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Oggetto: Giornata Nazionale dell’Albero - 21 Novembre 2020 

Stati Generali del Verde – 23 novembre 2020  
 
Egregi Colleghi, 

Ricordiamo che  il 21 novembre è la giornata dedicata all'albero, per cui, pur consapevoli 

delle difficoltà nel programmare iniziative di condivisione in presenza, riteniamo opportuno che 

i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali si facciano promotori della ricorrenza  sui vari territori, 

anche con eventi esclusivamente simbolici. 

Pertanto si invitano gli Ordini territoriali e le Federazioni Regionali  a valutare la possibilità di 

organizzare seminari, webinar o altro, per festeggiare e valorizzare il ruolo degli alberi e di coloro 

che, a vario titolo, se ne prendono cura. Come CONAF siamo ovviamente a disposizione, per 

quanto possibile, ed assicuriamo il supporto dell'ufficio stampa per la promozione/divulgazione 

di tali attività. 

Vi informiamo che anche quest’anno siamo  impegnati nell'organizzazione degli Stati Generali 

del Verde promossi dal Comitato Nazionale per il Verde, di cui il CONAF è membro, che si 

terranno in modalità webinar il lunedì 23 novembre.  
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Il programma è in corso di definizione e non appena pronto ve lo invieremo tempestivamente. 

Già fin da ora vi possiamo anticipare che i temi verteranno sull'attuazione del decreto clima e 

l'elaborazione del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza per l'utilizzazione dei fondi della Next 

Generation UE in cui il verde, la forestazione e la qualità territoriale e dei paesaggi avranno un 

ruolo centrale. Inoltre si parlerà della gestione e del rinnovo delle alberate urbane e del ruolo 

delle fondazioni per finanziare gli interventi. In questo senso potrebbe essere utile una 

interlocuzione con gli Enti Locali e le Regioni in modo da valorizzare la nostra professionalità ed 

il nostro ruolo su queste tematiche. 

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti 

 
 
                         F.to Il Consigliere                                                                F.to Il Presidente 
     Renato Ferretti, Dottore Agronomo                                          Sabrina Diamanti, Dottore Forestale  

    Coordinatore Dipartimento Paesaggio, Pianificazione  
               e Progettazione Territoriale e del Verde 


