PROGRAMMA DI RIFORESTAZIONE REGIONALE

100Mila alberi per il Piemonte è il programma volto alla realizzazione di una vera e
propria operazione di riforestazione per incrementare il verde nella nostra regione
nonché per costituire un grande carbon-sink e relativo sequestro della CO2, oltre
che il conseguente miglioramento della qualità dell’aria e della vita.
Spesso ci sono tanti progetti ma tutti su stretta scala, senza una vera e propria
cabina di regia che coordini gli stessi. 100Mila alberi per il Piemonte vuole quindi
essere un grande contenitore che raggruppa chiunque voglia contribuire a piantare
sempre più alberi in Piemonte, per facilitarne il coordinamento e le operazioni, a
partire dal reperimento delle risorse, delle piante, fino all’individuazione delle zone,
tramite i requisiti specificati più avanti.

A CHI SI RIVOLGE
L’iniziativa è rivolta a chiunque voglia contribuire alla piantumazione di più alberi
possibile in Piemonte, quindi a titolo esemplificativo a Pubbliche Amministrazioni,
ad aziende Partner, ad associazioni, a qualsiasi gruppo politico nonché qualsiasi
cittadino.
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ZONE OGGETTO D’INTERVENTO
Le aree individuate seguiranno un criterio preferenziale sulla base dei seguenti
requisiti oggettivi e sulle richieste pervenute:
Area situata nella Regione Piemonte
Vicinanza a centri urbani
Vicinanza a zone a forte scorrimento veicolare
Zone perimetrali di città o aree più sovente oggetto di elevate
concentrazioni di inquinanti dell’aria

Saranno comunque ammesse zone di altra tipologia, a seguito di richiesta e di non
disponibilità delle altre.

Esempio a titolo esemplificativo:
Se dovessero esserci due aree, una nelle immediate vicinanze di una città con
grandi industrie e più abitanti piuttosto che una in campagna in un comune più
piccolo, verrà data precedenza alla prima.
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ASSEGNAZIONE
Gli esemplari verranno assegnati ai richiedenti, a seguito di apposita banca dati
sulle richieste, seguendo il presente ordine:
Aree di Pubbliche Amministrazioni o proprie dell’azienda Partner
Aree di Associazioni
Aree di privati
A tal proposito, qualora pervengano poche richieste relative al primo requisito e
quindi si renda necessario piantumarle nelle aree di cui al secondo e terzo punto,
verrà richiesto di comunicare la zona specifica e sarà comunque redatta apposita
mappa dove georeferenziare i siti di messa a dimora.

MANUTENZIONE E CURA
La maggior parte delle piante non richiedono particolari procedure per la cura, tale
iniziativa infatti vuole essere oggetto di una riforestazione “massiva” senza
particolari secondi fini, quindi risulterà necessario nel breve periodo provvedere
soltanto a garantire le condizioni ottimali per la crescita (irrigazione).
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PARTNESHIP E VISIBILITÀ
Essendo un’iniziativa meritevole di riconoscimento, ai partner che sosterranno la
stessa, verrà concesso di poter utilizzare il marchio con la dicitura
“partner” sui propri canali comunicativi e sito web.
Verrà inoltre elaborata apposita scheda partner per ognuno,
con logo e descrizione dell’azienda.

PARTNER

L’associazione no-profit capofila dell’iniziativa rilascerà ai partner l’attestato di
benemerenza ambientale.

PROCEDURA OPERATIVA
Le fasi per la realizzazione e prosecuzione dell’iniziativa si articolano, per questioni
di carattere gestionale e logistico, come segue: sono previsti n. 20 “step”, ognuno di
5000 piante circa. È preferibile quindi raggiungere il budget necessario per
completare ogni step, successivamente verranno acquistate e distribuite le piante,
individuando dei punti di ritiro sulla base delle zone ove verranno messe a dimora.
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MODALITÀ CONTRIBUTIVA
Per poter contribuire al progetto in un’ottica di trasparenza, tutti i contributi
dovranno avvenire in modo tracciato, ovvero tramite bonifico all’ass.ne no profit
capofila, per il quale potrà essere rilasciata apposita ricevuta.
Ognuno di essi sarà registrato sull’apposita pagina web dedicata dove sarà
riscontrabile la lista completa, con o senza “nome” di chi avrà contribuito (a
discrezione dello stesso, il quale dovrà esplicitamente dichiarare di non voler
comparire nell’elenco) così che ognuno possa verificarne la ricezione.
L’elenco e il contatore dei contributi nonché delle piante messe a dimora sarà
aggiornato periodicamente e visionabile da tutti.
Dal totale dei contributi ogni circa 7 € verrà consegnata e messa a dimora una
pianta. Per poter contribuire è necessario utilizzare i dati sotto riportati:

Paulownia Piemonte Ets
INTESTATARIO

IT83 P03268 31260 05259 0600530
IBAN

Alberi per il Piemonte
CAUSALE
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INSIEME
PIANTIAMO IL FUTURO
Chiunque può aiutare il Piemonte in questa grande sfida!

CONTRIBUISCI

www.paulowniapiemonte.it/alberiperilpiemonte
Mail: alberiperilpiemonte@gmail.com
alberiperilpiemonte@gmail.com Tel: 3405393820 WhatsApp: 3201869372
Facebook: @paulowniapiemonte

Sito: www.paulowniapiemonte.it
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Linkedin: Paulownia Piemonte
Instagram: @paulowniapiemonte

