Workshop, Climate Alliance
Buone pratiche comunali nell’implementazione dei SDGs

Il Progetto “Più alberi in città”

Modena, 25 ottobre 2018
Sala Consigliare, Municipio Piazza Grande
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CENTRI DI RACCOLTA (STAZIONI ECOLOGICHE) - PROGETTI DI
COMUNICAZIONE
PROGETTO “PIÙ ALBERI IN CITTÀ”
Attraverso il progetto per tutto il 2018 Hera donerà alla città un albero ogni
50 nuovi utenti domestici che conferiranno i propri rifiuti differenziati alle
stazioni ecologiche. Nel mese di dicembre però, per il lancio dell’iniziativa,
la cifra si abbassa e sarà donato un albero ogni 25 nuovi utenti. Con nuovi
utenti domestici si intendono i privati intestatari di un contratto Tari che
non hanno visitato una stazione ecologica neppure una volta nel corso del
2017. Tutti i dettagli dell’iniziativa, che sarà supportata anche da una
campagna sui social network, da eventi nei quartieri cittadini e da un piano
di affissioni, sono disponibili sul sito www.ilrifiutologo.it/alberimodena.
Con il progetto si punta a migliorare la qualità dell’aria e a mitigare gli
effetti negativi dei cambiamenti climatici: le piante infatti contrastano
l’effetto “isola di calore” tipico degli ambienti urbani, oltre ad assorbire
inquinanti e CO2.
Un maggior ricorso alle isole ecologiche inoltre contribuirà a ridurre il
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e a incrementare la quantità e qualità
della raccolta differenziata.
Rivolgersi alle stazioni ecologiche è infine un’abitudine vantaggiosa sia per
i cittadini, ai quali il Comune garantisce uno sconto sulla Tari in caso di
conferimento alle stazioni ecologiche, sia per gli istituti scolastici, perché
grazie al progetto Riciclandino gli studenti e le loro famiglie che utilizzano
le stazioni ecologiche possono far ottenere alle scuole riconoscimenti in
denaro da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.

2

PIÙ ALBERI IN CITTÀ (PAROLE CHIAVE SOSTENIBILITA’, FORESTAZIONE
URBANA, PARTECIPAZIONE ATTIVA). Messaggio al cittadino win-win: “vai ai
CdR e fai la RD per una città più verde”
Obiettivo a dicembre 2018: 150 alberi
Obiettivo anno 2019: 350 alberi
Obiettivo raggiunto a inizio febbraio 2018 – 40 alberi + 100 arbusti giù
piantati.
GRAZIE A QUESTA INIZIATIVA, REALIZZATA IN COLLABORAZIONE E ACCORDO
TRA HERA E COMUNE DI MODENA, in media vi sono circa 600 nuovi
accessi ai cdr ogni mese : circa 12 alberi/mese guadagnati
Obiettivo raggiunto ad oggi (aprile - ottobre, 7 mesi x circa 11-12 alberi mese
= ) circa 80 già guadagnati.
Ogni albero (adulto) è in grado di catturare annualmente 100 kg di CO2 - a
"regime" 150 alberi = 15 tonnellate di anidride carbonica all’anno
assorbite = quelle emesse da un’auto che percorra oltre 110.000 km
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Piu’ Alberi in Città, presentazione 29/11/2017
e successiva comunicazione
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Il 28/2/2018 c/o Parco
Chinnici festa di prima
piantumazione con IC6ScuolaLanfranco
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CLIMATE ALLIANCE TANALOA DIALOGUE REPORT
COP 24 KATOWICE (United Nations Climate Change Conference)
Modena, the challenge of urban green for air quality
To admit there is a problem is the first step to solve it, then you need courage and
definite political choices in favor of the environment. The City of Modena,
for three years now, has started a new important chapter of its “green
challenge” against pollution and in favor of quality of life.
Air quality is the great problem of the Po Valley, the biggest flat area in Italy that
extends into the regions of Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto and
Piemonte. The problem is not easy to solve for northern Italy cities since,
on one hand, the geographical position is unfavorable due to the
accumulation of pollutants, on the other because this is the economic
heart of the country, with the highest concentration of inhabitants,
enterprises and road infrastructures.
To comply with an infringement procedure issued by the European Union, for the
first time the Emilia-Romagna Region has adopted by law, an “Integrated
Plan for the Quality of Air” (PAIR) that imposes common rules to all the 9
provinces with really ambitious goals to 2020 starting in 2015.
The City of Modena, in addition to implementing all the instructions of the PAIR
(vehicular traffic, buildings heating, agriculture, industry, …) also decided to
bet on the environmental mitigation, with investments on forests and
urban agriculture.
Modena can already count on important standards about urban green (52sqm of
green per inhabitant and 48 trees every 100 inhabitants), but the climate
change and the fight against pollution require bigger efforts.
In 2017 a new public vegetable garden was inaugurated and made available to
citizens, who will take care of almost 2000sqm of land, producing farm-totable vegetables and sustaining biodiversity and biological.
In 2018-19 two new important projects will be implemented, concerning urban
reforestation and contrast to soil consumption:
a)in the peripheric area of Vaciglio, on a 87.180sqm land, a new urban forest with
more than 8000 plants will be created, renouncing to the chance of
creating new housing facilities in the area. The total cost of the investment
will be about 450.000 euros;
b)around the residential area of Chinnici street, in a 22.000sqm sector, a
reforestation project will be implemented. The 200+ tree species that will
be planted are offered by the Hera group (the multiutility in charge of
water, gas and energy services in the Emilia-Romagna region) and by
citizens too, through separate waste collection incentives.
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Forestazione urbana, indirizzo
forte del Consiglio Comunale

7

Nuovi Orti Urbani di
San Cataldo
(esperienza win win)
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