
• Parco urbano e luogo di aggregazione
• Laboratorio permanente di educazione ambientale 
Un progetto per riqualificare il territorio e migliorare la
qualità dell’aria, per tutti i cittadini di Mogliano Veneto

Un bosco urbano contribuisce a migliorare la salute degli abitanti come spazio 
ricreativo lontano dal traffico e dall’inquinamento. Un bosco è un ecosiste-
ma che assorbe dall’atmosfera le famigerate polveri sottili e l’anidride carboni-
ca, il principale gas responsabile dei mutamenti climatici.

Questo bosco è anche un importante Laboratorio di educazione ambientale 
che si attuerà nelle scuole medie a cura del Circolo Piavenire di Legambiente e 
con la disponibilità degli insegnanti. Attività che si protrarrà nel tempo.

Questo progetto di riqualificazione, voluto dall'Amministrazione Comunale, 
si è realizzato grazie alla disponibilità di varie associazioni: APIO, Circolo Piaveni-
re Legambiente, Comitato a difesa delle ex Cave di Marocco, Quartiere Ovest, 
Circolo Ric. Anziani Ovest, Alpini, Amici del Parco Arcobaleno, Volontari del Verde. 
Esso è la dimostrazione di come associazioni che operano in diversi ambiti, 
possano collaborare tra di loro, fornendo un prezioso contributo a tutta la 
comunità. A loro il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.

    Oscar Mancini
                 Assessore all'Ambiente Comune di Mogliano Veneto

Realizzazione di un
“bosco di pianura”
per incrementare

la qualità ambientale

progetto

dalla salute dell’ambiente alla salute della persona

Città di
Mogliano Veneto



Caratteristiche del progetto
>> scopi:

• Creare un polmone verde
in un area urbana e contestualmente una barriera in grado di assorbire polve-
ri sottili prodotte dall’inquinamento derivante dal traffico delle arterie che si 
snodano non lontano.

• Promuovere la difesa della biodiversità delle specie locali
piantumando essenze arboree adatte al terreno e all’area, mantenendo le carat-
teristiche tipiche delle foreste che un tempo popolavano la pianura veneta per 
conservare il patrimonio genetico di biodiversità di questa nostra campagna.

• Fornire un luogo di aggregazione all’aperto
dove le persone potranno ritrovarsi rilassarsi ma anche conoscere l’ambiente ed 
imparare - tramite attività promosse dal Comune e dalle associazioni locali.

• Creare un’area verde decentrata ma raggiungibile facilmente per strade scarsa-
mente trafficate per incentivare le persone a camminare - attività promossa da 
APIO con i “gruppi di cammino”.

Un bosco per imparare
• Situato a poche centinaia di metri dalla 
scuola Media M. Hack, il Bosco sarà 
parte di un progetto di formazione 
promosso da educatori di Legambien-
te che lavoreranno assieme agli 
insegnanti e ai ragazzi della scuola 
realizzando il bosco.

Le diverse attività verranno anche 
supportate dal Comune, dal Quartiere 
Ovest e da altre associazioni del territo-
rio che si occupano di tutela ambientale.

• Il progetto del bosco verrà poi
sviluppato nel tempo divenendo
un laboratorio didattico permanente 
per l’insegnamento delle scienze 
naturali e educazione ambientale sia 
per la vicina scuola media ma anche per 
altre scuole.
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il nuovo bosco si trova
in via Selve verso Campocroce
all’incrocio con la SP 106
(via Vittorio Veneto)

Inaugurazione
18 novembre 2017

dalle 9,30 alle 12,00


