, solventi organici di varie tipologie, vari tipi di soluzioni, imballaggi contenenti 

sostanze pericolose, sostanze chimiche, materiale sanitari e rifiuti di origine umana e 

animale. I rifiuti speciali maggiormente prodotti dall’università di Parma e gestiti da 

IREN sono SOLVENTI ORGANICI E SOLUZIONI DI LAVAGGIO ED ACQUE 

MADRI, la cui produzione annua è circa 7625 kg, che sul totale di 28.979 kg 

corrispondono a più di 1/4 della massa totale. 

 

La quantità maggiore di rifiuti speciali nell’anno 2016 è stata prodotta dall’ex – 

dipartimento di chimica, che genera circa 1/3 (9325 kg) della quantità totale di rifiuti 

speciali dell’ateneo gestiti da IREN, a cui fanno seguito il dipartimento di farmacia 

(8525 kg) e quello di veterinaria (4707 kg).Per quanto riguarda i costi dei servizi forniti 

da IREN il totale per l’anno 2016 equivale a 30918 euro. La metà di questi costi è 

dovuta ai dipartimenti di chimica (7283 euro) e di farmacia (8324 euro). Sui costi 

complessivi il servizio che incide maggiormente è lo smaltimento dei rifiuti speciali. 



 

Divisione per i singoli dipartimenti, dei costi legati alla gestione dei rifiuti speciali da 

parte di IREN, per l'anno 2016 


