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Giornata degli Alberi con gli Agronomi e
Forestali: in tutta Italia ed in diretta
streaming
Una serie di iniziative in tutto il territorio nazionale con i dottori agronomi e dottori forestali per la Giornata

nazionale degli Alberi, in programma domani 21 novembre. Iniziative che potranno essere seguite in diretta

streaming sul portale CONAF (www.conaf.it).

Fra le  iniziative: quella di Matera dove si ricordano le vittime del campo di concentramento di Auschwitz

attraverso la messa a dimora di una pianta di olivo (dopo l'iniziativa del 2005 con i reduci); in Lombardia e

Piemonte si parlerà di gestione e sicurezza e saranno dimostrate tecniche innovative per la valutazione di

stabilità degli alberi; in Calabria, Molise, saranno coinvolte le scuole con messa a dimora di alberi; in Friuli

Venezia  Giulia  e  a  Ferrara  si  punta  sull'importanza  dei  parchi  storici;  mentre  in  Sicilia  si  parla

dell'importanza degli alberi per la biodiversità e di ricostituzione post evento traumatico; nel Lazio più eventi

che coinvolgono amministrazioni e scuole.

Importante  -  secondo  il  CONAF  - il  tema  di  questa  edizione  "L'albero:  la  sua  storia,  la  nostra  storia":

«Obiettivo  -  ricorda  il  presidente  CONAF  Andrea  Sisti  -  è  quello  di  sensibilizzare  cittadini  ed

amministrazioni  sull'importanza  che  il  patrimonio  arboreo  ed  arbustivo  rivestono  sia  nei  confronti

dell'ambiente  che  dell'uomo. Lo facciamo con i  nostri  professionisti, che  quotidianamente  in  tutta Italia

operano nel verde urbano, negli ambienti forestali, nelle azioni di tutela, di prevenzione e di informazione».

Con il coordinamento del CONAF, le  Federazioni regionali  e  gli  Ordini territoriali  hanno organizzato una

serie di eventi con il coinvolgimento e la collaborazione di enti locali, permettendo così, di dare alle iniziative

un 'taglio' mirato alle esigenze di sensibilizzazione del territorio in cui si svolgono: «dalla messa in sicurezza

delle  alberate  -  sottolinea  Sabrina  Diamanti,  consigliere  CONAF,  coordinatrice  del  Dipartimento

Paesaggio, Pianificazione e  Sistemi del  Verde   -, alla storia e  cultura, alla messa a dimora di  piante con

donazione di piantine e altro materiale di propagazione alle scolaresche. Il tutto evidenziando l'importanza di

competenze  tecniche  e  professionalità  necessarie  al  raggiungimento  e  mantenimento  di  un  equilibrio

fondamentale tra la pianta e l'uomo».

LA  GIORNATA  DEGLI  ALBERI  -  Istituita  con  il  Regio  Decreto  del  30  dicembre  1923  n°  3267

(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), che all'art. 104 così

recitava: "E'' istituita nel Regno la festa degli alberi. Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che Saranno

stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale e dell'istruzione pubblica". fficializzata con la Legge

n.10  del  14  gennaio  2013  (Norme  per  lo  Sviluppo  degli  Spazi  Verdi  Urbani),  il  cui   art.  1  riporta:  "La

Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso

la valorizzazione  dell'ambiente  e  del  patrimonio  arboreo e  boschivo, l'attuazione  del  protocollo  di Kyoto,

ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione

del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione

delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani".
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