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Brampton crea quartieri più sostenibili 
 
BRAMPTON, 17 febbraio 2021 - Oggi il Consiglio di Brampton ha approvato il Bramalea Sustainable 
Neighbourhood Action Plan (SNAP - Piano d'azione quartieri sostenibili) per i quartieri K, E e F di 
Bramalea.  
 
Lo SNAP per Bramalea prevede una serie di azioni per i quartieri K, E e F, mirate a creare un sistema 
connesso di Eco Space e infrastrutture verdi, una rete di trasporto attiva e sicura, un sistema 
alimentare locale sano con orti privati e di comunità, abitazioni ed edifici energeticamente efficienti, 
iniziative di rinverdimento per proprietà commerciali e istituzionali e resilienza della comunità.  
 
Gli SNAP sostengono il Community Energy and Emissions Reduction Plan (CEERP, programma sulla 
riduzione del consumo energetico e delle emissioni nella comunità). Il CEERP crea un piano 
d'intervento per migliorare l'efficienza energetica, ridurre le emissioni di gas serra, creare vantaggi 
economici, garantire la sicurezza energetica e aumentare la resilienza di Brampton ai cambiamenti 
climatici. 
 
Il rapporto completo sul piano d'azione è disponibile qui.  
 
Contesto 
La Sustainable Neighbourhood Action è un modello innovativo e collaborativo per il rinnovamento 
urbano sostenibile e l'azione per il clima a livello di quartiere. Guidata da un piano d'azione 
personalizzato per il quartiere selezionato, il programma allinea le priorità di sostenibilità comunale con 
le esigenze della comunità, identifica soluzioni di retrofit integrate e promuove partnership tra enti 
pubblici, organizzazioni della comunità, imprese e residenti. Gli SNAP aiutano a rendere efficiente il 
programma, responsabilizzare i residenti e presentare innovazione. 
 
Gli SNAP sono stati sviluppati inizialmente dalla Toronto and Region Conservation Authority (TRCA - 
autorità di salvaguardia di Toronto e della Regione). Oggi ce ne sono oltre una dozzina in Ontario, di 
cui tre a Brampton: SNAP per Bramalea, SNAP per County Court e SNAP per Fletchers Creek. 
 
Link 

• Sustainable Neighbourhood Action Plans (SNAP - Piani d'azione quartieri sostenibili) 

• SNAP per Bramalea  

• SNAP per County Court  

• SNAP per Fletcher's Creek  

• Community Energy and Emissions Reduction Plan (CEERP, programma sulla riduzione del 
consumo energetico e delle emissioni nella comunità)  

 
Citazioni 
 
“Brampton è una Green City (città verde), crea quartieri più sostenibili per avere un reale impatto sui 
cambiamenti climatici e incoraggiare uno stile di vita più verde. Stiamo lavorando con i nostri partner 
della Toronto and Region Conservation Authority, della Regione di Peel e della Healthy Communities 
Initiative (iniziativa per comunità sane) per creare cambiamenti sostenibili nei quartieri K, E ed F di 
Bramalea attraverso lo SNAP per Bramalea.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
  

https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/county-court-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.


 

 

 
 
“Lo SNAP per Bramalea promuove il nostro Community Energy and Emission Reduction Plan per 
ridurre il nostro impatto sui cambiamenti climatici globali e costruire un futuro migliore. Stiamo 
lavorando per ridurre dell'80% le emissioni di gas serra generate a Brampton entro il 2050.” 

- Paul Vicente, Presidente, Public Works and Engineering (lavori pubblici e engineering); 
Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5, Città di Brampton  
 

“Lo SNAP per Bramalea è fondamentale per la sostenibilità dei Reparti 7 e 8. Il piano d'azione è stato 
elaborato in collaborazione con la comunità e gli stakeholder per riflettere le esigenze della comunità. Il 
coinvolgimento della comunità è una priorità in ogni fase di questo piano.”    

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8, Città di Brampton  
 
“Bramalea ha una storia e un'identità uniche a Brampton, in quanto prima città satellite progettata in 
Canada negli anni '60. Questi miglioramenti vogliono servire i residenti di Bramalea e rendere i quartieri 
K, E e F più sani e sostenibili per tutti.” 

- Pat Fortini, Vicepresidente, Public Works and Engineering (lavori pubblici e engineering); 
Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8, Città di Brampton 

 
“Lo staff comunale lavora per creare un cambiamento sostenibile attraverso lo SNAP per Bramalea. 
Ringraziamo i nostri partner, i membri della comunità e gli stakeholder per la loro parte nella creazione 
del terzo SNAP di Brampton. Attendiamo con impazienza la sua attuazione.” 

- 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
 

 

CONTATTI MEDIA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  
 
 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

