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A seguito dell'inaugurazione a inizio settembre, il Parco Lamborghini a Sant'Agata Bolognese,
dedicato all'iniziativa "Lamborghini per la biodiversità - Progetto di ricerca Foresta di Querce"
aprirà le porte al pubblico da Aprile a Settembre 2012. Il progetto, avviato a fine Dicembre 2010
con la piantumazione della prima quercia, ha previsto la messa a dimora di oltre 10.000 giovani
piante di quercia (Quercus robur) in un'area di circa 7 ettari (70.000 m2) nel comune di
Sant'Agata Bolognese in Via San Benedetto, quale studio sperimentale volto all'analisi delle
relazioni tra piante, loro densità, clima e CO2.   Si tratta di uno studio sperimentale sulla
biodiversità realizzato in collaborazione con il Comune di Sant'Agata Bolognese e le Università
di Bologna, Bolzano e Monaco di Baviera. L'iniziativa ha inoltre previsto la realizzazione di
progetti paralleli in collaborazione con il Comune e Sustenia. L'area boschiva è stata integrata
con un percorso didattico, con specie arboree autoctone ed un'area umida, pensato in
particolare per le scuole, al fine di avvicinare i più giovani alle tematiche ambientali, ed un'area
fitness. Il Parco è facilmente raggiungibile in bicicletta sia dal capoluogo che dai comuni limitrofi.
L'Amministrazione Comunale con una convenzione con Lamborghini e con il supporto delle
Guardie Ecologiche Volontarie garantirà l'apertura due volte al mese al mattino o al pomeriggio.
Il primo giorno di apertura sarà sabato 14 Aprile dalle ore 15 alle 19. I cittadini avranno modo di
visitare l'area didattica e le zone umide. Potranno inoltre godere del parco stando seduti ad
ammirare il paesaggio e il bosco di querce che sta piano piano diventando sempre più visibile.
Le successive giornate di apertura saranno il 28 Aprile, al pomeriggio, con un'attività dedicata ai
ragazzi organizzata da Sustenia e il 29 Aprile al mattino dalle 8 alle 12. 
Le altre date di apertura le potrete trovare sul sito del Comune.
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