
 
 
 
 
 

 

 
      

 

Comunicato stampa 

 

Piantati i primi 100 alberi del Bosco Urbano di Sant’Albino: 

Roche Italia e Comune di Monza insieme 
 all’insegna della sostenibilità ambientale 

 
Monza, 21 novembre 2018 

In occasione della Giornata nazionale degli Alberi e della Festa dell’Albero questa mattina, 
presso l’area verde di Sant’Albino di via Augusto Murri, si è svolta l’inaugurazione del bosco 
urbano realizzato con il sostegno di Roche Italia, in collaborazione con AzzeroCO2 e il 
Comune di Monza.  

L’iniziativa contribuisce alla riqualificazione di un’area verde, finora priva di piantumazione, con 
la messa a dimora di 100 giovani alberi su una superficie di circa 1.800 mq.  
L’intervento di forestazione, progettato da AzzeroCO2 in collaborazione con l’ufficio tecnico del 
Comune di Monza, è stato realizzato con specie autoctone arboree e arbustive, coerenti 
con la vegetazione potenziale del luogo selezionate per la loro robustezza, la resistenza 
all’inquinamento e basso livello di allergenicità al polline: aceri campestri, lecci e farnie che, 
crescendo contribuiranno, a ridurre la concentrazione di CO2 nell’aria.  

“La creazione di un bosco urbano ha un grande significato simbolico - hanno spiegato il 
Sindaco Dario Allevi e l’Assessore all’Ambiente Martina Sassoli – L’obiettivo è rimboschire 
le aree non ancora fruite per renderle parte integrante del nostro patrimonio verde di 
domani”. “La qualità dell’ambiente si conferma un obiettivo molto sfidante per la nostra città 
– proseguono -  per questo abbiamo progettato e messo in campo un pacchetto di azioni in 
grado di incidere davvero, ma servono investimenti, intelligenze e risorse per poter invertire 
il trend e aggredire concretamente un problema che purtroppo è strutturale per l’area 
geografica in cui Monza e collocata”. 
 
L’evento di oggi è stato un momento di inaugurazione simbolica del primo dei tre interventi 
di riqualificazione previsti negli anni: Roche Italia, infatti, ha già pianificato di regalare alla 
cittadinanza altri 200 alberi che verranno piantati tra il 2019 e il 2020 in altri spazi della città 
che saranno stabiliti in collaborazione con il Comune di Monza. 

Nell’ambito della propria politica di sostenibilità, da anni Roche Italia è impegnata in iniziative 
volte a minimizzare l’impatto della propria attività sull’ambiente. Il sostegno per la 
piantumazione del Bosco Urbano di Sant’Albino costituisce una testimonianza concreta di 
questo impegno, che già in passato si è tradotto in progetti significativi come la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico costruito presso il parcheggio del campus di Monza, a copertura di 
un’area di 10.000 m2, che ci consentirà di risparmiare oltre 13.000 tonnellate di CO2 durante 



 
 
 
 
 

 

 
      

i circa 20 anni di vita utile dell'impianto stesso, che corrisponde alla stessa quantità di CO2 
prodotta da circa 70mila che viaggiano da Milano a Reggio Calabria.    

Proprio in questi giorni, Roche Italia, festeggia insieme con i suoi dipendenti la “SHE Week”, 
una settimana dedicata alla promozione e sensibilizzazione delle tematiche legate ai temi della 
Sicurezza sul lavoro (Safety), della Salute (Health) e della protezione dell’Ambiente 
(Environment), e che ha scelto di prendersi cura del proprio territorio con un’iniziativa di 
riqualificazione che rientra perfettamente nella strategia aziendale.  

“Siamo molto felici che Roche Italia si sia unita alla squadra di aziende che, in collaborazione 
con AzzeroCO2 hanno scelto di realizzare progetti di riqualificazione del verde sul proprio 
territorio” ha commentato Nicola Merciari, Responsabile commerciale Area Nord ovest di 
AzzeroCO2. “Da parecchi anni AzzeroCO2 sta portando avanti un progetto nazionale di 
rimboschimento in aree urbane e siamo molto orgogliosi di essere riusciti a far incontrare le 
necessità dell’amministrazione di restituire delle aree verdi ai cittadini con il desiderio di 
un’azienda privata di riqualificare delle aree dismesse migliorandone la fruibilità e contribuendo 
così alla mitigazione dell'impatto ambientale delle proprie attività.”  

All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Monza Dario Allevi con l’Assessore alle 
Politiche del Territorio e dell'Ambiente Martina Sassoli, una Delegazione di Roche Italia 
composta da Massimo Balestri -  Amministratore Delegato Roche Diabetes Care SpA, Håkan 
Johansson -  Amministratore Delegato Roche Diagnostics SpA, Alfredo Bertini - Governance 
Quality & Safety Manager Roche SpA, Matteo Glingani -  Quality & SHE Officer Roche 
Diagnostics SpA e Nicola Merciari, Responsabile Commerciale AzzeroCO2 area nord ovest. 
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