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UN’IDEA SEMPLICE PER UN GRANDE PROGETTO 
 
Obiettivi: 
 

 compensare le emissioni di CO2 e migliorare la 

qualità dell’aria nella nostra città. 

 contenimento dei valori di pm10. 

 riqualificare il territorio, a beneficio anche del  

benessere e della salute dei propri cittadini. 

 aumento della presenza di piante autoctone. 

 creare un progetto snello e facilmente realizzabile. 

 mantenere costi contenuti. 

 partecipazione attiva dei cittadini. 

 creare un format riproducibile. 
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NASCE IL PROGETTO  

Modalità 
 

 serate informative per presentare e spiegare il 
progetto ai cittadini. 

 distribuzione deplian a tutti i numeri civici. 

 raccolta moduli compilati con le richieste dei 
privati di alberi da campo o da giardino 

 quantificazione numero piante da ordinare e 
invio richiesta al vivaio. 

 consegna piante e messa a dimora. 
 

L’idea è parsa talmente semplice ed efficace da 
desiderare di condividerla con  altri “colleghi” 
amministratori. E così è nato: 
 “RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA” 
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 I RISULTATI DEL PROGETTO 
 

Comuni coivolti: 
 

Provincia Padova: Carceri, Cartura, Urbana, 

Merlara, Casale di Scodosia. 

Provincia di Rovigo: Villanova del Ghebbo, 

Arquà Polesine, San Bellino. 

Provincia di Vicenza: Noventa Vicentina. 
 

Alberi a dimora:  
 

Dal 2017 al 2019 messe a dimora: 20.000 piante. 
 

Patrocinio: 

Anci Veneto, Legambiente Rovigo, Provincia di 

Padova, Provincia di Rovigo, Provincia di Vicenza, 

WWF Rovigo. 



Premio J.Giono – L’uomo che piantava gli alberi – edizione 2019 

TIBERIO BUSINARO 

 E’ SOLO L’INIZIO 
 

E’un primo passo, importante!  

Però l’aspetto più  interessante non è quanti alberi 

sono stati posti a dimora, ma la sensibilizzazione, 

l’informazione,  e anche l’interesse (se non 

l’entusiasmo)  suscitati e l’aspettativa creata. 
 

Nuovi Comuni: 
 

Ci sono decine di Comuni che hanno già 

manifestato la volontà di aderire all’iniziativa e 

dare il proprio contributo per  
“RIDARE IL SORRISO ALLA  PIANURA PADANA” 

Verona, Legnago, Isola Rizza, Cadoneghe, Terrassa 

Padovana, Arzergrande, Borgo Veneto, Masi, 

Rovigo. 
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EVOLUZIONE DEL PROGETTO 
 

 gestione e regia Regionale del progetto 

 sito web dedicato per inserimento comuni a 

“ridiamo il sorriso” 

 materiale necessario per i comuni che 

aderiscono, file volantini, delibere, loghi, e 

modalità di realizzazione. 

 georeferenziazione sistematica delle piante 

messe a dimora e calcolo risparmio CO2 

 programmazione sistematica di produzione del 

vivaio di Montecchio Precalcino. 

 installazione di apposito segnale in tutti i 

comuni aderenti al progetto “Ridiamo il sorriso alla 

pianura padana” 
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