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Il Governo Canadese garantisce a Brampton  
un investimento di 1,2 milioni di dollari per piantare 8.000 alberi quest'anno 

BRAMPTON, 4 agosto 2021 – Oggi il Sindaco Patrick Brown, il Consiglio Comunale di Brampton e 
Maninder Sidhu, Segretario Parlamentare del Ministro per lo sviluppo internazionale e Membro del 
Parlamento per Brampton East, in rappresentanza dell'On. Seamus O'Regan Jr., Ministro per le risorse 
naturali, hanno annunciato un investimento di 1.280.000 dollari per la messa a dimora di 8.000 alberi a 
Brampton quest'anno, a sostegno del piano del Governo Canadese di piantare due miliardi di alberi in 
10 anni e della visione della Città di Brampton di piantare un milione di alberi entro il 2040. 

L'investimento del Governo Canadese contribuirà alla copertura arborea urbana di Brampton. La Città 
metterà a dimora gli alberi nei siti di naturalizzazione, lungo le strade, nei parchi per la formazione della 
lettiera, sui viali e nelle aree verdi comunali. Il programma di ampliamento del verde a Brampton 
permetterà di eliminare circa 35.500 tonnellate di gas serra (GHG) nel corso di 50 anni. 

Brampton, in quanto Green City, prevede tra i suoi interventi per la sostenibilità e il clima l'ampliamento 
della foresta urbana. Piantare un milione di alberi entro il 2040 fa parte del piano generale ambientale 
di Brampton Grow Green (EMP), del  piano di gestione forestale urbana (UFMP) e del programma sulla 
riduzione del consumo energetico e delle emissioni nella comunità (CEERP) di Brampton. 

Il Consiglio Comunale di Brampton ha designato settembre come mese dell'albero di Brampton per 
celebrare gli sforzi e i successi della Città e della comunità nella protezione e nel miglioramento della 
foresta urbana di Brampton. Sarà un mese dedicato alla consapevolezza dell'importanza degli alberi, 
alla creazione di comunità sane con una solida resilienza climatica, alla promozione dell'impegno civico 
e della tutela ambientale e al perseguimento dell'obiettivo di Brampton di piantare un milione di alberi. 
Informazioni dettagliate saranno presto disponibili su www.brampton.ca/trees. 

Link 

• Piantare alberi a Brampton come parte del programma dei due miliardi di alberi 

Citazioni 

“Brampton è una Green City e facciamo tutto il possibile per proteggere gli alberi, le piante e gli spazi 
verdi del nostro territorio. La foresta urbana è parte integrante della nostra comunità e sono felice che 
questo finanziamento ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo di piantare un milione di alberi a Brampton 
entro il 2040 e sostenere il piano del Governo Canadese di piantare due miliardi di alberi in 10 anni.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

  

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fnatural-resources-canada%2Fnews%2F2021%2F08%2Fplanting-trees-in-brampton-as-part-of-two-billion-trees.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C979db8e5e2e3496ca5d108d9577a8197%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637637006078568225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4YWfl76YkyizseTuS7aaxx6%2BUzrRRBg03njtAKFsP9c%3D&reserved=0


 

 

 

“L'investimento del Governo Canadese nella foresta urbana di Brampton contribuirà direttamente al 
raggiungimento dei nostri obiettivi in tema di sostenibilità e clima. Stiamo lavorando molto per far sì che 
Brampton sia una Green City e questi alberi faranno la differenza per la nostra comunità.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi 
per la collettività), Città di Brampton 

“Lo staff comunale è impegnato a portare investimenti a Brampton. Siamo felici di ricevere questo 
importante investimento dal Governo Canadese. Insieme ai nostri stakeholder, ci impegniamo per 
costruire un futuro più verde.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“Piantare alberi in tutto il Canada, anche qui a Brampton, ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi 
climatici per il 2030 e emissioni zero entro il 2050. L'iniziativa dei due miliardi di alberi fornirà a tutti noi 
di Brampton un'aria più pulita e una più ampia copertura arborea, che porterà maggiore ombra e più 
posti di lavoro 'verdi'. Sono entusiasta di questo investimento, che avrà un impatto su questa 
generazione e su quelle che verranno!” 

- Maninder Sidhu, Segretario Parlamentare del Ministro per lo Sviluppo Internazionale, Membro 
del Parlamento per Brampton East 

“Piantare due miliardi di alberi è più di un piano d'azione per il clima: è un piano per creare migliaia di 
buoni posti di lavoro 'verdi'. Stiamo lanciando progetti per la messa a dimora di alberi in tutto il paese. 
Piantare alberi ci porta a emissioni zero.” 

- On. Seamus O'Regan Jr., Minister of Natural Resources (Ministro per le risorse naturali) 
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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. 
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