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VERDE ANCHE

IN CITFÀ
empre più persone scelgono di trascorrere le proprie vacanze
estve lontano dalle grandi metropoli e dalle aree urbane,in piena
connessione con la natura e a contatto con ambienti Iricontaminati.
Agriturismi immersi nella campagna, riserve naturali, spiagge desolate
e montagne suggestive sono mete ambite per lasciarsi alle spal e smog,
rumore,caos e traffico, Ma una volta tornati in città e alla solita Rita
dobbiamo fare i conti con la dura realtà: la natura ci ha abbandonati
e ci ritroviamo di nuovo vittime del cemento. È dura riappropriarsi di
quell'oasi verde in grado di rigenerare e donare energia. Alcuni di noi
possono contare su un terrazzo o un giardino, magari arricchiti da piante e
alberi, o su parchi e zone "green" nei pressi della proprie abitazione,., ma
sembra comunque poco, perche durante a maggior parte della giornata
siamo costretti a percorrere strade trafficate in cui a farla da padrone sono
solo palazzi sempre piu alt e sempre piu vicini tra loro. L'esigenza di una
"città ecosostenibile" dunque si fa sentire sempre di più e siamo felici che
nel nostro Paese stiano prendendo piede progetti volti a portare anche
negli impianti urbani quella natura tanto agognata, Parliamo ad esempio
del grattacielo 'verde" nella zona di Porta Nuova a Milano che ha vinto il
premio come grattacielo più bello del mondo. Il Bosco Verticale, questo
il nome, vanta torri che hanno rispettivamente 24 e 17 piani, circondate
da oltre 800 alberi e 19.000 essenze vegetali. Le piante aiuteranno ad
assorbire polveri, smog e a produrre ossigeno. Sempre a Milano, la stazione
Ferroviaria di Cadorna ha ospitato da aprile a giugno delle particolarissime
aiuole verdi sviluppate in verticale, Il progetto è stato realizzato da
ExoMedia/Vidion in collaborazione con l'azienda Ricola per promuovere
spazi cerO in città. Dcrante i tre mesi in cui le pareti sono state attive,
le piante hanno prodotto circa 3,402 kg di ossigeno soddisfacenclo coal il
fabbisogno giornaliero di 45 persone. A Torino, invece, due strutture, il
ristorante delle Fonderie O'zanam (complesso recuperato da una
ex fabbrica) e l'NH Hotel Torino, hanno deciso di ridurre ulteriormente il
lam Operi prodotti desLinali alla loro cucina. Grazie a due progetti curati
dalla Harpo, azienda triestina leader nel verde pensile, i due edifici
possono contare ora su un orto situato sul loro tetto in grado d assicurare
frutta e verdura sempre fresche e di stagione. Tutti esempi in cui il verde
aereo nom è più visto solo come arredo ma anche come una tendenza
attenta alla sostenibilità ambientale e al vivere più a contatto con Madie
Terra. Perché portare la natura tra strade e palazzi è possibile ed è la via
giusta per tornare a stare davvero bene!
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