Nuovi alberi per una città più vivibile
Ha preso il via il progetto della Regione Emilia-Romagna per la piantumazione di 4 milioni e mezzo
di nuovi alberi nell’arco dei prossimi 5 anni. Si tratta di un segnale, simbolico e concreto allo stesso
tempo, per indicare la direzione in cui muoversi nei prossimi anni: la cura del territorio e dei
cittadini che lo vivono passa dall’attenzione ai temi ambientali. Sul nostro territorio comunale sono
state individuate 14 aree in cui effettuare la piantumazione degli alberi e degli arbusti all’interno di
questo progetto. Aumentare la presenza di alberi nelle aree urbane è fondamentale. Ad esempio,
gli alberi contribuiscono ad una migliore qualità dell’aria, limitano l’inquinamento acustico ed
evitano che in estate si sviluppino isole di calore con temperature eccessive, come avviene nei
centri storici delle città. A Casalecchio molti di questi alberi saranno piantati vicino a svincoli
stradali, e, dato che il nostro comune è attraversato da importanti arterie stradali, potranno aiutare
nei prossimi anni a limitare almeno un po’ del rumore e dell’inquinamento derivanti dal traffico su
gomma (che occorre ridurre anche attraverso altre strategie), fenomeni che se non vengono
arginati possono influire negativamente sulla qualità della vita dei cittadini. All’interno di una città,
restituire spazio alle aree verdi non ha solo una valenza ambientale, ma anche sociale. Infatti,
parchi e giardini costituiscono un luogo di incontro e di socialità per tantissime persone. È anche
una questione di benessere mentale, e ce ne siamo accorti durante i mesi di restrizione primaverili,
in cui, quando era possibile uscire restando solo nei pressi dell’abitazione, avere un’area verde
vicino casa consentiva di avere un’importante valvola di sfogo. Tutelare il verde e investire su di
esso significa, quindi, tutelare non solo l’ambiente, ma anche la salute dei singoli e della società.
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