


A novembre, da 21 anni, c’è un appuntamento fisso con l’amore per la 
natura e per l’ambiente: la Festa dell’Albero.
La campagna di Legambiente, organizzata in collaborazione con 
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
nell’ambito della Giornata nazionale dell’Albero, vede protagonisti 
soprattutto bambini e ragazzi delle scuole, ma anche cittadini di ogni 
età e amministrazioni nella piantumazione di diverse essenze, sia 
all’interno delle scuole che in aree verdi e degradate delle città. In 
questo modo gli spazi ingrigiti dallo smog e lasciati all’incuria, tornano 
a respirare, a tingersi di nuovi colori, a essere veramente vissuti. Un 
modo festoso e collettivo per far riflettere sull’importanza degli alberi 
e dei boschi nel mantenimento degli equilibri ambientali e stimolare la 

partecipazione attiva di ognuno alla tutela di questo bene comune, 
al miglioramento della qualità della propria vita.
Le giornate della Festa dell’Albero, quest’anno dedicata a Wangari 

Maathai, sono sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 novembre.

La  Festa  dell’Albero

Per informazioni
Visita il sito www.legambiente.it

Scrivi a festa.albero@legambiente.it
Chiama 06.86268348

Un appuntamento imperdibile!
Non puoi mancare, partecipa anche tu: 

fai un gesto nel presente, una risorsa per il futuro!



Dal 2010, su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, si celebra la Giornata nazionale dell’Albero, con 
l’intento di valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo 
del nostro Paese, di perseguire le politiche di riduzione delle emissioni, 
la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il 
miglioramento della qualità dell’aria e la vivibilità degli insediamenti urbani. 
La Giornata dell’Albero è un’occasione per rafforzare una grande festa nazionale, 
legata alla tradizione culturale italiana che si realizza fin dal 1898, richiamando 
l’attenzione di tutti, ma soprattutto dei più giovani, sull’importanza dei boschi 
e delle foreste, sul loro fondamentale ruolo di polmone verde per la Terra.
L’istituzione della Giornata nazionale dell’Albero ha l’obiettivo di rendere, 
finalmente, effettivo l’obbligo per i Comuni di piantare un albero per ogni nato, 
una norma rimasta per lo più non attuata e che si rivela fondamentale per 
sottolineare lo stretto legame esistente fra il futuro delle prossime generazioni 
e il futuro degli alberi. 

Tutte le informazioni su www.minambiente.it

La  Giornata  nazionale  dell’Albero



Ogni 21 novembre piantiamo giovani alberi, fondamentali per la 
vita sul Pianeta. Come è noto, gli alberi producono ossigeno e 

immagazzinano anidride carbonica (CO2) e hanno, quindi, una 
funzione determinante nella mitigazione, nella compensazione 

degli effetti dell’inquinamento e nel combattere l’effetto serra. 
I boschi, soprattutto quelli vicino alle città, svolgono un 
ruolo purificatore: fungono da filtro biologico assorbendo 
gli inquinanti gassosi attraverso le foglie e i metalli pesanti 
attraverso le radici.
Foreste e piccoli boschi limitano il rischio di alluvioni, 
l’insorgenza di smottamenti superficiali e frenano la 
discesa delle valanghe e la caduta dei massi; la loro 
presenza e la loro abbondanza di forme e colori 
rendono più bello l’aspetto del nostro paesaggio e ne 
evidenziano le sue diversità.

 Gli alberi… Più ne piantiamo meglio è!

Per  fare  il  bosco  ci  vuole  l’albero



Il 2011 è stato dichiarato dall’Assemblea delle Nazioni Unite Anno 
Internazionale delle Foreste. Governi, organizzazioni internazionali e società 
civile sono chiamati a uno sforzo comune per fare in modo che i nostri 
patrimoni verdi, ovunque essi si trovino, vengano salvaguardati e gestiti con 
accortezza a beneficio delle generazioni attuali e future. Molti Paesi hanno 
perso gran parte delle loro foreste originarie (ogni giorno circa 350 km quadrati 
di foresta vengono distrutti in tutto il mondo) e le cause di tale scomparsa sono 
da imputare a diversi fattori: il taglio indiscriminato degli alberi e il conseguente 
disboscamento, per ottenere legname e avere spazi per l’agricoltura, per 
costruire strade, città, insediamenti industriali; gli incendi, molti dei quali causati 
dall’uomo, spesso anche volutamente; la distruzione degli habitat, dovuta spesso 
alla cattiva gestione della terra e alla continua antropizzazione; le piogge acide, 
come effetto più eclatante del riversamento in atmosfera di sostanze inquinanti 
da parte delle industrie quali gli ossidi di zolfo e di azoto.

2011: anno  internazionale  delle  foreste

Obiettivo: 1 milione di alberi per Wangari Maathai
Grazie all’impegno di ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti 

Esportatori), anche quest’anno i vivaisti terranno a dimora, per almeno 5 
anni, 1 milione di alberi di diverse specie per contribuire alla lotta contro 
l’effetto serra.  L’operazione sarà tutta dedicata alla madre degli alberi, 
Wangari Maathai.



Quest’anno in particolare, celebriamo gli alberi monumentali, patrimonio 
prezioso e spesso irriproducibile per rarità botanica o pregio naturalistico, ma 
anche vere e proprie testimonianze storiche da tutelare perché rimandano a 
eventi o memorie rilevanti dal punto di vista culturale, documentario e delle 
tradizioni locali. In tal senso la Festa dell’Albero può rappresentare un’occasione 
per legare al tema dell’Anno internazionale delle Foreste quello della ricorrenza 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia. A fianco delle ormai classiche piantumazioni di 
nuovi alberi, quindi, la celebrazione di alberi monumentali che abbiamo sul 
territorio, ci permette di unire simbolicamente attraverso un semplice gesto 
il presente, il passato e il futuro. La nostra azione, impegno concreto che 
si fa oggi, lascia un segno sul nostro futuro, a partire dalla conoscenza del 
passato… a partire dalle tracce degli alberi monumentali!

Dallo scorso 25 settembre non è più con noi. Biologa del Kenia, è stata fondatrice 
e attivista del Green Belt Movement, associazione in difesa dell’ambiente e 
della qualità della vita delle comunità locali, in particolare delle donne; è 
stata la prima donna africana ad aver ricevuto, nel 2004, il Premio Nobel 
per la Pace per “il suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della 
democrazia e della pace”. È affettuosamente soprannominata Mama Miti, la 
madre degli alberi, perché con la Green Belt Movement intraprese negli anni 
novanta una forte campagna di sensibilizzazione verso i problemi della natura 
e del disboscamento in particolare, piantando oltre 45 milioni di alberi nella 
nazione africana. La ricordiamo perché è stata anche tra le prime persone a 

collegare la lotta contro i cambiamenti climatici a quella contro la povertà 
e l’emarginazione di vaste aree del continente africano.

Sulle  tracce  degli  alberi  monumentali

Wangari Maathai, la madre degli alberi



Ecco i consigli per piantare nel modo più giusto un piccolo 
albero.

Scegliere il luogo adatto
Occorre prima di tutto studiare l’area in cui vogliamo inserire una 
pianta: ogni specie ha le sue esigenze di luce, clima e spazio che 
devono conciliarsi con le caratteristiche del luogo dove andiamo ad 
introdurla. 

Scegliere il periodo
Secondo il tipo di essenza, i momenti ideali per piantare sono l’autunno 
o l’inizio della primavera: in questi periodi l’attività vegetativa 
della pianta è a riposo e le probabilità di successo sono maggiori.
 
Preparare l’area
Scavare una buca di circa 30 cm di profondità grande abbastanza per 
inserire le radici.

Procedere con l’interramento
Togliere la piantina dal suo vasetto stando attenti a non danneggiarne 
le radici e posizionarla nel terreno; le radici vanno ricoperte di terriccio 
sostenendo la pianta, affinché si mantenga in un portamento eretto.

Innafiare 
Al termine della piantumazione si deve innaffiare la zona circostante 
per migliorare la compattazione della terra attorno alle radici e, 
quindi, l’attecchimento.

Pianta  l’albero...



Avere cura di una pianta e dedicare il tempo necessario alla 
sua sopravvivenza, soprattutto nei primi anni di vita, richiede 

maggiore responsabilità.

Innaffiare regolarmente
L’innaffiatura non dovrà essere né scarsa né abbondante, ma adeguata 

alla specie che stiamo coltivando, evitando ristagni che possono essere 
causa di muffe e marciumi. Si innaffierà di sera o al mattino presto, 
facendo attenzione a non bagnare le foglie; importante è anche la 
natura del terreno, per esempio uno di tipo sabbioso disperde acqua 
più facilmente di uno argilloso.

 Ricorda: meglio raccogliere acqua piovana per innaffiare.

Ripulire l’area circostante
Ciclicamente, specialmente in primavera, dovremo provvedere alla 
zappatura intorno alla pianta per effettuare la pulitura dalle piante 
infestanti. Dobbiamo tenere pulito almeno per un raggio di 100 cm 
dalla pianta e provvedere alla rincalzatura della stessa ammucchiando 
un po’ di terra fine alla sua base. Tale azione limita le erbacce e nel 
periodo più caldo limita l’evapotraspirazione. Nei periodi più caldi, 
possiamo realizzare attorno alla pianta una pacciamatura che ha il 
compito di limitare la crescita delle erbacce e conservare un po’ 

di umidità. Secondo il tipo di pianta, si deve anche procedere 
con la rimozione di parti secche dalla stessa per favorire la 

ricrescita e lo sviluppo dei nuovi getti.

...   cura  l’area  verde



Legambiente per il terzo anno consecutivo 
propone un concorso con l’intento  di   stimolare 

la scrittura e la cultura dell’ambiente tra i 
bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni.
 In occasione delle due importanti ricorrenze 

a cui è legata nel 2011 la Festa dell’Albero, Anno internazionale 
delle foreste e 150° anniversario dell’Unità d’Italia, invitiamo i 
partecipanti a scrivere un breve racconto fantastico che abbia 
come personaggio o ambientazione un albero secolare, testimone 
e protagonista dei cambiamenti ambientali e sociali e della nostra storia 
unitaria. La storia potrà essere scritta in forma di fiaba tradizionale o moderna, 
in forma di horror o di fantasy, o in ogni altro genere letterario fantastico. 
È un’occasione per dare spazio alla creatività dei ragazzi sensibilizzandoli allo 
stesso tempo circa l’importanza del nostro patrimonio storico e ambientale.
Tutte le informazioni su www.legambientescuolaformazione.it

Diventa  cittadino  di  classe  A!
I ragazzi insieme agli insegnanti possono scegliere di impegnarsi in prima persona 
per la risoluzione dei problemi ambientali. Diventando Classe per l’Ambiente possono 
sostenere le iniziative e le campagne di Legambiente e possono trovare con esse 
occasione di cittadinanza attiva, spunti per sollevare un problema e proporre soluzioni 
per il miglioramento della qualità ambientale. Iscrivendosi come Scuola Sostenibile 
possono impegnarsi per la lotta ai cambiamenti climatici attraverso proposte concrete 
che rendano il proprio edificio scolastico e le modalità di fruizione più sostenibili e vivibili.
Per informazioni
Visita il sito www.legambientescuolaformazione.it
Scrivi a scuolaformazione@legambiente.it o chiama 06.86268350

Concorso  L’albero  racconta
Alla scoperta dei patriarchi verdi per i 150 anni
dell’Unità d’Italia



Partecipazione per ricordare che Legambiente è una comunità di donne e uomini che cercano di 
costruire un mondo migliore. Cambiamento perché vogliamo trasformare questo Pianeta. Lo 
facciamo iniziando dai territori in cui abitiamo, combattendo gli scempi e gli abusi sull’ambiente, 
costruendo storie di alternative sostenibili in campo ambientale, energetico, economico. 
Dopo trent’anni di storia abbiamo ancora voglia di partecipare e di cambiare le 
cose. Legambiente è, attraverso i circoli sul territorio, un laboratorio di idee e di 
impegno. Contro l’offensiva nuclearista, per continuare a combattere le ecomafie, 
per promuovere le energie alternative e sostenibili, per denunciare il saccheggio 
del territorio, per sostenere un nuovo modello economico, per rilanciare quanto di 
bello e peculiare è racchiuso dai nostri territori dobbiamo e possiamo essere in tanti. 
Se anche tu vuoi condividere questo cammino, unisciti a noi, iscriviti a Legambiente!
Per aderire chiamaci al numero 06.86268316, manda una mail a soci@legambiente.it  
o contatta il circolo Legambiente più vicino.

LEGAMBIENTE ONLUS, Via Salaria 403, 00199 Roma 
Tel. 06.862681 fax 06.86218474 - www.legambiente.it • legambiente@legambiente.it 

SCEGLI DI SOSTENERE LEGAMBIENTE COL TUO 5 X MILLE!
Il 5 per mille non ti costa nulla, ma può fare veramente tanto. Destinarlo a Legambiente 
significa fare un regalo a te stesso: sosterrai progetti ambientali nel territorio in cui 
vivi. Pensaci, senza dare niente, avrai in cambio un mondo migliore. È semplice: con la 
dichiarazione dei redditi, sul modello 730, sull’Unico o sul CUD, firma nello spazio riservato 
alle onlus in alto a sinistra e inserisci il codice 80458470582

Partecipazione e cambiamento

La Festa dell’Albero è organizzata in collaborazione con

Partner Media Partner
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