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Seicento nuovi alberi grazie al iniziativa Wohnmobil für 
Klimaschutz di Bürstner (camper per la protezione del clima) 
 
Insieme all'associazione Wohnmobil für Klimaschutz (camper per la 
protezione del clima) Bürstner ha piantato 600 giovani alberi nella foresta 
vicino a Kehl. Questo progetto è una combinazione di protezione 
ambientale, mitigazione del cambiamento climatico e di conservazione 
della biodiversità. 
 
 
Kehl. Il 19 novembre, oltre 30 volontari si sono incontrati nella foresta "Korker 
Wald" - una delle più grandi aree boschive lungo questa parte del Reno - per 
piantare 600 alberelli. Il produttore di camper Bürstner con sede a Kehl Bürstner, 
produttore di camper con sede a Kehl, ha portato avanti questa iniziativa di 
piantare alberi insieme al Wohnmobil für Klimaschutz, l'iniziativa dei camper per 
la protezione del clima. 
 
I membri dell'associazione, i rappresentanti dell'associazione giovanile per la 
conservazione dei boschi Waldjugend Kappelrodeck, i dipendenti Bürstner, la 
guardia forestale locale e il suo staff, tutti si sono uniti. 
 
Il bosco vicino alla famosa quercia antica Eichenkönig è stato riforestato con 
alberelli. In squadre di due persone, i partecipanti hanno impiegato solo quattro 
ore per piantare principalmente querce comuni e faggio. Il tempo era splendido, 
le condizioni del terreno erano perfette e tutti erano di ottimo umore. Bürstner ha 
donato 300 alberi; l'associazione Wohnmobil für Klimaschutz gli altri 300. 
 
Le guardie forestali avevano già delimitato le aree di piantagione per i nuovi 
gruppi di alberi, ognuno cinque querce con una quindicina di altre specie di alberi, 
come i faggi, per esempio, piantati intorno a loro per protezione, in anticipo. 
 
Il capo ranger Markus Gutmann ha spiegato: "A causa dei cambiamenti delle 
acque sotterranee e della radiazione solare, gli alberi stanno raggiungendo i loro 
limiti di vitalità. È anche importante per la fauna conservare il maggior numero 
possibile di vecchie querce e piantare molti nuovi alberi. Le giovani piante sono 
più resistenti, rispetto ai vecchi alberi, perché devono far fronte alle condizioni 
climatiche attuali fin dall'inizio". 
 
Il direttore marketing della Bürstner, Thorsten Erhardt, che era sul posto per dare 
attivamente una mano, crede in questa campagna. "Tale rappresentante di una 



grande azienda della zona, abbiamo anche una corresponsabilità per l'ambiente 
locale. Con la nostra donazione e il nostro sostegno attivo, intendiamo 
conservare la foresta di Korker Wald e la sua fauna per molto tempo ancora. I 
nostri clienti, i camperisti, sono tipicamente amanti della natura. In questo 
progetto abbiamo quindi combinato la conservazione della natura con l'impegno 
regionale". 
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Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner è un marchio del segmento mainstream che produce camper, caravan e case mobili. Bürstner è 

particolarmente noto per le idee di vita armoniosa, la funzionalità e il comfort abitativo in un look 

contemporaneo. Bürstner GmbH & Co. KG ha sede a Kehl, Baden, con un secondo stabilimento di 

produzione a Wissembourg (F), Alsazia, e fa parte del gruppo Erwin Hymer. Ulteriori informazioni sono 

disponibili anche su https://www.buerstner.com/ 

 

Erwin Hymer Group 
L’Erwin Hymer Group è una società affiliata al 100% di THOR Industries, uno dei principali produttori 

mondiali di veicoli ricreativi con oltre 31.000 dipendenti. L’Erwin Hymer Group riunisce produttori di 

autocaravan e caravan, specialisti dei ricambi nonché servizi di noleggio e finanziamento sotto un unico 

tetto. Dell’Erwin Hymer Group fanno parte i marchi di autocaravan e caravan Buccaneer, Bürstner, Carado, 

Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight ed 

Xplore, le società di noleggio camper Crossrent, McRent e rent easy, lo specialista di telai Goldschmitt, lo 

specialista di ricambi Movera nonché il portale di viaggi freeontour. Per ulteriori informazioni consultare il 

sito www.erwinhymergroup.com. 
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