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NELLE NOSTRE VITE



21 NOVEMBRE:GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO
Con la legge numero 10 del Ministero dell'Ambiente, il 21 novembre viene celebrata la giornata nazionale 
degli alberi. E’ un'iniziativa che è partita dal 2011 per sensibilizzare la società sull'importanza di questi 
preziosissimi esseri viventi che assorbono l'anidride carbonica dalle nostre città,  rilasciano ossigeno, 
prevengono il dissesto idrogeologico e proteggono la biodiversità. Fortunatamente tutte le regioni italiane 
vengono coinvolte in molte iniziative per celebrare questa occasione. Da sempre la natura ha effetti benefici 
sull'uomo, perché nel momento in cui osserviamo un albero ,la pressione arteriosa si abbassa, il battito 
cardiaco rallenta poiché la nostra mente sa che in presenza di questo organismo vivente, avremo riparo, cibo 
e quindi casa. Lo scopo quindi di questa festa è diffondere il rispetto e l'amore per la natura  e attuare 
iniziative per  la difesa degli alberi. Gli alberi sono esseri viventi che hanno bisogno di pochissima 
manutenzione, ma ci donano molto. Salvaguardare le foreste significa proteggere la Terra che è l'unica casa 
che abbiamo; ogni albero preleva dall'ambiente una gran quantità di anidride carbonica che viene usata dalle 
foglie insieme all'energia del Sole per produrre linfa elaborata ; come sostanza di scarto libera nell'ambiente 
l'ossigeno e accumula una gran quantità di carbonio all'interno del legno. Immaginiamo ora quanto carbonio 
è presente nei tronchi degli alberi situati in una foresta e già solo questa informazione dovrebbe farci 
riflettere sulla necessità di impedire i disboscamenti criminali che vengono attuati in tutto il mondo. Tutti 
sanno che senza ossigeno non è possibile sopravvivere sulla Terra e se gli alberi insieme alle altre piante 
verdi, sono l'unico strumento per ottenere questo prezioso gas, è difficile capire perché la società non faccia 
di tutto per tutelare l'unico" polmone" che abbiamo a disposizione.



LA FOTOSINTESI 
CLOROFILLIANA
ATTRAVERSO LE FOGLIE,GLI ALBERI PRELEVANO 
L'ANIDRIDE CARBONICA DALL'ARIA

GRAZIE ALL'ENERGIA SOLARE INIZIA UN 
PROCESSO CHIMICO NELLE FOGLIE

LA LINFA GREZZA SI TRASFORMA IN LINFA 
ELABORATA

VIENE PRODOTTO UN GAS IMPORTANTISSIMO: 
L'OSSIGENO

L'OSSIGENO VIENE LIBERATO NELL'AMBIENTE



IMPARIAMO INSIEME
Molte zone d'Italia hanno terreni aridi simili a deserti e si tratta di tutti 
quei territori che sono stati violentemente disboscati. Le radici degli 
alberi sono delle reti immaginarie che riescono a trattenere l'acqua 
intensa delle piogge e a far sì che nel terreno stesso restino tutte le 
sostanze nutritive indispensabili per la crescita di piante e alberi. Le 
radici hanno anche l'importante funzione di filtrare l'acqua e di 
restituire così alle falde acquifere una qualità di acqua già purificata; 
prevengono le frane, fiumi di fango e rocce  che trascinano con sé tutti 
gli strati superficiali del terreno,  ricchi di sostanze nutritive .  Gli 
alberi riescono a riequilibrare la temperatura sulla superficie della 
Terra, perché durante l'inverno fanno cambiare direzione al vento, ma 
sono anche in grado di portare la giusta umidità in zone molto aride. 
Nelle città la presenza di spazi verdi garantisce una temperatura 
gradevole durante l'estate, con ampie zone  di ombra per le persone 
che desiderano stare immerse nella natura e ,inoltre, rendono meno 
rigido l’inverno. Una città che cresce nel verde è una città sostenibile.



L'ALBERO:UNA 
RICCHEZZA A 
COSTO ZERO

Continuando ad elencare i benefici che l’uomo trae vivendo dagli 
alberi, possiamo dire che la loro linfa è usata per depurare 
l'organismo degli esseri umani; da millenni i tronchi degli alberi 
sono usati come materiale da costruzione, per il riscaldamento 
domestico, per la realizzazione di milioni di oggetti che vengono 
utilizzati quotidianamente nelle nostre case; anche le foglie di 
molti tipi di alberi sono usati in cucina per aumentare la 
gradevolezza dei piatti o addirittura sono usate per la 
preparazione di tisane depurative. Un albero è il rifugio per 
milioni di uccelli ma anche per altri animaletti del sottobosco; le 
sue radici proteggono i terreni dall'aridità, produce frutti che 
sfamano animali e l'uomo. Pensiamo alle prelibate castagne, alle 
noci, alle nocciole, ai pinoli e i tanti tipi di frutti quotidianamente 
presenti sulle nostre tavole. Quante volte durante una giornata 
estiva caldissima, ci è venuto spontaneo ripararci sotto un albero 
per respirare un'aria più fresca e quanti bambini hanno sempre 
desiderato farsi una foto arrampicati su un albero. Gli alberi fanno 
parte proprio della nostra vita e molti di noi  danno per scontato 
la loro presenza, senza guardare al di là dell'orizzonte dove 
centinaia di alberi, anche secolari ,vengono abbattuti per dare 
spazio a un supermercato oppure a un tratto di autostrada 



L'EQUILIBRIO DEL CARBONIO 
NELLE FORESTE NATURALI
• In una foresta gli alberi assorbono ,per tutto il ciclo di crescita, una grande 

quantità di carbonio . Essi quotidianamente tolgono dall'atmosfera una grande 
quantità di anidride carbonica rilasciando il prezioso gas che è l'ossigeno. Quando 
si arriva alla fase del decadimento degli alberi, il carbonio che era accumulato nel 
tronco, ritorna di nuovo nell'aria e in questo modo si trova un equilibrio perfetto 
nella quantità di carbonio che si registra in tutto il processo di vita di una foresta. 
Nelle attuali società moderne l'utilizzo indiscriminato del petrolio ,che è un 
minerale che viene estratto dai fondi del mare per  la produzione di energia  
elettrica e usato . come carburante per le auto,in quantità tali da soddisfare le 
esigenze degli esseri umani,immette    nell'atmosfera una quantità di carbonio che 
non era prevista in natura e l'uso continuo e perpetuo di queste sostanze 
inquinanti rendono l'aria irrespirabile nella quasi totalità delle città del mondo. In  
questo caso non c'è equilibrio. Realizzando invece una foresta sostenibile dove 
l'uomo continuamente pianta alberi e utilizza una quantità di essi per la 
produzione  di energia,   ne trae beneficio l'atmosfera perché vengono tolte  
tonnellate di gas tossico da essa, contemporaneamente si ha una maggiore 
produzione di ossigeno e c'è un equilibrio che supera il 100% di percentuale di 
carbonio tolto dall'aria perché in queste foreste sostenibili ci sono sempre una 
gran quantità di alberi che riusciranno a togliere percentuali altissime di anidride 
carbonica rispetto a quella prodotta.



ALBERO
Sei l'esempio di vita più possente
Sei la personificazione dell'energia
Non hai niente da invidiare all'uomo
Cresci nutrendoti da solo
Offri riparo agli uccelli,ombra agli uomini
Produci frutti preziosi per la Terra
Sei sfruttato per il tuo pregiato legno
Sei privato della tua linfa per la nostra 
purificazione
Ti lasci portare via anche i tuoi fiori e le tue 
foglie 
ALBERO : IL BENE PIU' GRANDE NON 
APPREZZATO E
          NON CAPITO DALL'UOMO
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