
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Festeggiate il Mese dell'Albero di Brampton a settembre! 

BRAMPTON, 27 agosto 2021 – A settembre unitevi alla Città di Brampton per festeggiare il primo Mese 
dell'Albero e celebrare gli alberi del territorio comunale! In questo mese la Città e i suoi partner 
ospiteranno vari eventi e iniziative, tra cui la consegna di alberi omaggio. Il Mese dell'Albero di 
Brampton è sponsorizzato da CN. 

Consegna di alberi omaggio ai residenti (apre il 10 settembre 2021)  

Dal 10 settembre i residenti di Brampton potranno registrarsi per ricevere un albero omaggio! Il 
Comune distribuirà 2.400 alberi di varie specie (acero rosso, quercia rossa, quercia macrocarpa e 
abete bianco), uno per famiglia, da piantare solo su proprietà private (cortili o giardini). La registrazione 
è obbligatoria e gli alberi potranno essere ritirati di persona nel fine settimana del 25 settembre. 
Ulteriori informazioni su www.brampton.ca/trees.   

Restate in contatto con noi sui social media 

Scattate foto dei vostri alberi preferiti a Brampton e condividetele sui social con l'hashtag 
#BramptonTrees. Potreste vederle pubblicate sui canali @CityBrampton e nel sito 
www.brampton.ca/trees. 

Indagine sul patrimonio naturale 

Fateci sapere cosa ne pensate dei boschi, delle zone umide, delle valli, dei prati e delle altre aree 
naturali di Brampton, e diteci dove preferite trascorrere del tempo in mezzo alla natura a Brampton. 
Avrete la possibilità di vincere un premio. 

Compilate l'Indagine sul patrimonio naturale. 

Tree-sources 

Scoprite tutto sugli alberi e partecipate al Mese dell'Albero utilizzando queste pratiche risorse sugli 
alberi – le tree-sources! 

• Alberi di Brampton 
• Suggerimenti del Comune di Brampton per la cura degli alberi  
• Strumento interattivo per il monitoraggio degli alberi  
• Programma One Million Trees  
• Tree Canada 
• Settimana nazionale delle foreste: dal 19 al 25 settembre 2021 

  

http://www.brampton.ca/trees
http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurvey123.arcgis.com%2Fshare%2Fd446d1bc7a8e43ecae223fc69c2a5fb7&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306934574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kMaS1%2FH3mPAe8sFjy8YDUdB89ROe85tf3QfgM48x3rM%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/trees
https://www.brampton.ca/EN/residents/Trees/Pages/Tree-Care.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftreecanada.ca%2Fengagement-research%2Fnational-tree-day%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306944569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7%2BHxz5TL874pj%2B8b9gi5HlVDY8IBpmNPPb7JZ1XXhxE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cif-ifc.org%2Fparticipate-nfw%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306944569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eGLvvxttkLWgFOL5oojdB4DSXeqZXwcsCwZck3K7ugE%3D&reserved=0


 

 

 

Fatti sugli alberi di Brampton 

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

• Dal 2014 ad oggi a Brampton sono stati piantati oltre 250.000 alberi.  

 Citazioni 

“Il Consiglio Comunale ha proclamato settembre Mese dell'Albero di Brampton! Brampton è una Green 
City che lavora attivamente per proteggere la sua foresta urbana e piantare un milione di alberi entro il 
2040. Sono tanti i vantaggi offerti dagli alberi, come aria più pulita, riduzione degli effetti del 
cambiamento climatico, aumento del valore delle proprietà e abbellimento della comunità.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Buon Mese dell'Albero, Brampton! Invito tutti in questo importantissimo mese a passeggiare e 
conoscere il patrimonio naturale di Brampton, piantare un albero e seguirlo con il nostro strumento di 
monitoraggio Tree Tracking Tool, informarsi sulla gestione sostenibile delle foreste ed esplorare 
www.brampton.ca/trees.” 

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

“Il Mese dell'Albero di Brampton offre a tutti l'opportunità di conoscere e riconoscere l'importanza degli 
alberi per la città. Partecipate alla consegna di alberi omaggio, condividete foto con l'hashtag 
#BramptonTrees ed esplorate le nostre risorse e iniziative.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Community Services 
(servizi per la collettività), Città di Brampton 

“Lo staff comunale sta lavorando per piantare, mantenere e proteggere la bellissima copertura arborea 
di Brampton. Il Mese dell'Albero sostiene il piano generale ambientale Grow Green, il piano di gestione 
delle foreste urbane e il programma sulla riduzione del consumo energetico e delle emissioni nella 
comunità della nostra Città.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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. 

CONTATTO PER LA STAMPA 

http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384134356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z%2BCBkW0FVvN%2BYyCUNfVcR9tVXRWqgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BAj40C7cprA%2BqOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384154347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh%2Fzq7yk%2BibAQPO2Pn1RsxIdEa0E%3D&reserved=0


 

 

 Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement  
Strategic Communication  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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