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INSTALLAZIONE SUL LISTON

Il progetto "N/erdecittà"
per raccontare
tutti i segreti degli alberi
Fa tanto rumore un albero
che cade o un albero abbattuto. Ne fa molto meno un albero che cresce. E si parla sempre molto poco dei benefici
che gli alberi portano all'ambiente urbano: dove ce ne sono tanti, la temperatura si abbassa di4gradi d'estate(di20
sull'asfalto) e aumenta di 5
gradi in inverno, riducendo i
consumi energetici e assorbono dai 10 ai 20 chili di Co2 in
un anno. Gli alberi migliorano la salute dei cittadini, riducono lo stress,fanno più bello
il paesaggio dando valore anche agli edifici. Far conoscere
all'opinione pubblica tutti
questi benefici - valorizzando
al contempo ilflorovivaismo è l'obiettivo di VerdeCittà,progetto itinerante finanziato

Sophore in piazza Capitaniate
dal ministero, coordinato dal
Crea e organizzato da Padova
Hall con il supporto scientifico del Consiglio dell'ordine
nazionale dei dottori agronomi e forestali. Sono cinque le
città coinvolte: Bologna, Palermo, Roma,Torino e Padova che ospiterà la tre giorni
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conclusiva fra il 17e il 19 settembre.Sulliston,in mezzo alla gente, troverà posto un'installazione che racconterà il
ciclo di una pianta,dalla nascita alla morte,per «far conoscere ai cittadini le varie specie
presenti», ha spiegato Mauro
Borgato, progettista del Conaf, «ma anche la loro vita,
che a un certo punto si conclude».
«Sarà un'occasione preziosa per diffondere la cultura
del verde pubblico»,è sicuro il
dirigente del settore Verde
del Comune, Ciro Degl'Innocenti. «E anche per parlare della gestione del verde, perché
le manutenzioni ordinarie sono più necessarie degli investimenti». Anche l'assessore comunale Chiara Gallani è intervenuta ieri al lancio del progetto: «Stiamo investendo
tanto sulle infrastrutture e sulla cultura del verde, c'è bisogno di un cambiamento culturale.Perciò siamo felici di partecipare a questa iniziativa e
fare sensibilizzazione in un
periodo difficile come quello
che stiamo vivendo».
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