
 

Da Buttrio l'idea di piantare 100 mila alberi in 
tutta la regione 
Al convegno "Gestire e curare gli alberi e le foreste oggi" sarà presentato il progetto "1 x 100 
mila, un anno per piantare centomila alberi nella nostra terra". Si tratta di un'iniziativa creata 
per fornire una risposta concreta e tangibile alle esigenze dei boschi colpiti dalla Tempesta 
Vaia, ma anche a tutto il nostro territorio in un momento in cui, cambiamenti climatici e 
problematiche legate all'urbanizzazione, sembrano voler abbattere tutti i grandi alberi. 
Assieme ai volontari, alle associazioni, agli enti pubblici e privati che vorranno unirsi per 
collaborare a questa impresa, Giant Tree Foundation onlus vuole riuscire a piantare entro il 
25 dicembre 2020, almeno 100 mila alberi in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. 
Nell'ambito della convention Giant Tree Days, in programma da oggi, 29 novembre, al primo 
dicembre a villa di Toppo Florio a Buttrio, con avvio alle 9; e al Parco di Miramare (Trieste) 
organizzata da Giant Trees Foundatio, in collaborazione con la Regione Fvg sarà quindi 
presentata questa nuova sfida, ma non solo: esponenti di spicco dell'arboricoltura 
internazionale discuteranno su vari temi che coinvolgono la cura, la conservazione e la 
gestione dell'albero nella foresta naturale e in quella urbana. Il presidente dell'associazione 
Andrea Maroé spiega che i tre giorni "Giant trees days", serviranno per definire la situazione 
conservativa dei nostri alberi, non solo quelli giganti, sia a livello internazionale che locale. 
Nell'ambito dell'iniziativa verranno premiati anche gli alberi vincitori del contest Europeo: 
Tree of The Year 2019, di cui Giant Trees Foundation si è fatta promotrice per l'Italia. Si tratta 
di un concorso che nasce per valorizzare la storia di questi alberi, la loro connessione con la 
popolazione, il territorio e l'ambiente. Da settembre, a oggi, oltre 200 mila persone hanno 
votato il loro albero preferito tra quelli selezionati dalla Fondazione per rappresentare 
l'Italia. La scelta espressa dai partecipanti non ha perseguito criteri di bellezza o di anzianità, 
ma era tesa a far conoscere e a sottolineare la storia dell'albero e il suo rapporto affettivo e 
culturale con la comunità. La vincitrice è la Quercia Vallonea di Tricase, in Puglia che sarà ora 
chiamata a rappresentare l'Italia nel contest Europeo, in programma agli inizi del 2020. –  
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