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ll

presente atto

è documento

integrativo

a

corollario del Patto già sottoscritto prot. n. 50867 del

28.11.2016. La Associazione Parco Turriglie si propone di collaborare al patto di condivisione tipico riferito al
Giardino della Rocchetta sottoscritto con il Comitato Agrilab.

ln particolare I'Associazione Parco Turriglie si offre da un lato di donare piante che producono fiori edibili
per accrescere la dotazione vegetale dell'area e dall'altro a donare due alberi di gelso, uno dalle more nere e

uno bianche (il murè) anche in qualità di pianta arborea con spiccate proprietà antinquinanti (è infatti in
grado di assorbire CO2 e polveri sottíli più dialtre piante).
Le azioni di piantumazione nell'area verde comunale saranno eseguite ad opera del Comitato Agrilab che

si impegna a provvedere alla loro cura continuativa. lnoltre entrambe le soggettività autonome, di comune
accordo con il Comune di Chieri, si rendono disponibili a realizzare il contenuto testuale di alcune targhe che

verranno prodotte

e

apposte

in loco dall'amministrazione con lo scopo di

illustrare

le proprietà,

le

caratteristiche e gli impieghi di alcune piante spontanee e autoctone riconoscibili all'interno e lungo il muro di
cinta dell'antico bastione.
L'obiettivo è quello di rendere il Giardino della Rocchetta una riserva di biodiversità per la cittadinanza e
di favorire momentiesperienziali e didattici per tutti coloro che usufruiranno dell'area verde oggetto del patto.

Le targhe fungeranno da strumento per sensibilizzare la cittadinanza sul patrimonio vegetale cittadino e al
contempo informare e favorire circa la salubrità dell'aria chierese.
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