
Festa dell’Albero 2018, con Legambiente oltre 400 nuovi alberi nel Lazio 

 

Oggi, 21 novembre è arrivato un tocco di verde e di bello nei giardini pubblici, nei cortili delle 

scuole, negli angoli degradati di Roma e del Lazio. Stiamo parlando della Festa dell'albero, giunta 

alla 24esima edizione, grazie alla quale ogni anno Legambiente mette a dimora tantissimi giovani 

arbusti lungo la penisola, tra essenze aromatiche e giovani alberi, celebrando così il loro 

indispensabile contributo alla vita. 

Legambiente dedica quest'anno la Festa all'accoglienza e alla solidarietà affinché come gli alberi, 

questi valori possano mettere radici forti e profonde nel nostro paese e fermare le ondate di 

razzismo e intolleranza che stanno attraversando in modo preoccupante i nostri territori. 

 

“Celebrare la festa dell’albero nel Lazio, dopo i terribili danni causati ad alberi e foreste italiane 

dal maltempo, è un gesto davvero importante e per niente simbolico - dichiara Roberto Scacchi, 

Presidente di Legambiente Lazio - l’importanza della cura delle alberature in città grandi non è 

solo legata alla bellezza che questi alberi ci mostrano, ma a funzioni concrete e vitali che il verde ci 

mette a disposizione. Gli alberi in città abbattono i gas serra e le polveri sottili, fanno effetto di 

termoregolazione delle nostre strade e dei nostri edifici e permettono un maggiore adattamento dei 

territori ai mutamenti climatici. La lotta al cambiamento climatico passa da ogni strada, da ogni 

giardino e da ogni nuovo albero piantato”.   

 

Decine le iniziative che in tutto il Lazio hanno portato alla messa a dimora di 400 nuovi alberi in 

gran parte forniti dalla Regione Lazio, in particolare 300 di questi provenienti dai vivai del Parco 

Regionale Monti Aurunci che, con l'istituzione della Festa dell'Albero Regionale negli anni scorsi, 

ha permesso di garantire alberi da mettere a dimora in tutte le ultime edizioni. Oltre 100 

appuntamenti sono stati quelli promossi o sostenuti da Legambiente nel Lazio, tra i quali la 

piantumazione nel parco Regionale del Pineto di RomaNatura, a sostegno dell'azione promossa 

dall'Associazione "Il Pineto nel Cuore", con la presenza del Presidente di RomaNatura Maurizio 

Gubbiotti e in collaborazione con la TGR Lazio. Appuntamento clou tra quelli nelle scuole di 

Legambiente a Roma è stato quello nell’Istituto comprensivo “Via Baccano” a Labaro, periferia 

nord della capitale. «Teniamo molto all’Albero dei valori che i nostri ragazzi costruiranno – 

sottolinea la dirigente scolastica dell’IC Via Baccano, Cinzia Pecoraro – un’occasione preziosa per 

riflettere insieme su quali siano i valori alla base dello stare bene insieme, le radici su cui costruire 

una nuova identità comune. La scuola diventa così un luogo collettivo dove una società condivide i 

valori, punta al cambiamento ed educa le giovani generazioni all'importanza della conoscenza, 

dell’uguaglianza e della partecipazione democratica». 

 

Nel corso della manifestazione nazionale, sono stati piantumati degli alberi ed è stato costruito un 

“Albero dei valori” in cui gli studenti hanno apposto le foglie degli ingredienti che sono alla base di 

una buona integrazione e convivenza. 

 

 


