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Sabato il taglio del nastro in via da Vinci, al termine della tavola rotonda sulla biodiversità

Sorge un nuovo bosco urbano a Cazzago
CAZZAGO SAN MARTINO (vsf) La presentato da Nada Forbici, pre organizzato con Fondazione Co

Giornata nazionale degli alberi,
che si celebra il 21 novembre,
sarà l'occasione perfetta per inau
gurare un nuovo bosco urbano,
un'area verde più sana e più na
turale pensata allo scopo di nu
trire il benessere della comunità.
Domani, sabato, in via Leo
nardo da Vinci, si terrà il taglio del
nastro ufficiale. Una cerimonia
che ieri, giovedì, è stata prece
duta dalla messa a dimora 1.121
piantine, un impianto di specie
arboree e arbustive che risponde
al desiderio di migliorare la qua
lità di vita dei cittadini, valo
rizzando il patrimonio arboreo e
tutelando grazie ad esso gli eco
sistemi naturali.
Il bosco si espande su un'area
di circa 6.000 metri quadri nel
territorio del Comune di Cazzago
San Martino (parte di una più
ampia superficie di 11.000 metri
quadri che sorge a fianco del
l'autostrada). Il progetto era stato

sidente nazionale di Assofloro, geme, che avrà luogo sempre do
durante il convegno di Fonda mani, sabato, alle 10 al Teatro
zione Cogeme, nell'ambito della Rizzini. Una tavola rotonda cui
interverranno Marzio Marzorati
rassegna Franciacorta in fiore (Federparchi), Eliana Gamba
2022.
re tt i (Ufficio provinciale rete eco
L'intervento di forestazione è logica), Barbara Meggetto (L e
sostenuto da E.ON, uno dei prin gambiente Lombardia) e Nada
cipali operatori energetici in Ita Forbici (Assofloro), oltre a L eo
lia, e rientra nel progetto rea
lizzato in collaborazione con Rete nardo Faifer ePaolo Viganò.
Clima, ente tecnico nonprofit
"Il bosco urbano che vede la
che supporta le aziende in per
corsi sciencebased di sosteni luce rappresenta il mantenimen
bilità e di decarbonizzazione. to della promessa fatta in cam
L'iniziativa è inoltre inserita in un pagna elettorale di aumentare il
programma di forestazione dif patrimonio boschivo del Comu
fusa concreto e partecipato, volto ne con lo slogan "un albero per
a creare nuovi boschi urbani ed ogni nuovo nato"  ha commen
extra urbani in tutta la provincia tato il sindaco di Cazzago Fa 
di Brescia.
L'inaugurazione del bosco ur
bano si inserisce nell'evento "En
ti locali e biodiversità. Il progetto
di forestazione urbana del Co
mune di Cazzago San Martino",

brizio Scuri  Seguiranno altre

iniziative di forestazione. Le uni
sce il fatto che sono a costo zero
per il Comune sia per quanto
riguarda la piantagione che il
mantenimento nei primi tre anni
che sono il periodo più critico".

Alcuni momenti della piantumazione di giovedì 17 novembre in via Leonardo da Vinci
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