
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
Brampton pubblica l'Environmental Master Plan  

(piano generale ambientale) aggiornato 
 

Il piano prevede quasi 60 azioni ad alto impatto per la sostenibilità  
e il cambiamento climatico a Brampton. 

 
BRAMPTON, 25 marzo 2021 - Il 24 marzo il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato 
all'unanimità l'aggiornamento del Brampton Grow Green Environmental Master Plan (EMP - piano 
generale ambientale per la crescita verde), basato sul suo impegno a essere una Green City (città 
verde).  
 
Nell'aggiornamento di questo documento fondamentale si evidenziano i successi ambientali della Città 
di Brampton e l'evoluzione delle priorità ambientali successive alla prima pubblicazione dell'EMP nel 
2014, e viene definito un Piano d'azione aggiornato per portare avanti questi obiettivi. Il Piano d'azione 
comprende 60 azioni ad alto impatto che tracceranno la rotta verso una città più verde nel prossimo 
decennio e spingeranno Brampton a essere una comunità sana, resiliente e rispettosa dell'ambiente. 
 
Queste azioni includono l'espansione del programma Community Gardens (orti urbani), la ricerca della 
designazione di Bee City (città delle api), la definizione di un Climate Change Adaptation Plan (piano di 
adattamento ai cambiamenti climatici) e la creazione di strategie di efficienza idrica per le infrastrutture 
comunali. 
 
Basandosi sul fondamentale lavoro già in corso, la Città e i suoi partner continueranno a educare la 
cittadinanza, le imprese e le organizzazioni della comunità e spingerle ad agire sul cambiamento 
climatico e sulla sostenibilità ambientale.  
 
Contesto 
 
Il Brampton Grow Green EMP è il progetto comunale per migliorare la sostenibilità ambientale nella 
comunità. Pubblicato per la prima volta nel 2014, l'EMP delinea una visione, principi guida, obiettivi e 
azioni per un futuro più sostenibile e definisce standard di misurazione e traguardi per guidare e 
valutare i progressi. 
 
L'EMP è stato il catalizzatore di molti dei piani, delle politiche, dei progetti e delle procedure comunali 
che hanno migliorato le prestazioni ambientali e la qualità di vita di Brampton e aiutato la Città a 
diventare leader ambientale nella Greater Toronto and Hamilton Area. 
 
Citazioni 
 
“Il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato all'unanimità il nuovo Brampton Grow Green 
Environmental Master Plan. Brampton è una Green City (città verde) e lavoriamo per garantire che 
questa priorità del mandato del Consiglio si rifletta in tutto ciò che facciamo. Il Piano aggiornato è un 
documento chiave che guiderà strategicamente la sostenibilità a Brampton per il prossimo decennio.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
  

http://www.brampton.ca/emp
http://www.brampton.ca/emp
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.


 

 

 
“Siamo orgogliosi di pubblicare il nuovo Brampton Grow Green Environmental Master Plan. È un piano 
orientato all'azione per garantire un futuro più sostenibile per Brampton, incorporando la visione del 
Comune e quella della comunità nelle sue 60 azioni ad alto impatto. Invito tutti a esaminare il nuovo 
piano.” 

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

 
“Stiamo lavorando per ridurre dell'80% le emissioni di gas serra generate a Brampton entro il 2050, e il 
Brampton Grow Green Environmental Master Plan sosterrà questa missione. Abbiamo piani di grande 
impatto che cambieranno profondamente la comunità e permetteranno di costruire un futuro migliore.” 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6; Membro dell'Environment Advisory 
Committee (comitato consultivo ambiente); Membro della task force comunitaria CEERP, Città 
di Brampton 

 
“L'Amministrazione Comunale lavora per creare un cambiamento sostenibile attraverso il Brampton 
Grow Green Environmental Master Plan, e continuerà a lavorare con partner e stakeholder per 
realizzare questo importante piano d'azione.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 

-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

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

