
 
                           

 
 
  
 
 
 

                                           

 
                                                                                                 

COMUNICATO STAMPA 
 
Bracciano, piantati mille nuovi alberi ed arbusti, il Sindaco 
Tondinelli: “Missione compiuta grazie a un lavoro di 
squadra”  
 

 
Bracciano,31/03/2020 
 
Si è concluso con successo l’intervento di forestazione che vede protagonista il Comune di 
Bracciano e che ha permesso la piantumazione di 1.000 giovani alberi e arbusti, grazie 
all’iniziativa #eBayDonaPerTe. 
 
Per ogni oggetto messo in vendita tra il 27 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020 con 
l’hashtag #eBayDonaPerTe nel titolo dell’inserzione e venduto entro il 30 gennaio, eBay si 
è infatti impegnata a donare 1 euro a Mosaico Verde, la campagna nazionale per la 
riforestazione, promossa da AzzeroCO2, Legambiente e Kyoto Club. 
 
Obiettivo della campagna è facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di 
recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela 
di boschi permanenti, come misura di Responsabilità Sociale d’Impresa. Mosaico Verde 
ha un obiettivo ambizioso: piantare 300.000 nuovi alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi 
esistenti su tutto il territorio nazionale. 
 
“Siamo felici di vedere come la collaborazione tra eBay, AzzeroCO2, Legambiente e Kyoto 
Club per l’iniziativa ‘Mosaico Verde’ abbia portato a risultati concreti e tangibili per 
l’ambiente e la comunità, donando un importante polmone verde al Comune di Bracciano, 
che ringraziamo per aver aderito a questo piccolo grande passo verso un futuro più green. 
In eBay abbiamo da sempre a cuore la sostenibilità, declinata in tutte le sue forme a livello 
sociale, economico e ambientale. Per questo ci facciamo promotori verso i nostri 
acquirenti e venditori di azioni che abbiano un impatto concreto e che possano costituire i 
passi di un percorso comune volto a promuovere la difesa dell’ambiente e un’economia 
più sostenibile”, afferma Sara Cendaroni, Head of Trading and Sales di eBay in Italia. 
 
 
 



 
                           

 
 
  
 
 
 

                                           

 
                                                                                                 

 
“Come Amministrazione – dice il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli – abbiamo 
fortemente voluto che questa iniziativa avesse luogo a Bracciano e per questo ringrazio il 
lavoro sinergico messo in campo da AzzeroCO2, Legambiente, Kyoto Club e eBay. 
Questa iniziativa è in linea con la nostra politica di tutela e sviluppo dell’ambiente. Mille 
nuovi alberi ed arbusti sul nostro territorio significa mille occasioni per la cittadinanza di 
osservare il verde in Città, mille e più opportunità per assorbire l'anidride carbonica e 
contrastare il cambiamento climatico, mille e più occasioni di vivere in pieno una 
progettualità che guarda a un futuro più verde e che ponga al centro dell’attenzione il 
benessere della persona in una visione prospettica di maggiore equilibrio tra l'essere 
umano e la Natura”.  
 
“Ogni nuovo albero è un grande segno di speranza per il nostro futuro comune”, ha 
dichiarato Sergio Andreis, Direttore esecutivo di Kyoto Club, aggiungendo “siamo grati al 
Comune di Bracciano e a eBay che hanno reso possibile la piantumazione conclusa oggi”. 
 
L’intervento di piantumazione ha interessato quattro aree destinate a verde pubblico 
localizzate nei quadranti ovest e sudest della città. Nello specifico, i 1.000 giovani alberi ed 
arbusti sono stati messi a dimora in zone che, negli anni, erano state maggiormente 
sottoposte ad edificazione ed espansione urbana: un’area adibita a parco pubblico 
adiacente a Via dei Tigli, una in prossimità di Traversa Paolo Borsellino in un quartiere di 
nuova costruzione, una all’interno del Parco della Memoria e infine in due siti in prossimità 
di Via di San Celso. 
 
Tutti gli interventi di forestazione si configurano quindi come una riqualificazione urbana 
che ha l’obiettivo principale di aumentare le zone d’ombra nei parchi e lungo le strade, 
migliorare la fruibilità delle aree verdi da parte dei residenti, contribuire a ridurre le polveri 
sottili presenti nell’aria e le alte temperature estive e attenuare i rumori. 
 
Tra le specie arboree utilizzate per la riqualificazione cittadina troviamo il leccio, l’acero 
campestre, l’orniello, la roverella, la sughera e svariati arbusti, tutte specie autoctone. 
 
“Come AzzeroCO2 ci impegniamo costantemente in progetti che mettono in relazione enti 
locali, imprese e cittadini – dichiara Sandro Scollato, Amministratore Delegato di 
AzzeroCO2, partner tecnico della campagna. - Siamo assolutamente convinti che agire in 
modo concreto per migliorare il benessere collettivo sia la strategia da perseguire se 
vogliamo dare risposta ai grandi problemi ambientali del nostro tempo. Per questo, ci 
sentiamo davvero felici quando portiamo avanti iniziative che coinvolgono direttamente i 
cittadini e la comunità come il progetto #eBayDonaPerTe” 



 
                           

 
 
  
 
 
 

                                           

 
                                                                                                 

 
 
Contatti ufficio stampa 
 
Per eBay  
APCO Worldwide  
Matteo Martone: mmartone@apcoworldwide.com; +39 342 9282392 
Massimiliano Pillon: mpillon@apcoworldwide.com; +39 340 8693189 
Margherita Anibaldi: manibaldi@apcoworldwide.com; +39 340 8282320 

 
Per il Comune di Bracciano 
IMP Comunicazione 
comunicazione.comunedibracciano@gmail.com 
 
 
 
Per AzzeroCO2 

Valeria Morelli 
press@greenfactoronline.it 
3478110607 
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