DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Cosa c’è di più lento di un albero che cresce? Come Festival della Lentezza abbiamo deciso di
lasciare un’impronta nella comunità che ci ospita, Colorno. E abbiamo pensato di realizzare un
bosco da seminare e far crescere anno dopo anno, accompagnando la manifestazione culturale
nel tempo a venire.
Ci sono tante buone ragioni per piantare alberi. Innanzitutto aiutano a mitigare l’effetto serra,
assorbendo per tutta la vita anidride carbonica. Poi, grazie alla respirazione cellulare, gli
alberi intrappolano CO2 ed emettono ossigeno nell’atmosfera. Gli alberi sono in grado di
filtrare gli inquinanti presenti nell’aria, e riducono il flusso della pioggia, incrementando le
falde freatiche ed impedendo agli inquinanti di arrivare al mare. Le radici, penetrando nel
terreno, mantengono il suolo coeso, impedendo a quest’ultimo di franare.
Gli alberi rendono più bello e accogliente il territorio e fanno bene alla salute psicofisica. Gli
alberi aumentano la biodiversità, “ospitando” nell’intorno decine di specie animali.
Gli alberi sono amici dei bambini, sui cui rami vi si arrampicano restando in contatto con
l’ambiente. La scoperta della natura favorisce le capacità motorie dei bambini, lo sviluppo
cognitivo e intellettuale e la fantasia.
Gli alberi sono la memoria storica di una comunità. I più antichi hanno centinaia se non
migliaia di anni e portano dentro il loro tronco i segni del tempo. Temperature, siccità,
quantità di sostanze nutritive. Da un tronco si può capire il nostro passato.
Il bosco del tempo sarà un frutteto di frutti dimenticati e antichi, in un’area verde pubblica nel
Comune di Colorno, a ridosso di un plesso scolastico comunale che ospita un asilo nido e una
scuola materna (Area Cardinazzi).
L’intendo è quello di realizzare un bosco che consenta fin da subito la promozione di un
progetto educativo rivolto ai più piccoli e, in prospettiva, utilizzare i prodotti del frutteto nel
servizio mensa delle scuole del paese.
PATROCINI E COLLABORAZIONI
La progettazione, la semina e la manutenzione ordinaria e straordinaria della realizzazione
del bosco verrà seguita dal Podere Stuard di Parma, realtà che opera nel campo agricolo e
vivaistico da molti anni con comprovata esperienza e professionalità.
Tutto il progetto, fin dal momento dell’ideazione e soprattutto nella fase successiva alla
piantumazione, vedrà la collaborazione del Comune di Colorno, proprietario dell’area.
Nell’idea progettuale è prevista l’attivazione di un processo partecipativo di condivisione
dell’iniziativa con gli abitanti del quartiere residenziale, finalizzato a sensibilizzare l’opinione
pubblica e ad incentivare l’individuazione delle “sentinelle del bosco” (controllo, piccoli
interventi manutentivi, segnalazioni), a supporto ed integrazione del lavoro del Podere
Stuard.
BUDGET COMPLESSIVO
Nel budget abbiamo inserito le seguenti voci di costo:

- Progettazione frutteto e preparazione del terreno: € 2.000,00
- Realizzazione impianto (alberi, messa a dimora, manodopera, linea irrigua, ecc): € 15.000,00
- impianto di irrigazione: € 4.000,00
- spese di gestione primi anni: 4.000,00
Totale: € 25.000,00 più IVA
FONTI DI FINANZIAMENTO
Campagna crowdfunding: € 20.000,00
Risorse proprie e/o sponsorizzazioni: € 10.000,00
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Le 150 piante (il numero esatto sarà definito a valle della campagna, in base all’effettiva
somma raccolta) di frutti antichi (pomacee e drupacee) saranno seminate nel periodo
autunnale del 2018, previa verifica delle condizioni del terreno e climatiche.
CHI SIAMO
L’Associazione Comuni Virtuosi è una rete di enti locali nata nel 2005 con lo scopo di
sperimentare, valorizzare e promuovere buone pratiche in campo ambientale, sociale e
culturale.
IL FESTIVAL DELLA LENTEZZA
Tra la varie azioni e iniziative promuoviamo dal 2015 il Festival della Lentezza,
manifestazione pensata per rimettere al centro le persone e la nostra qualità della vita,
ripartendo proprio da un diverso e più sostenibile rapporto con il tempo.
L’edizione 2018 – dal 15 al 17 giugno nella Reggia Ducale di Colorno (PR) – avrà per tema
COLTIVARE. Proprio per questo si è pensato di coltivare un bosco, nello specifico un frutteto
di alberi antichi per la riscoperta di frutti dimenticati.
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