Siamo felici di piantare
un albero con voi!
Grazie al vostro aiuto contribuiamo in maniera sostanziosa a
realizzare un querco-carpineto, una formazione forestale tipica
delle zone della pianura padana e delle colline circostanti.

Nel centro nord Italia
piantiamo alberi e arbusti
delle seguenti specie:

Frasino maggiore

Viburno
Biancospino

Cerro

Pioppo

Tiglio
Rosa canina
Ligustro
Farnia
Olmo

Le piante che mettiamo in dimora insieme con voi sono tutte piante
autoctone nate da seme, tenute in vivaio per due anni quindi
selezionate accuratamente al fine di ricreare un ecosistema adatto
alle aree del Centro-Nord del Paese.

Azioni locali per
effetti "glocali" (locali e globali)
Questo lo stile di Rete Clima nel realizzare progetti forestali a favore della Aziende, delle
città e dei cittadini: piantare alberi sul territorio locale nell'ambito di attività concrete e
"partecipate", che favoriscono il miglioramento della qualità del territorio ed insieme
contrastano il cambiamento climatico globale.
Azioni concrete, utili e tracciabili, un segno di responsabilità ambientale verso il
proprio territorio da vivere insieme.
Un'attenzione locale che crediamo vitale perchè il "pensare locale", citato anche
nell'importante motto ambientale "Think globally, act locally", crediamo debba declinarsi
anche nella valorizzazione delle filiere locali: dalla scelta delle piante autoctone,
all'attenzione alla loro coltivazione locale, alla promozione del lavoro dei vivai sul
territorio e delle aziende del verde locali.
Per realizzare un progetto ambientale capare di migliorare il territorio locale...ma in
grado di regalare anche effetti positivi nei confronti del clima globale!

Perchè piantare un albero?

Assorbimento della CO2 attraverso la
superficie fogliare, a contrasto del
riscaldamento climatico

Mitigazione dei venti freddi e
prevenzione dell’erosione dei suoli

Riduzione dell’isola di calore
estiva in città

Regimazione delle acque di
pioggia

Miglioramento della qualità
dell’aria grazie all’assorbimento
degli inquinanti atmosferici

Benessere dei cittadini che
frequentano e vivono le foreste
(soprattutto in città)

Perchè piantare alberi con
il progetto Forestazione Italiana?
Nell'ambito del proprio Protocollo
tecnico Forestazione Italiana, Rete
Clima realizza progetti di nuova
forestazione urbana nazionale aperti
al finanziamento delle Aziende, con
finalità di rinaturalizzazione territoriale,
come strategia di concreta attuazione
della CSR e della responsabilità
ambientale delle Aziende.

Queste
attività
forestali,
che
prevendono la posa e la manutenzione
di alberi in Italia, generano molti
benefici
a
livello
ambientale,
climatico, sociale, di salute ma anche
di sensibilizzazione delle persone
coinvolte.

Gli alberi non sono l'unica soluzione per risolvere il problema climatico, ma sicuramente
sono uno strumento importante per contribuire alla mitigazione climatica -ed insieme- per la
generazione di prezioni servizi ecosistemici sul territorio locale nazionale.

con il patrocinio del

Patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica

Progettazione, piantagione e
manutenzione forestale secondo il
Protocollo Forestazione Italiana®

Processo tecnico di selezione delle
piante da mettere a dimora (dal seme
prelevato, alla cura in serra per due
anni all’analisi della tipologia del
territorio)

Manutenzione delle piante negli anni
successivi e loro sostituzione in caso di
morte

Processi tecnici di contabilità dei
benefici ambientali generati dalle
foreste

