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“Chi pianta un albero, pianta una speranza” 

 Lucy Larcom 
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La nostra visione.. 
Siamo la prima generazione che può constatare gli effetti del Cambiamento 

Climatico e, probabilmente, l’ultima che potrà far qualcosa per rallentarlo… 

 

Vogliamo rendere alla Natura un po’ del maltolto: 

      risanificare il nostro territorio ed i nostri paesi, respirare aria meno tossica, 
osservare un cielo più nitido,  vivere ancora i ritmi delle Stagioni, sentire il 
profumo della vita oltre il cemento, ascoltare il canto degli uccelli ed il suono 
della quiete, aiutare i nostri amici ed i nostri piccoli ad ammalarsi meno ed a 
vivere meglio nella nostra unica e bistrattata Casa. 

 

Vogliamo sostenere il “Respiro del Pianeta”. Aiutarlo a contrastare la scarsa 
lungimiranza e la diffusa inettitudine dell’agire umano troppo spesso cieco alle 
evidenze. 

 

Vogliamo seminare una speranza in più per le generazioni che verranno. Per non 
avere il rimpianto di guardarci indietro dicendo: “non ci abbiamo provato”. 
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Cosa vogliamo realizzare: 

La consapevolezza della drammatica situazione ambientale ci ha spinti a voler 
creare questa Onlus, con la determinazione di agire nel modo più repentino, 
semplice ed efficace possibile: piantare alberi. 

 

Il nostro obiettivo primario è l’implementazione boschiva, in aree urbane ed extra 
urbane, di essenze arboree planiziali (native e certificate) per capillarizzare ove 
possibile la presenza di polmoni verdi finalizzati alla riqualificazione ed al 
miglioramento dell’Ecosistema e della vita Umana in termini estetici, salutistici 
e di sanificazione del territorio contestuale. 

 Inoltre, secondariamente,  intendiamo promuovere attività il cui scopo sia la                           
sensibilizzazione alle problematiche ambientali e la sponsorizzazione di un 
sentimento di cittadinanza etica, nonché la tutela, la salvaguardia, la 
valorizzazione del patrimonio  naturalistico e territoriale sopravissuti. 
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Risorse e Strategie  
 

FINANZIAMENTI: 

Patrocini d’imprese 

Finanziamenti Europei 

Finanziamenti da Enti/Regione 

Autofinanziamento 

Raccolta 5x1000 

Donazioni liberali 

 

TERRENI: 

Pubblici Comunali 

Demaniali 

Privati (con accordo da definire) 

 

MATERIALI: 

Veneto Agricoltura – Vivaio Montecchio 
Precalcino (per essenze arboree) 

Vivai patrocinanti e simpatizzanti (per 
materiale vario) 

 

MANODOPERA: 

Soci e volontari per la gestione e messa a 
dimora 

Soci e volontari affiliati per la cura e 
manutenzione dei primi anni, in 

collaborazione con l’Ente ospitante 

GESTIONE TECNICA E  LOGISTICA: 

Coordinatori Onlus 

Specialisti e tecnici referenziati 

Amministrazione Comunale 
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Metriche di progetto 

L’associazione: 

• Attiva da Gennaio 2016 

• Composta (ad oggi, Aprile ‘17) da 12 soci, più oltre 30 attivisti simpatizzanti. 

• Seguita (dopo pochi mesi) da oltre 1000 persone in internet 

• Ad oggi oltre 10.000 persone sono state raggiunte dalle iniziative 

• Finora ogni attività è stata svolta in Autofinanziamento 

Dati spannometrici per il progetto Boschivo: 

• Stimiamo un costo di circa 10.000€ per ettaro comprendendo una 
manutenzione collaborativa per i primi 2-3 anni circa ed una messa a dimora 
di circa 1000/1500 piante per ettaro. 

• La realizzazione di un area boschiva si svolge in vari fine settimana nel corso 
dei primi anni: vanno ricreate per step le caratteristiche pedologiche ottimali 

Riscontri Istituzionali al progetto fino ad oggi (Aprile 2017): 

• 7 Comuni su 5 interpellati in provincia, aderiscono al progetto offrendo 
disponibilità.   

• Oltre 90.000m², cioè oltre 9 ettari piantumabili sono già stati proposti e 
risultano potenzialmente disponibili per ospitare circa 14.000 alberi. 
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Progetti Realizzati 

• Oltre 300 alberi messi a dimora ad Albignasego in varie iniziative di 
volontariato 
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• Organizzazione di Giornate di Sensibilizzazione con la collaborazione di 
altre associazioni sul tema Ambientale e della Sostenibilità 
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• Conferenze e interventi locali e nei quotidiani (Gazzettino, Mattino, La 
Piazza,..) per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 

• Conferenze divulgative sul tema (Mestrino, Rubano, Limena, ecc…) 
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• Partecipazione in qualità di ospiti alla giornata internazionale del 
volontariato all’Orto Botanico di Padova, organizzata dal CSV, con menzione 
nel primo rapporto annuale all’interno delle 10 associazioni con 
caratteristiche innovative in Città e provincia 
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• Composizione di articoli divulgativi, in collaborazione con testate di riviste   
     di settore (esempio: Terra Nuova) 
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• Lezione sul tema ambientale e sulla sostenibilità nelle scuole elementari (es. Maserà 
di Padova – Bertipaglia), con i bambini di 5^, seguita dalla piantumazione di un 
albero con tutte le classi. Già previste 7 giornate da riproporre in altrettante scuole 
per il prossimo anno scolastico 2017/2018. 
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Con un omaggio nel giornalino scolastico al link:                        
    http://www.icsmasera.gov.it/?attachment_id=6784 
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Creazione di un primo bosco planiziale a Polverara (Padova) in un area 
di circa 15.000mq. 

Inizio dei lavori previsto per Novembre 2017 

Attualmente in progettazione e definizione per modalità e cronoprogramma 
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i nostri punti di forza.. 

• Comunicazione attraverso canali multimediali e non 

• Trasparenza cristallina nelle informazioni e nelle attività svolte 

• Molteplici canali di finanziamento (5x1000, Fondi UE, patrocini, …) 

• Collaborazione con Veneto Agricoltura per consulenze e soprattutto per l’acquisto 
di piante native e di certificata provenienza autoctona 

• Alberature giovani (1-2 anni) che abbattono i costi di manutenzione e riducono il 
tasso di mortalità delle stesse facendole crescere più sane 

• Facilità nel reperire terreni (pubblici, demaniali) idonei al fine 

• Organizzazione di giornate sulla sostenibilità ed informative sul progetto 

• Partecipazione ed organizzazione di Eventi e Convegni sul tema 

• Organizzazione di giornate informative e di sensibilizzazione presso le scuole 
primarie e medie 

• Massima disponibilità e collaborazione con Enti e Comuni 

• Gruppo associativo eterogeneo per abilità ma unito, determinato e coeso per 
finalità d’intenti 
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Grazie per l’attenzione 


