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Dite la vostra e aiutateci a mantenere Brampton una città verde (Green City) 

I sondaggi sul piano di gestione della foresta urbana  

e sulla strategia di dedicazione di parchi sono online  

BRAMPTON, 14 marzo 2022 – Il Comune di Brampton ha lanciato due sondaggi, uno sul 
piano di gestione della foresta urbana e uno sulla strategia di dedicazione di parchi per 
migliorare la situazione di alberi e parchi nella comunità. 

Sondaggio sul piano di gestione della foresta urbana (Urban Forest Management Plan, UFMP) 

La bozza riassuntiva dell'UFMP di Brampton è pronta per essere sottoposta a valutazione da 
parte della comunità. 

La foresta urbana di Brampton include tutti gli alberi, e le aree in cui crescono, esistenti entro i 
confini comunali su terreni sia pubblici che privati. L'UFMP fornirà un indirizzo strategico per 
sostenere e migliorare la foresta urbana di Brampton proteggendo gli alberi esistenti ed 
espandendo la copertura arborea. 

In questa bozza riassuntiva il Comune ha individuato 36 azioni, sulla base di ricerche, analisi e 
coinvolgimento pubblico. 

L'UFMP fa parte del piano generale ambientale Grow Green di Brampton e mira a realizzare 
l'obiettivo della Brampton 2040 Vision e del programma sulla riduzione del consumo 
energetico e delle emissioni nella comunità (Community Energy and Emissions Reductions 
Plan, CEERP): piantare un milione di alberi a Brampton entro il 2040. 

Invitiamo i cittadini e gli stakeholder a dire la loro sulla bozza riassuntiva online dall'11 marzo 
al 1° aprile 2022. Visitate la pagina www.brampton.ca/trees per rispondere al sondaggio. 

Sondaggio sulla strategia di dedicazione di parchi (Parkland Dedication Strategy)  

Il Comune vuole sostenere il suo ricco patrimonio di parchi e terreni naturali. La nuova 
strategia di dedicazione di parchi mira a soddisfare l'esigenza della comunità di Brampton, 
sempre in crescita, di avere più spazio verde e aiuterà a dare forma alla nuova legge su parchi 
e attività ricreative (Parkland Dedication By-Law) e a promuovere le raccomandazioni del 
piano generale per i parchi e le attività ricreative (Parks and Recreation Master Plan) 2017. 
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Lo studio iniziale per la strategia è pronto per ricevere gli input della comunità. Invitiamo i 
cittadini e gli stakeholder a dire la loro sullo studio online dall'11 marzo al 1° aprile 
2022. Cliccate qui per saperne di più e rispondere al sondaggio. 

Citazioni 

“Brampton è una città verde (Green City), con un ricco patrimonio di parchi e terreni naturali a 
disposizione di tutti. L'Amministrazione Comunale continuerà a coinvolgere pubblico e 
stakeholder nello sviluppo della strategia di dedicazione di parchi e del piano di gestione della 
foresta urbana. Invito tutti a partecipare a questi sondaggi e aiutarci a sviluppare i nostri parchi 
e alberi.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Se amate la vita all'aria aperta a Brampton, la strategia di dedicazione di parchi e il piano di 
gestione della foresta urbana sono studiati per voi. Brampton è una città in espansione e 
abbiamo bisogno del vostro contributo per sviluppare le nostre strategie di cura di parchi e 
alberi. Rispondete oggi stesso a questi brevi sondaggi!” 

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

“Il nostro patrimonio di parchi, terreni naturali e alberi è vitale per la comunità. Dite la vostra 
sulla strategia di dedicazione di parchi e sul piano di gestione della foresta urbana mentre 
portiamo avanti queste importanti iniziative per i parchi e gli alberi di Brampton.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Community 
Services (servizi per la collettività), Comune 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 comunità multiculturali 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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