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Programma One Million Trees (un milione di alberi): nel 2020 verranno piantati 50.000 
nuovi alberi nel territorio di Brampton  
 
BRAMPTON, (19 febbraio 2020) - Oggi il Consiglio di Brampton ha approvato la messa a 
dimora di 50.000 nuovi alberi all’anno nel territorio urbano nell’ambito del programma One 
Million Trees. È un altro grande passo verso la lotta alla minaccia del cambiamento climatico. 
 
Nel 2019 il Consiglio ha votato all’unanimità una dichiarazione di emergenza climatica, 
ponendosi l’obiettivo di ridurre dell’80% le emissioni di gas serra generate in Città entro il 
2050. 
 

Negli ultimi cinque anni la Città e i suoi partner - compresi autorità di salvaguardia, Regione di 

Peel, comitati scolastici e settore dello sviluppo - hanno piantato in media 43.000 alberi 

all’anno nel territorio di Brampton. Piantando almeno 7000 alberi in più all’anno, la Città si 

avvicina ulteriormente alla realizzazione della Brampton Vision 2040 e al raggiungimento di un 

milione di alberi entro il 2040.                                                            

 

Gli alberi svolgono un ruolo importante nella mitigazione e nell’adattamento ai cambiamenti 

climatici, nella crescita della foresta urbana per rendere più belli gli spazi e nel supportare la 

salute pubblica. Il programma One Million Trees metterà a dimora un numero maggiore di 

alberi, in particolare lungo strade, parchi pubblici e altri terreni di proprietà della Città in 

quartieri residenziali esistenti e aree commerciali/industriali, per ampliare la copertura verde e 

favorire i servizi ecosistemici.  

 

La Città è impegnata nella sostenibilità, e i nostri sforzi contribuiscono alla costruzione di una 

città verde (Green City), una delle priorità del mandato del Consiglio.  

 

In breve: 

 Brampton ha attualmente circa 3,6 milioni di alberi, che coprono il 18% del territorio 
totale. 

 Il programma One Million Trees si concentra sulla messa a dimora di nuovi alberi. Per 
raggiungere un milione di alberi entro il 2040 sarà necessario piantarne 7000 in più ogni 
anno. 

 Nel piano di gestione forestale urbana (Urban Forest Management Plan), attualmente in 
fase di sviluppo, si esamineranno inventario, interventi, manutenzione e monitoraggio 
della foresta urbana nella Città. 

 
 
 



 

 

Citazioni 

“È un ulteriore entusiasmante passo verso la trasformazione di Brampton in città verde (Green 

City), e la Città sta facendo la sua parte per affrontare la sfida del cambiamento climatico. 

Quale membro del Global Covenant of Mayors Climate and Energy (Patto dei Sindaci per il 

clima e l’energia), sono impaziente di vedere l’implementazione quest’anno di questa strategia, 

audace e stimolante, e negli anni futuri di iniziative ancor più rispettose dell’ambiente.” 

 

– Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

 

“Il nostro obiettivo di ridurre dell’80% le emissioni di gas serra a Brampton entro il 2050 è 

impegnativo, ma possiamo raggiungerlo insieme ai nostri partner della comunità e a iniziative 

come il Programma One Million Trees.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale Reparti 1 & 5 e Presidente, Lavori pubblici e 

Engineering, Città di Brampton 

 
“Brampton ha alcuni incredibili spazi verdi e il programma One Million Trees è un’iniziativa 

entusiasmante che, attraverso le partnership, aiuterà il nostro staff dedicato a portare avanti la 

priorità del Consiglio di essere una città verde (Green City) e ad ampliare ancor più la 

copertura verde per i nostri residenti.”  

– 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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