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OGGETTO: Partecipazione all’iniziativa "Azioni per il Clima: Progetto Foreste". 

 

Gentilissimo Sindaco, 

 

il Consiglio di Gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino ha recentemente 

approvato (Del. di C.d.G. 118/2021) il progetto citato in oggetto. Si tratta di una iniziativa con cui si 

vuole prendere parte attiva nella mitigazione della grave crisi climatica che il nostro pianeta sta 

attraversando, con la realizzazione di interventi di rimboschimento o comunque con la piantagione 

di formazioni vegetali quali filari arborei, siepi, macchie boscate… Solo la riduzione nell’uso dei 

combustibili fossili può invertire la grave crisi climatica, ma anche “piantare alberi” può giocare un 

ruolo importante. 

 

La nostra volontà è di operare in stretta partnership con i nostri territori, a partire dalle 

Amministrazioni locali. Ogni ente è chiamato a dare il suo attivo contributo e il Parco intende 

mettere a disposizione le risorse economiche per coprire tutti costi del lavoro, la propria attività di 

progettazione e di realizzazione degli impianti.  

 

Alla vostra Amministrazione chiediamo di mettere a disposizione gratuitamente le aree 

disponibili, se ve ne sono, ed eventualmente, terminato il periodo di cure colturali, di riprendersi in 

carico le nuove formazioni boscate direttamente o con altre realtà del territorio (associazioni, 

comitati, il Parco stesso). 

 

Alleghiamo alla presente: 

 presentazione del progetto, 

 sintesi del progetto, 

 schema di domanda di partecipazione. 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici o mandare una e mail a: 

boschi@parcoticino.it . A tutto il resto pensiamo noi. 

 
Coi migliori saluti! 

 
 

Il Consigliere        Il Presidente 

         Massimo Braghieri        Cristina Chiappa 
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