
CHIAMPO. Il bilancio delprogetto"beLeafing"aunannodall'avvio. L'esempiodelComuneseguitodaArzignanoemolti altri dellaValchiampo

Pianteanti- smog, raddoppioa10mila
Nel 2021distribuzionegratuitadialberida piantare
in giardino.ProgettosostenutodaGruppoMastrotto

Sicit, GruppoDani, The BridgeeConceriaTrust

Matteo Pieropan

A un annodal lancio, il pro-
getto "beLeafing Valle del
Chiampo" raccoglieun otti-
mo risultatoeraddoppia,pas-
sando dacinquemilaadieci-

mila alberia disposizionedei
cittadini permigliorare l'am-
biente.

Il concettoè semplice:au-
mentare il verdecittadino re-

galando alberia chi nefa ri-
chiesta. L'iniziativa èstatare-

sa possibile grazieal soste-

gno economicogarantito da
alcuneaziendedel territorio.
Nel corsodi unannosonosta-

te distribuite giàtremilapian-
te suddivisein quattro specie
di alberi non caducifoglie
( carpinobianco,leccio, ligu-
stro giapponeseeroverella)e

quattro speciedi alberidi in-
teresse apistico(castagno,ci-
liegio selvatico,corniolo e ti-
glio selvatico).Cinquemilaal-

beri assorbonocirca ÌOO mi-
la chili di anidride carbonica
e catturano ben 350 mila
grammi di polveri sottili (le
cosiddette Pm 10) nell'arco
di un anno.

PROGETTOE AZIENDE.L'avvio
del progettoè avvenutoil 22
dicembre 2019 a Chiampo,
Comunecapofiladell'iniziati-
va, e con circa mille alberi
consegnatiaicittadini. L'ori-
ginale progettodell'Ammini-
strazione municipale chiam-

pese ha subitosuscitatointe-
resse nelleaziendedel territo-

rio - Sicit, GruppoMastrotto,
Grappo Dani, The Bridge,
ConceriaTrust - sostenendo

cinquemilaalberature.Il pro-
getto haavuto un grande ri-

salto mediaticoanchealivel-
lo nazionaletanto che a fine
gennaiosene èoccupataan-

che "Strisciala Notizia".

PROGETTOPILOTA. «Chiam-
po è partito comepionieredi
questaavventura,che orasi
staespandendoin molti altri
territori comunali, anche
nell'area Berica.Si tratta di
unainiziativa chehacoinvol-
to molti cittadini e cheha ri-
scosso ungrandesuccessoco-

sì comeperil Pianodi svilup-
po agricolo "Le Colline del
Chiampo", progetti in linea
con il Pianod'azioneper l'e-

nergia sostenibilee il clima
approvato l'anno scorso.
Azioni che mirano a contra-
stare i principali problemi
ambientali del territorio»,
spiegal'assessoreall'ambien-
te del Comune di Chiampo
MassimoMasiero.

COMUNI.DopoChiampohan-
no dato il patrocinio e l'ade-

sione alprogettoancheil Co-
mune di Arzignano e quello
di Nogarole. Le limitazioni
delle misureanti- Covid han-

no obbligato a cambiare le
modalitàdi consegna.Inizial-
mente, infatti, la distribuzio-
ne avveniva con un evento
pubblico,poi èstato organiz-
zato il sistemaporta a porta
che ha ottenuto un successo

oltreleaspettative.Lepreno-
tazioni onlinesi attestanosui
mille alberi al mese.Finora
1.400piantesonostatedistri-
buite aChiampoe 600adAr-
zignano. Lealtremilletra No-
garole e i comuni limitrofi.
Circa200 sonostate pianta-

te nelleareepubbliche, lun-
go i viali urbani, nei parchi e
ancheneigiardini dellescuo-
le.

ESPANSIONE.Ora il progetto
si sta espandendoraggiun-
gendo anchegli altri Comuni
eaziendedellavallata,a Mon-
torso, Zermeghedo, Monte-
bello eGambellara.«L'obiet-
tivo èdistribuirealtre cinque-
mila piante,per migliorare il
clima e l'aria che i cittadini
dellevallatarespirano», con-

clude l'assessoreMasiero. Si
prevededunque un 2021 di
distribuzioneepiantumazio-
ne di migliaia di alberature,
confermataanchedall'enor-
me richiesta deicittadini che
le hanno poste in giardini e
spaziverdi. •
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