
BOSCO FAI DA NOI

BENEFICIARI

Possono fare richiesta tutti i grup-
pi di cittadinanza attiva che hanno 
voglia di prendersi cura di un’area 
verde urbana (parco o giardino) at-
traverso la manutenzione e la pulizia 
delle aree comuni. 

I diretti beneficiari saranno quindi 
gli stessi cittadini che potranno be-
neficiare di queste aree e dei relativi 
benefici ambientali ottenuti dal mi-
glioramento dell’assorbimento della 
CO2.

PARTNER

Leroy Merlin offre la fornitura di ma-
teriale a gruppi di cittadini che, in 
forma associativa, intendono pren-
dersi cura delle aree verdi urbane. 
È necessario che a monte ci sia un 
accordo e un coordinamento con 
l’Amministrazione Pubblica che di-
venta garante del corretto utilizzo 
dei materiali donati, della gestione 
e delle autorizzazioni e delibere ne-
cessarie per l’attuazione dei lavori 
di manutenzione. Tale accordo deve 
essere formalizzato per mezzo di un 
contratto di sponsorizzazione tra 
l’Amministrazione e l’Azienda.

COME PARTECIPARE

Per accedere al progetto è neces-
sario individuare un’area e censire 
i comitati o gruppi che, in forma di 
volontariato, possono prendersi cura 
del verde pubblico. Per poter cal-
colare l’assorbimento di CO2. Leroy 
Merlin invia una scheda dove an-
nualmente bisogna indicare alcuni 
dati per poter calcolare l’impatto dei 
servizi ecosistemici: superficie area, 
numero di alberi complessivi, densi-
tà di alberi per ettaro, età media de-
gli alberi, tipologia di utilizzo dell’a-
rea, copertura del terreno senza 
alberi, specie e tipologia interventi.

COME CONTATTARCI

sviluppo.sostenibile@leroymerlin.it

Leroy Merlin italia è la prima azienda della grande distribuzione ad effet-
tuare l’inventario GHG (emissioni di gas effetto serra) a livello consolidato 
e per singolo punto vendita. L’obiettivo per i prossimi anni, oltre a diminui-
re le emissioni, è quello di attivare progetti di compensazione. 
Da questa idea nasce il “Bosco fai da Noi” che permette di recuperare, at-
traverso finanziamenti e forniture di materiali, il recupero di aree boschive 
o parchi urbani in modo tale che gli interventi possano migliorare l’assor-
bimento di CO2 Peculiarità del progetto è il coinvolgimento diretto della 
Comunità che, con la metodologia partecipativa del “fai da noi, è coinvolta 
nella cura e nella valorizzazione.


