


Il 21 novembre, ormai da quindici anni, è un giorno speciale!
Un giorno in cui grazie alla Festa dell’Albero di Legambiente ogni
angolo grigio e brutto delle nostre città può essere pennellato di verde.
Come? Attraverso la messa a dimora di nuove piantine, semi e
fiori colorati. La Festa dell’Albero è l’iniziativa che vede cittadini,
di ogni età, scuole, amministrazioni e aziende impegnati, a partire da un

piccolo gesto concreto per l’ambiente, in una grande missione:
rendere gli spazi, le città e i territori che viviamo più respirabili,
belli e rigogliosi. E ridurre l’effetto serra.
Hai mai piantato un albero? Non è necessario essere esperti
giardinieri! La voglia di natura e il rispetto per l’ambiente
sono più che sufficienti. Utilizzando semi, piante e fiori,
un po’ di fantasia e passione per il verde ogni cittadino può

trasformare la città in giardino: rimodellare e abbellire
zone dimesse o dimenticate e contribuire così alla
salvaguardia dei delicati equilibri naturali, creando

piccole oasi e isole di biodiversità.
Unisciti alla Festa dell’Albero di Legambiente:
il 21 novembre è il giorno perfetto per iniziare

a partecipare attivamente al miglioramento
della qualità della nostra vita e delle nostre città.

Per informazioni sulle iniziative
visita il sito www.legambiente.eu

Scrivi a festa.albero@legambiente.eu
Chiama lo 06.86268348



in collaborazione con ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori),
per rinnovare il nostro impegno nella riduzione dell’effetto serra
e per richiamare l’attenzione sul vertice mondiale di Copenaghen,
che si terrà a dicembre 2009, in cui saranno ridefiniti gli obblighi
dei diversi Paesi per la lotta ai cambiamenti climatici.
Moltissimi e autorevoli studi ormai confermano che
è necessario e urgente, per salvare il Pianeta dalla
catastrofe climatica, ridurre del 40% le emissioni
di CO2 nei Paesi industrializzati entro il 2020.
In attesa di questo importante summit delle
Nazioni Unite, chiediamo al Governo Italiano,
anche per rilanciare l’economia in crisi, di
adoperarsi con noi per contrastare i mutamenti
climatici.

Quest’anno vogliamo nuovamente dare dimora a 1.500.000 piante

Le nostre proposte:
1) Un impianto solare sul tetto di ogni italiano:

siamo o non siamo il Paese del Sole?
2) 10.000 MW di pannelli fotovoltaici
3) Un milione di case efficienti all’anno
4) Semplificazione delle procedure burocratiche per chi vuole installare

un pannello solare o realizzare un intervento di risparmio energetico.

Verso Copenaghen: le nostre firme
per salvare il Pianeta!
Sole per tutti!



Gli alberi hanno un’importante funzione nella riduzione
dell’inquinamento atmosferico: la luce del sole a contatto con la clorofilla
delle foglie dà vita a un processo di purificazione dell’aria in grado di
sottrarre l’anidride carbonica (CO2), il più pericoloso e dannoso gas serra,
e produrre ossigeno (O2). È per questo che i parchi e i boschi vengono
anche chiamati polmoni verdi. Senza le specie vegetali che popolano il
Pianeta, la vita animale come noi la conosciamo non si sarebbe mai
sviluppata. Senza piante, infatti, l’ossigeno non avrebbe mai raggiunto
nell’atmosfera le proporzioni ideali per lo sviluppo della vita animale.
Il disboscamento di aree sempre più vaste è disastroso ,
non solo per i rischi cui espone il territorio rendendolo più fragile dal punto
di vista idrogeologico, ma anche perché mette in serio pericolo l’equilibrio
del nostro ecosistema. Si calcola che la deforestazione incida tra il 20 e
il 25% sull’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera .
Ognuno di noi, nel proprio piccolo e in prima persona, può fare

qualcosa per contrastare l’ef fetto serra e i mutamenti climatici.
Lo si può fare risparmiando energia, facendo la raccolta differenziata,

muovendosi in modo sostenibile, usando le energie rinnovabili,
facendo scelte di consumo sostenibili.

Se ami la tua Terra, il 21 novembre dillo con un albero,
insieme a Legambiente. Un gesto semplice ma concreto per

dare il tuo contributo a fermare la febbre del Pianeta.



Con la Festa dell’Albero vogliamo
coinvolgere più persone possibile
non solo per regalare al Pianeta nuovi alberi,
ma anche per dare piena cittadinanza a tutti i
bambini in Italia e nel mondo. La Festa dell’Albero,
infatti, è pure l’occasione per celebrare la
Giornata Nazionale dell'Infanzia del 20 novembre che
quest’anno festeggia il suo ventennale. Un momento,
dunque, per promuovere i diritti dell’infanzia anche grazie al diritto
di tutti, ma soprattutto dei giovanissimi, a un ambiente più pulito,
a un’aria respirabile, al verde cittadino. Convinti che più siamo a lavorare
per l’ambiente e meglio possiamo rendere la nostra società più sostenibile
e giusta. Quest’anno più che mai è l’occasione per avvicinare e coinvolgere
il mondo dei ragazzi e della scuola: abbiamo bisogno di giovani energie
per cambiare in chiave sostenibile la società.

Le classi possono aderire a Legambiente:
si impegnano a contribuire alla riduzione dell’effetto serra
diminuendo le proprie emissioni di CO2 e a rendere protagonisti
tanti ragazzi di azioni di cittadinanza, mirate a ridurre
i consumi e l'impatto ambientale nelle attività quotidianamente
svolte a scuola.



• Cercate il luogo più adatto.
Questa è l’operazione che necessita più
attenzione. Sarebbe meglio scegliere un parco,

un giardino, il cortile della scuola e le aree
più degradate della città. Ogni angolo può

diventare verde, però attenzione a non posizionare la piantina
in un luogo troppo stretto per evitare che la crescita possa farla

soffrire in seguito.

• Prendete una piantina e prelevatela dal vaso.

• Scavate una buca nel terreno che sia almeno 20 o 30 centimetri più
profonda della pianta da interrare; posizionate la piantina e ricoprite
bene con la terra, pressando intorno alle radici.

• Innaffiate abbondantemente tutta la zona intorno alla pianta e,
se possibile, ripetete l’operazione per i successivi 5 giorni.

• Prendetevi cura del vostro piccolo albero!



Quest’anno, inoltre, grazie al supporto di Legambiente
e AzzeroCO2 si può regalare un albero e creare un
BosCO2 di Natale! L’idea è quella di realizzare il primo BosCO2
all’interno di un’area parco in Italia. Come? Scegliendo
come regalo per sé e per le persone care un albero
che verrà piantato all’interno dell’area individuata. Un gesto
originale nel rispetto dell’ambiente e del mondo in cui viviamo.
Il BosCO2, visitabile da tutti, contribuirà concretamente a
ridurre CO2 e a riqualificare uno spazio verde vicino
a una grande città.

In occasione delle festività natalizie i consumi di energia arrivano
alle stelle, grandi quantità di CO2 vengono immesse nell’atmosfera e la
consuetudine di acquistare alberi di Natale senza radici ogni anno stermina
intere foreste. Ciascuno di noi, invece, può dare un’impronta ecologica
al proprio Natale! Se si ha a disposizione un giardino di medie-grandi
dimensioni si può acquistare una pianta con le radici con l’intenzione
di ripiantarla. Importante, in questo caso, rivolgersi a un vivaio serio
e avere l’accortezza di piantare l’albero lasciando lo spazio necessario
affinché possa crescere liberamente e le sue radici possano
ancorarsi saldamente al terreno. Oppure si può acquistare un
albero artificiale, possibilmente di materiale biodegradabile,
quanto più resistente per poterlo riutilizzare negli anni.



Se sei un gruppo organizzato compila la scheda di resoconto,
indicaci quanti alberi hai piantato e fai crescere anche tu

il contatore di Stop The Fever.

Pianta il tuo albero e contribuisci alla lotta ai mutamenti climatici.
La CO2 che riusciremo a risparmiare grazie agli alberi messi a

dimora dai cittadini di Stop The Fever sarà il messaggio concreto
che porteremo al vertice ONU di Copenaghen.
Perché il riscaldamento globale si può fermare.

A partire dalle piccole azioni. Scopri come: diventa cittadino di



R-Evolution è il brand di Gruppo Sistemi 2000 - società di progettazione
e commercializzazione di componenti d’arredo per la grande distribuzione
- che racchiude la produzione ecologica e lo sviluppo di soluzioni
a partire da materiale riciclato.
R-Evolution è innovazione, funzionalità,
design e competitività.

Weleda, da sempre attenta e sensibile alle tematiche
ambientali, dopo essere salpata con Goletta Verde per
tutelare i mari d’Italia, scende in campo ancora una
volta con Legambiente, partecipando alla Festa
dell’Albero, per difendere la natura.



Per aderire chiamaci al numero 06.86268316, manda una mail
a soci@legambiente.eu o contatta il circolo Legambiente più vicino.

Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento
antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella
seconda metà degli anni ’70. Tratto distintivo dell’associazione è stato sempre
l’ambientalismo scientifico, la scelta, cioè, di fondare ogni iniziativa per la difesa
dell’ambiente su una solida base di dati scientifici, che ci hanno permesso
di accompagnare le nostre battaglie con l’indicazione di alternative concrete, realistiche,
praticabili. Questo, assieme all’attenzione costante per i temi dell’educazione e della
formazione dei cittadini, ha garantito il profondo radicamento di Legambiente nella
società, fino a farne l’organizzazione ambientalista con la diffusione
più capillare sul territorio: oltre 115.000 tra soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali,
30.000 classi che partecipano a programmi di educazione ambientale, più di 3.000
giovani che ogni anno partecipano ai nostri campi di volontariato, oltre 60 aree naturali
gestite direttamente o in collaborazione con altre realtà locali. In tanti, insieme con
lo stesso obiettivo: costruire un mondo migliore. E se dopo 30 anni siamo ancora qui,
è grazie anche a chi ci ha sostenuto e accompagnato lungo una strada non sempre
facile, a volte faticosa. Se anche tu vuoi condividere questo cammino, unisciti a noi,
iscriviti a Legambiente!

LEGAMBIENTE ONLUS
Via Salaria, 403 - 00199 Roma
Tel. +39 06.862681 - Fax +39 06.86218474
www.legambiente.eu - legambiente@legambiente.eu


