Oltre 900 piante a dimora a Scandiano

UFFICIO STAMPA

Parte nella giornata nazionale degli alberi un ampio progetto di riforestazione

SCANDIANO, 20 NOVEMBRE 2021 – Sono 908 gli alberi che nei
prossimi giorni verranno messi a dimora nel territorio scandianese su
tre aree, ad Arceto (via Parri), Bosco (via De Pasquali) e Ca' de Caroli
(via del Cemento).
Si tratta di un progetto sostenuto dalla Regione Emilia Romagna per cui
il Comune di Scandiano si è fatto trovare pronto con aree già destinato
ad un largo progetto di riforestazione urbana che investirà l'intero
mandato amministrativo ed andrà ad arricchire di nuovi alberi ben 11
aree di proprietà comunale.
“Riteniamo in questo modo di dare il nostro contributo ad una necessità
impellente delle nostre città, quella di riconnettersi con la natura e il
territorio, di ricucire gli strappi costruiti nel tempo, facendo un
operazione di recupero dei polmoni verdi che nel tempo sono stati
sottovalutati” ha spiegato il sindaco Matteo Nasciuti.
“Si tratta di tre aree per cui abbiamo affisso cartelli informativi in questi
giorni, proprio in occasione della giornata nazionale dell'albero, e per le
quali i lavori veri e propri inizieranno nei prossimi giorni. Si tratta di oltre
900 piante, essenze autoctone capaci di resistere nel nostro clima, per
le quali abbiamo lavorato ad una progettazione attenta e per le quali
abbiamo pensato anche alla cura e alla manutenzione post messa a
dimora”.
In questo progetto sono infatti state selezionate essenze arboree e
arbustive considerate più efficienti nel sequestro di CO2 e di inquinanti
e che contemporaneamente non influiscono negativamente sulla qualità
dell’aria (basso o nullo potenziale di formazione di ozono).
Le specie botaniche selezionate per questo progetto inoltre sono state
valutate sia per la tipologia di risorsa che possono offrire alle api
(nettare, polline e melata), sia per il periodo di fioritura, in modo che la
disponibilità delle risorse sia più lunga possibile nel tempo.
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