
Sabato 21 novembre, Giornata nazionale dell’albero 

Tutte le iniziative in Emilia-Romagna 

 

BOLOGNA  

Giardino Kenzo Tange (via della Fiera 8) ore 10.30 al piantagione di un esemplare di Liquidambar 

(Liquidambar styraciflua).  Iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito 

dell’iniziativa “Mettiamo radici per il futuro” in collaborazione con il Comune di Bologna. Saranno 

presenti l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo e il vice sindaco di Bologna, Valentina 

Orioli. (Non è prevista la presenza di pubblico in ottemperanza alle norme anti assembramento). 

Biblioteca Natalia Ginzburg - Incontro online a cura della intitolato “Abbracciamo gli alberi”: una 

meravigliosa lettura animata e un divertente laboratorio creativo, con costruzione di un piccolo 

albero con materiale da riciclo. Per bambini di 3-6 anni. Prenotazione obbligatoria. (Info 051 

466307 http://www.bibliotechebologna.it//luoghi/52056/id/51653 ) 

Pilastro a cura di Legambiente, l’Arboreto APS, Virgola APS con il supporto di Coop Alleanza 3.0: 

dalle 10 alle 13 distribuzione kit gratuito alla Casa del Pilastro e dalle 15.30 alle 17 laboratorio 

online rivolto ai bambini. Possibile eventuale consegna a domicilio. Prenotazione obbligatoria al 

link https://wp.me/pbnD7a-1Dj. (Info: info@legambientearboreto.it ) 

Biblioteca Luigi Spina - dalle 10.30 alle 12, “Guarda che chioma” incontro online di letture per 

bambini dai 4 agli 8 anni accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria. Info: 051 

2195341- bibliotecalspina@comune.bologna.it – 

http://bibliotechebologna.it/luoghi/52056/id/51655 

Biblioteca Borgo Panigale - “Storie nascoste tra i rami” incontro online per bambini dai 6 ai 10 

anni. Prenotazione obbligatoria. (info:051404930 – bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it) 

Legambiente Emilia-Romagna e Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri - dalle 17.30 alle 19. Daniele 

Zovi in diretta online per parlare dei suoi libri da “Alberi sapienti, antiche foreste”. (Info: 

0512195530 – bibliotecacorticella@comune.bologna.it – www.bibliotechebologna.it). Diretta da 

https://www.facebook.com/legambiente.emiliaromagna  

Calderara di Reno (BO) - In collaborazione con le associazioni locali e il Polo Didattico pianterà 70 

alberelli nell’area dell’asilo Mimosa e in altre aree della città. Il 25 novembre si terrà presso il nido 

Mimosa la 1^ festa degli alberi dove i bambini insieme agli educatori ambientali di Villa Chigi, il 

giardiniere e le educatrici, pianteranno 12 alberi. 

Casalecchio di Reno (BO) - 600 arbusti verranno messi nell’area Brigata Bolero a cura del Comune 

e dei soggetti gestori del verde, oltre a Coop Alleanza 3.0. Altri 220 alberi verranno piantati il 28 

novembre nel parco Collina di San Biagio grazie a Comune, Alpini e GEV.  Il 5 dicembre, nell’ambito 

di un intenso programma che ricorderà la Strage del Salvemini, al Parco Zanardi verranno piantati, 

alla presenza dell’assessore regionale Irene Priolo, 12 alberi dedicati alle “Ragazze e Ragazzi del 

Salvemini 1990”  
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Lizzano in Belvedere (BO) - Ore 15.00, in collaborazione con la cooperativa Madre Selva e 

TVBOLOGNA, proiezione del docufilm “Il Bosco del respiro”, un viaggio digitale panoramico nei 

boschi del Corno alle Scale partendo da Budiara sul Monte Pizzo verso il Passo delle Tese. Visibile 

sul canale youtube di TVBOLOGNA e sulla pagina Facebook del Corno alle Scale. 

Ozzano (BO) - Piantumazione di 100 alberi nell’ambito del progetto “Un albero per ogni nato”. 

Partecipano i volontari di Legambiente, Gruppo Alpini, Associazione forestazione urbana Silva 

Nova e il Corpo forestale di Monterenzio, l’evento sarà replicato il 25 novembre. 

 

MODENA 

Carpi (MO) - Messa a dimora di nuove piante in diverse aree della città e distribuzione ai cittadini 

di piantine in vaso in collaborazione con CEAS.  

Fiorano modenese (MO) - Laboratorio con la raccolta di semi che verranno piantati in originali vasi 

ricavati da materiali di recupero. Alla fine dell’inverno si procederà alla piantagione vera e propria.  

Comune di San Possidonio (MO), insieme ai Comuni dell’area nord e in collaborazione con il CEAS 

regalerà una piantina ad ogni classe delle scuole primarie 

 

FERRARA 

Comacchio (FE) - Nell’ambito della campagna “Mettiamo radici per il futuro” festa dell’albero nella 

scuola elementare di Fattibello. Iniziativa del Circolo Legambiente Delta del Po patrocinata dal 

Comune. 

Argenta (FE) - Piantumazione di sette alberi nel parco pubblico grazie alla collaborazione del 

Comune con il gruppo scout.  

Poggio Renatico (FE) – Presso il Parco del Ricordo iniziativa ‘Giornata nazionale dell’albero’ 

 

FORLì-CESENA 

Mercato Saraceno (FC) - La scuola dell’infanzia “A. Muratori” di Piavola aderisce alla campagna 

“Mettiamo radici per il futuro” donando ai bambini un alberello ritirato presso il vivaio accreditato 

della zona. L’iniziativa rientra in un progetto didattico denominato “A come Arte…A come Albero”. 

Forlimpopoli (FC) - (Fino al 28 novembre) il Comune chiede ai cittadini di scattare fotografie 
insieme al proprio albero, nell’ambito delle iniziative  “Un albero per ogni nato”. Inoltre, tra il 21 e 
il 28 novembre, verranno piantati 100 alberi nella zona del vecchio acquedotto Spinadello. 
 
RAVENNA 
Alfonsine (RA) - Piantumazione di 16 alberi di Leccio (Quercus ilex) lungo il Viale F.li Cervi. 
Webinar dedicato alla flora del Comune di Alfonsine, a cura di Sergio Montanari della Società per 

gli Studi Naturalistici della Romagna. 



Bagnara di Romagna (RA) - I bambini del nido protagonisti della piantagione di piccoli aceri offerti 

dal vivaio locale. 

Lugo (RA) - Nell’ambito dell’iniziativa “METTIAMO RADICI PER IL FUTURO… ALLA BARACCA!” gli 

studenti della scuola media piantano un Leccio. 

Massa Lombarda (RA) - Piantumazione di 100 alberi nell’ambito del progetto regionale ‘Mettiamo 

radici per il futuro’. 

Sant’Agata sul Santerno (RA) - Per ogni albero piantumato nel corso del 2019-2020, a seguito 
dell’iniziativa “Un albero in più” promossa da alcuni cittadini, iniziativa dedicata alle valenze 
dell’albero. 
 
RIMINI 

Rimini – Messa a dimora di alberi in alcune aree della città e avvio della piantagione dei primi 

alberi del nuovo bosco in località Gaiofana.  

Coriano (RN) – Ore 10, nel giardino della scuola elementare Don Milani piantumazione di siepi e di 

3 alberi attorno alle recinzioni di tutte le scuole. 

Il Comune di Bellaria – Igea Marina (RN) - All’interno del Parco del gelso piantumazione di 200 

alberi. 

Misano Adriatico (RN) - Piantumazione di tre alberi in altrettanti punti della città. 

 

REGGIO EMILIA 

Reggio Emilia - Messa a dimora (fino ai primi di dicembre) delle prime 5.350 piante previste nel 

Piano di forestazione urbana ideato dal Comune di Reggio Emilia per arrivare entro il 2024 alla 

piantumazione di 50mila nuove piante sul territorio comunale. 

 

PARMA 

Parma - Festa dell’Albero, nell’ambito del progetto We Tree, in collaborazione con il Consorzio 

Forestale KilometroVerde, piantumazione di circa 100 alberi e arbusti nella zona circostante l’Itis e 

nel cortile interno agli istituti Itis, Ipsia e Bertolucci.  

La ditta privata Lanzi Trasporti, in occasione del 65^ anniversario della sua fondazione, pianterà 65 

alberi nelle adiacenze della tangenziale nord della città. Sono inoltre in previsione 8.000 

piantagioni di alberi nei prossimi mesi in aree di forestazione urbana in collaborazione con Arbolia 

e Kmverde. 

San Secondo Parmense (PR) – ore 10:30 inaugurazione del primo stralcio del progetto "Un bosco 

urbano a San Secondo Parmense", con la collaborazione di Regione, Comune, ITIS Galilei e 

Consorzio KilometroVerdeParma, con l'importante obiettivo della messa a dimora di 400 nuovi 

alberi, di cui 50 già piantumati. 

 



PIACENZA 

Piacenza – Presso la Scuola primaria di De Amicis, messa a dimora di tre nuovi Bagolari. Previste 

attività di formazione su “Crisi climatica e resilienza urbana”, evento ideato e promosso da CTR 

Educazione alla sostenibilità di ARAPE. 

Calendasco – Piantumazione di aree verdi pubbliche e del giardino della scuola a cura 

dell’associazione di protezione civile cinofila Search and Rescue K9 Tana Jeannet 


