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Attività in esterno Escursioni ecoturistiche, studio e monitoraggio 
ambientale, corsi di autoformazione
Eventi culturali per la promozione, la tutela e la difesa del territorio 
(Suoni in Semprevisa 2015-’18, Geotermia Pontina 2016-’18, Climathon 
2016, #Reforest Workshop Day 2018)
Produzione di materiale informativo, tecnico-scientifico e  divulgativo

Associazione di volontariato per l’ambiente dal 1996 
Federata Pro Natura dal 2001
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Il quinto rapporto dell’Intergovernmental panel on
climate change (Ipcc) dimostra che il cambiamento
climatico è in corso e ha origine antropica
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L’Unione Europea riconosce l’Azione per il Clima da
parte della Cittadinanza e degli Enti Locali

Prevenire i cambiamenti climatici pericolosi è una
priorità fondamentale per l’Unione europea. Gli stati
membri sono impegnati a ridurre drasticamente le
emissioni di gas serra incoraggiando altre nazioni a
fare altrettanto*
*https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_it
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I ricercatori dell’Università di Oxford propongono di
combattere i cambiamenti climatici attraverso la
riforestazione e il miglioramento della qualità dei
suoli, una “tecnologia verde” a basso costo che
potrebbe risolvere i problemi del pianeta*
*https://www.lifegate.it/persone/news/alberi-e-suolo-la-nostra-forza-contro-cambiamenti-climatici
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La presenza di alberi e di territori sani costituisce una
risorsa naturale contro il riscaldamento globale e
una soluzione molto più efficiente, sicura e duratura
delle innovazioni tecnologiche apportate dall’uomo
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STOCCAGGIO 
CARBONIO

MITIGAZIONE 
MICROCLIMA

DIFESA DEL SUOLO



Un albero per ogni nuovo nato
legge 113 del 1992 che, per i Comuni con più di 15’000 abitanti, 
prevede la piantumazione di un albero entro un anno dalla nascita

Regolamentazione taglio
per ogni albero abbattuto, in funzione della sua grandezza, siano 
ripiantati da 3 a 5 alberelli
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PROGETTO #Reforest
Un progetto territoriale, partecipato, aperto e condiviso 

per la creazione di comunità attive nella forestazione per la lotta ai 
cambiamenti climatici
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#Reforest

protagonista in 
tutte le fasi

cittadinanza enti locali

Un progetto territoriale, partecipato, aperto e condiviso 

scelta aree
autorizzazioni

logistica
pianificazione

progettazione e 
coordinamento

Ecotipi
Supporto

Fondi
...
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+ vivaio diffuso/adotta la ghianda (=crescere alcuni 
semi e piantine sul balcone, in terrazzo o in giardino per 
poi donarle quando pronte per le iniziative di 
forestazione)

+ forestazione (= messa a dimora di alberi o semina di 
ghiande)

+ adotta l'albero (= annaffiare d'estate e nei periodi 
siccitosi) 

+ libera l'albero (= sfalcio delle erbacce intorno alle giovani 
piante a opera o di volontari e/o del comune)

+ istituzione Oasi Pro Natura nelle aree rinaturalizzate con 
gli ecotipi locali in aree urbane ed extraurbane ottenute 
dalle Federate locali in concessione.
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#VIVAIO	DIFFUSO	#ADOTTA	LA	GHIANDA
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Tavolo decoro urbano
Scelta ecotipi
Sopralluogo e progettazione
Autorizzazione/Convenzione
Manutenzione

Tavolo decoro urbano
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Incontro pubblico 
giovedì 7 
dicembre alle 18 
presso il Centro 
civico di 
Monticchio

aree
tempistica
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1 - Ottenimento convenzioni e delibere da parte dei gruppi locali e e 
definizione ruoli 

2 - mantenimento dell’entusiasmo e dell’impegno

3 - riuscire a mantenere una comunicazione interna tra i gruppi e 
all’interno dei gruppi locali che fosse efficace

4 - perdita di continuità all’interno dei gruppi e dei rapporti 
con le amministrazioni legate alle vicissitudini di giunta



Tavoli #Reforest
WORLD CAFé

1 - FORESTAZIONE EXTRAURBANA (referente Luca Cardello)
Quali strategie innovative proponi per coinvolgere soggetti pubblici e 
privati per ottenere le aree?

2 - FORESTAZIONE URBANA (Referente Marco Mele)
Cosa proponi per attivare una comunità attiva e duratura intorno al 
Gruppo Locale Reforest?

3 - COMUNICAZIONE (Referente Claudia Esposito)
Quali soluzioni proponi per comunicare efficacemente gli obiettivi di 
Reforest?

4 - PROGETTAZIONE E SOSTENIBILITÀ (Referente Jessica Brighenti)
Quali soluzioni proponi per rendere il progetto Reforest duraturo ed 
efficace?

ore 17-18:45



#Reforest

#adottalaghianda
#vivaiodiffuso

germoglivasetti

#piantalalbero
messa a 
dimora 
ghiande e 
piante

#liberalalbero

raccolta 
ghiande

#trovalalbero
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