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Biodiversità, umanità e tecnologia
Che cosa hanno in comune queste tre parole apparentemente agli antipodi ma che a Bioggio
trovano il loro perfetto punto di fusione?
Il nostro territorio merita di essere valorizzato e la natura di essere salvaguardata. In un mondo
che ogni giorno diventa più frenetico sempre più persone desiderano fermarsi e respirare all’aria
aperta, gioire per la vista di qualcosa di semplice e bello e rilassarsi in un luogo accogliente.
Il Parco di Bioggio è un’isola di verde, bella e apprezzata, nella zona centrale del paese. Per
completare la sensazione di isolamento rispetto ai rumori e alla vista del traffico circostante è stata
piantata una siepe naturale, costituita di differenti arbusti indigeni. La presenza di una fascia di
vegetazione relativamente compatta ma non monotona e «mossa» che potrebbe raggiungere dai 3
ai 4 metri di altezza (nascondendo quindi la strada) e la cui varietà di colori e forme che si
succedono nelle stagioni con le fioriture e la successiva maturazione dei frutti sarebbe notevole.
Grazie a questo progetto vi sarà anche un incremento della biodiversità con almeno 7-8 specie
arbustive nostrane a cui vanno aggiunte diverse specie di uccelli e di insetti impollinatori, specie
benefiche per l’equilibrio ambientale (a tal proposito si consideri che alcune specie di uccelli si
nutrono di insetti volanti come zanzare, moscerini ecc.). Senza contare l’arricchimento didattico per
gli allievi delle scuole sia dell’infanzia che elementari.
La collaborazione di tre attori del nostro Comune ha permesso di offrire un luogo di aggregazione
che corrisponde ai desideri delle persone. Grazie al progetto “Humanity” di ACER che si prefigge di
rendere la tecnologia più umana, al biologo di Bioggio, Tiziano Terrani che ha ideato il progetto e
al Municipio di Bioggio che ha subito accolto con entusiasmo la proposta, si è potuta creare una
sinergia perfetta a perseguire la qualità di vita ed il bene della nostra collettività.
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Domenica 15 settembre, durante la manifestazione Slowdream 2019, si è tenuta l’inaugurazione
ufficiale della siepe naturale. La popolazione ha subito potuto apprezzare la nuova opera ed
accoglierla con piacere.

Per ulteriori informazioni
Eolo Alberti, Sindaco di Bioggio (079 570 22 44)
Tiziano Terrani, biologo (076 518 86 05)
Per ACER Europe di Bioggio, Ing. Pier Luigi Lorenzetti (076 554 13 63)
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