Spuntano 2.340 piante nuove

Nuove piante e progetti di tutela, pulizia e sicurezza del territorio al centro delle azioni
ambientali dell’amministrazione comunale di Seriate.
«Uno dei punti fondamentali del programma di mandato è la salvaguardia e l’implemento
del verde, grazie ad azioni di tutela e a nuove piantumazioni. Oltre all’imboschimento
dell’Oasi 2, in via di ultimazione, settimana scorsa è terminato il progetto di forestazione
urbana con nuove cento piante messe a dimora in via Monte Cornagera», sostiene
l’assessore all’Ambiente Achille Milesi, sottolineando l’attenzione dell’amministrazione
verso i parchi e i giardini pubblici della città, importanti per una migliore qualità della vita.
Imboschimento Oasi 2
Nell’Oasi 2 sono state piantate 2.240 nuove piante, per l’85% di specie arboree, quali aceri,
carpini frassini, querce e olmi, il restante 15% arbustive, come sambuchi e noccioli, su una
superficie di 20 mila metri quadrati. I lavori di piantumazione, iniziati ad aprile e appaltati
all’impresa Togni snc di Calcio, termineranno a fine novembre.
Per il presidente del Parco Regionale del Serio, Dimitri Donati «l'intervento di
piantumazione realizzato all’interno del parco dal comune di Seriate ha visto la piena e
totale condivisione mia e di tutto l’ente che ho l'onore di presiedere. La messa a dimora di
ben 2.240 piante renderà la zona a confine tra Seriate e Grassobbio un vero e proprio
polmone verde, favorendo là biodiversità e creando le condizioni per un habitat favorevole
a diverse specie animali. Ancora una volta la collaborazione tra i due enti ha fatto si che si
realizzasse un'azione importante di tutela e rispetto dell'ambiente».
Il progetto di imboschimento e riqualificazione delle aree limitrofe, presentato a ottobre
2013 dal Comune di Seriate, successivamente approvato dalla Provincia di Bergamo, che ha
erogato un contributo di 40 mila euro, costa complessivamente 46.500 euro.
Per garantire l’ottimale crescita della piantagione, è previsto un piano quinquennale di
manutenzione a cura dell’amministrazione comunale, che si occuperà di irrigazioni di
soccorso, concimazione, sostituzione delle piante morte, malate o parzialmente secche,
controllo della specie infestanti.
Domenica ecologica
Circa una sessantina di volontari, aderenti ai gruppi seriatesi Alpini, Bersaglieri, Fipsas,
Protezione civile comunale, 17 allievi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Città di Seriate  Provincia di Bergamo  Piazza Angiolo Alebardi, 1  24068 Seriate (Bg)
tel 035 304.111  fax 035 301.152  comune.seriate@pec.it  www.comune.seriate.bg.it  P.IVA 00384000162

Ufficio Relazioni Esterne

E domenica 9 giornata di tutela ambientale lungo le rive del Serio
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Ettore Majorana, supportati dalla Croce Rossa Italiana, domenica 9 si ritroveranno al
magazzino comunale alle 7 per poi ripulire alcune aree lungo le rive del fiume Serio.
L’intervento di tutela e sicurezza ambientale prevede il taglio di arbusti caduti nel parco, lo
sradicamento di piante secche e la rimozione di rovi in due zone: la sponda vicina alla casa
Aler, ludoteca e Casa delle associazioni; la riva vicina al ponte nuovo di via Venezian.
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In caso di maltempo la giornata ecologica non si terrà e sarà posticipata a data da definire.
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