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Il 15 novembre 2018 iniziano i lavori di pulizia pe r la piantumazione di circa 3.000 
alberi in diverse aree del quartiere di Casal Bruno ri. L’intervento è sostenuto da 
E.ON Energia e rientra nel progetto Boschi E.ON 2018  e sarà realizzato con il 
supporto tecnico di AzzeroCO2  con l’obiettivo di riqualificare alcune aree del 
quartiere, incolte o prive di verde. 

Il piano di manutenzione previsto nel progetto ha d urata biennale: avrà inizio dalla 
primavera 2019 e si concluderà nell’autunno 2021.  Le aree verdi così riqualificate, 
potranno continuare ad essere manutenute dall’Associazione di promozione sociale Vivere 
In… Onlus ed dal Comitato di Quartiere Casal Brunori, realtà che da anni si impegnano 
attivamente per la riqualificazione ambientale e sociale del territorio. 

Gli interventi saranno realizzati in sei diverse aree del quartiere, nello specifico presso il 
Parco degli Aquiloni, in un’area compresa tra via Iris Versari e via di Mezzocammino, nel 
Parco Eunice Kennedy Shriver, in un’area compresa tra via Felice Cascione e via Andrea 
Giovanni Micheletti, all’interno del Parco Ort9 Sergio Albani e in un’area lungo via 
Armando Brasini di fronte all’area degli Orti Urbani. 

In alcuni casi si tratta di aree incolte e prive di copertura arborea rilevante, in altri di piccoli 
giardini dove andranno messi a dimora alcune piantine di dimensioni maggiori. Le specie 
utilizzate sono esclusivamente autoctone, arboree ed arbustive, coerenti con le condizioni 
climatiche dell’area. 

Gli interventi di riqualificazione urbana come questo, oltre ad avere l’importante finalità di 
miglioramento paesaggistico, contribuiscono alla riduzione delle emissioni climalteranti, 
alla mitigazione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, incrementano la biodiversità e 
sensibilizzano la comunità sui benefici ambientali, economici e sociali che gli interventi di 
forestazione possono apportare. 

E.ON Boschi (https://www.eon-energia.com/it/eon-life/boschi.html)  -  AzzeroCO2 (www.azzeroco2.it) 

 


