
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Il Consiglio Comunale di Brampton approva l'Eco Park Strategy 

  

BRAMPTON (29 gennaio 2020) - Oggi il Consiglio Comunale di Brampton ha compiuto un passo 
significativo verso la realizzazione di una Green City e l'attuazione di un Green Framework per 
Brampton grazie all'approvazione della Brampton Eco Park Strategy. 

Un Eco Park è una rete interconnessa di spazi urbani e naturali/verdi sostenibili. La Brampton Eco Park 
Strategy tratteggia la formazione dell'Eco Park di Brampton e definisce la visione, gli obiettivi e le azioni 
per la sua implementazione. Mira inoltre a fornire opportunità sociali uniche e organizzare associazioni 
e attività di gestione responsabile della comunità per proteggere, supportare e far crescere il Brampton 
Eco Park. Si concentra anche sulla conservazione, rinaturalizzazione e valorizzazione dei paesaggi 
naturali di Brampton. 

La maggior parte dei 2.500 ettari del Natural Heritage System (NHS) di Brampton costituirà la spina 
dorsale del Brampton Eco Park. Partendo da qui, il Brampton Eco Park si espanderà e svilupperà 
inizialmente su hub identificati, dove luoghi idonei, come parchi, NHS, paesaggi urbani e gallerie 
tecnologiche, saranno inseriti nell'Eco Park attraverso la creazione di Eco Spaces. Con il tempo questi 
sforzi porteranno a una rete di parchi e riserve naturali in tutta la Città. 

Scopri di più su sulla Brampton Eco Park Strategy su www.brampton.ca 

In breve 

 Attualmente la città possiede circa 2.500 ettari di patrimonio naturale, la maggior parte dei quali 
costituisce la spina dorsale del Brampton Eco Park. I parchi esistenti coprono altri 1.100 ettari, 
alcuni dei quali possono essere integrati nel Brampton Eco Park. 

 La Brampton Eco Park Strategy stabilisce che il personale esegua ulteriori valutazioni del 
sistema parchi della Città per identificare un piano di espansione strategica degli Eco Spaces 
nei parchi di Brampton esistenti e futuri. 

 Il Brampton Eco Park fornirà potenzialmente servizi vitali per la comunità, come filtrazione delle 
acque, mitigazione della temperatura e riduzione del deflusso delle acque piovane. Questo 
garantirebbe non solo risparmi economici, ma anche una maggiore resilienza urbana a un clima 
che sta cambiando. 

 La Brampton Eco Park Strategy si basa su politiche, strategie e programmi della Città esistenti, 
come il Brampton 2040 Plan, il Brampton Grow Green Environmental Master Plan, il Parks and 
Recreation Master Plan, Natural Heritage Environmental Management Strategy, Urban Forest 
Management Plan and the Brampton Million Trees Program. 

Citazioni 
“È un impegno del Comune continuare a costruire una Green City, e la Brampton Eco Park Strategy 
segna un'altra pietra miliare nel nostro percorso di sostenibilità. Attendo con ansia i molteplici benefici 
sociali e ambientali che l'ampio e interconnesso Brampton Eco Park fornirà alla nostra città. 

http://www.brampton.ca/


 

 

-        Sindaco Patrick Brown, Città di Brampton 

“L'anno scorso Brampton, insieme a 35 altre comunità, ha dichiarato un'emergenza climatica. Il nostro 
obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra a Brampton dell'80% entro il 2050. Approvare la Brampton 
Eco Park Strategy è un altro passo verso tale obiettivo. Questa è una grande iniziativa per organizzare 
associazioni e attività di gestione responsabile della comunità per proteggere, supportare e far crescere 
gli spazi verdi di Brampton.” 

-        Paul Vicente, Consigliere Regionale e Presidente, Public Works and Engineering, Città di 
Brampton 

“La Eco Park Strategy approvata consentirà allo staff comunale di portare avanti la priorità del 
Consiglio, essere una Green City, espandendosi sugli spazi urbani e naturali di Brampton per creare 
una rete di parchi interconnessi che conserverà, rinaturalizzerà e migliorerà il panorama della nostra 
Città.” 

-        David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 

sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
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