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Brescia, 16 novembre 2022 

Prot. 331 

COMUNICATO STAMPA 

  

PIANTIAMO IL FUTURO! 
L’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI BRESCIA CELEBRA LA 

GIORNATA DELL’ALBERO 2022 CON LE INIZIATIVE PROGRAMMATE 

Il 21 Novembre si celebra la giornata nazionale degli alberi, riproposta ufficialmente come ricorrenza 

nazionale con la Legge 10/2013. 

L’obiettivo è porre l’attenzione sull’importanza della valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio 

arboreo anche attraverso delle iniziative che coinvolgano le amministrazioni comunali, gli istituti 

scolastici e le associazioni di volontariato, volte a riconoscere l’importanza degli alberi e dell’ecosistema 

boschivo. 

“Viviamo in una fase storica che sta mettendo a dura prova la sopravvivenza dei sistemi naturali per i 

repentini cambiamenti climatici, per il continuo consumo di suolo e per l'intensità e modalità 

dell'urbanizzazione” afferma Gianpietro Bara, Presidente dell’Ordine, che aggiunge “serve la 

consapevolezza che gli alberi e il verde migliorano la vita del territorio in cui viviamo, la qualità dell’aria, 

il valore delle proprietà, il clima sociale, il benessere psicologico delle persone”. 

Lo slogan “piantiamo il futuro!” vuole essere un richiamo ai giovani affinché nel simbolo dell’albero si 

assumano la responsabilità e la consapevolezza per città vivibili e sostenibili. 

“Esprimo soddisfazione per il positivo riscontro ottenuto dai numerosi istituti scolastici bresciani ed 

amministrazioni comunali che hanno manifestato l’interesse ad aderire alla nostra proposta” afferma il 

dottore agronomo Mauro Guerrini, consigliere e coordinatore della Commissione 2 – Pianificazione e 

gestione sostenibile del territorio. 

Allo scopo di attuare iniziative volte a riconoscere l’importanza degli alberi e dell’ecosistema boschivo, è 

nata la collaborazione con le amministrazioni comunali e con gli istituti scolastici bresciani per realizzare 

nella giornata del 21 novembre delle iniziative culturali ed educative che si concretizzeranno in due 

momenti: aspetto didattico-conoscitivo di coinvolgimento dei ragazzi con attività didattiche sul tema 

dell’albero e delle sue funzioni ecologiche ed ambientali; aspetto pratico-operativo, con la messa a 

dimora di giovani piante autoctone, per stimolare per una nuova coscienza collettiva verso il patrimonio 

verde.  

Nella brochure allegata maggiori dettagli riguardo all’iniziativa e l’elenco degli eventi programmati. 

 

Il Presidente 

Gianpietro Bara 

dottore agronomo 
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