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Giornata degli alberi 2022: un modo concreto per guardare al futuro con speranza 

Quest’anno l’iniziativa si è inserita all’interno del progetto “Un albero per il futuro” per formare 

un grande bosco diffuso della legalità 

 

Pomarance, 12 Dicembre 2022 - Promuovere l’importanza del patrimonio boschivo, aumentare 

la consapevolezza che preservare gli ecosistemi naturali è responsabilità di ciascuno e compito 

irrimandabile per il benessere di ogni comunità, contrastare il riscaldamento globale.  

Sono soltanto alcuni dei temi sui quali si è incentrata la ‘Giornata nazionale degli alberi’, 

ricorrenza decretata con una legge nazionale che cade ogni 21 novembre. Quest’anno 

l’iniziativa si è arricchita di un altro progetto del Ministero dell’ambiente e del Raggruppamento 

Carabinieri Biodiversità, denominato “Un albero per il futuro”. Il progetto, iniziato nel 2020, 

grazie ad un accordo tra Ministero e i Carabinieri forestali, rappresenta un’occasione non solo 

per avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali, ma anche per contribuire a 

ridurre il riscaldamento globale attraverso la messa a dimora di migliaia di piantine, futuri 

alberi, che costituiranno un bosco diffuso. Infatti, durante il progetto - che coinvolge oltre 

novecento scuole di tutto il territorio italiano - vengono distribuite gratuitamente migliaia di 

piante forestali autoctone che vengono piantate dagli studenti durante le attività didattiche. 

Anche il nostro Comune si è reso protagonista di questa significativa iniziativa. Grazie infatti alla 

collaborazione tra Amministrazione Comunale che ha fornito le piante e le aree, degli operai 

dell’Unione Montana Alta Val di Cecina e dei Carabinieri Forestali che hanno piantato e 

spiegato il senso di quel gesto, il 21 e 24 Novembre scorsi alla presenza di decine di alunni 

dell’Istituto Comprensivo Tabarrini, sono state messe a dimora 50 nuove piante, tra cui querce, 

lecci e corbezzoli. 

I luoghi prescelti per la piantumazione sono parchi pubblici o aree adiacenti i plessi scolastici. In 

particolare le piante troveranno il loro nuovo habitat a Pomarance nel parco del Parterre e nel 

giardino della scuola materna dei Collazzi, a Larderello e Serrazzano nel parco didattico della 

scuola e nel giardino annesso. 

Entusiasta è stata la partecipazione dei bambini delle scuole materne ed elementare che grazie 

alle spiegazioni degli operai e carabinieri forestali hanno compreso l’importanza degli alberi che 

da sempre ci raccontano la storia, combattono grazie alle loro radici i fenomeni di dissesto 



idrogeologico, mitigano il clima, rendono più vivibili gli insediamenti urbani, proteggono il suolo 

e migliorano la qualità dell'aria. 

L’importanza del’iniziativa è stata sottolineata anche dal Vicesindaco, nonché assessore con 

delega all’ambiente Nicola Fabiani, che ha colto l’occasione per ricordare come “il programma 

delle piantumazioni previste dall'Amministrazione Comunale nel solo 2022 ha consentito di 

mettere a dimora circa 200 piante tra cipressi e lecci che sono andati a rimpinguare i filari lungo 

le strade, le aree a verde ed i parchi pubblici. In tal senso un contributo è stato dato anche 

dall’Associazione Turistica Pro Montegemoli che ha riproposto il progetto "Un albero per la 

vita", con l'obiettivo di rendere il tratto di strada comunale di Montegemoli verso la Canova 

ancora più bello e caratteristico, godendo un domani dell'ombra e dell'ossigeno che queste 

piante saranno in grado di generare e di cui abbiamo sempre più bisogno!” 
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