
 
 
 
 
        Milano, 16 ottobre 2019 
 
 
 
        Alla cortese attenzione del SINDACO 
 
 
 
 
Oggetto: giornata nazionale degli alberi, collaborazione con ERSAF  
 
 
Carissimo Sindaco, 
 
a settembre il presidente di Slow Food Carlo Petrini, Stefano Mancuso, scienziato e direttore di 
LINV (International Laboratory for Plant Neurobiology), il vescovo di Rieti (e di Amatrice) 
Domenico Pompili e la Comunità “Laudato SI” hanno lanciato il progetto «Piantiamo 60 milioni di 
alberi, uno per ogni cittadino italiano”. 
 
Un'iniziativa importante che ha avuto un’eco nazionale contribuendo a generare una serie di 
iniziative. 
 
Una di queste riguarda il contributo che possono dare i Comuni nel proprio territorio.  
 
Tra un mese, il 21 novembre, si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dalla legge 
nazionale n.10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” con l’intento di promuovere 
le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità 
dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero e la vivibilità degli insediamenti urbani. 
Una legge che prevede l’obbligo per i Comuni sopra i 15.000 abitanti di piantare un albero per ogni 
bambino nato. 
 
In vista di questa occasione sarebbe bello individuare un’area dove mettere a dimora dei nuovi 
alberi nel tuo Comune. E se questo risultasse complesso, potrebbe comunque risultare importante 
sottolineare l'importanza di questa giornata attraverso un'iniziativa che, seppur simbolica, 
contribuisce ad accrescere una sensibilità ambientale necessaria per il nostro futuro. 
Per questi motivi, mi permetto di segnalarti una modalità davvero semplice.  
 
I giorni scorsi ho avuto una serie di contatti con Ersaf Lombardia, l'Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste, perché stiamo elaborando una proposta di legge che va nella 
direzione di accrescere il patrimonio boschivo e arboreo della Lombardia, e mi hanno confermano 
la loro disponibilità a collaborare con i Comuni e ad assegnare in maniera gratuita delle piantine 
ad enti pubblici, scuole, enti e associazioni per la realizzazione di "Feste degli alberi", iniziative 
didattiche ed altre iniziative promozionali senza scopo di lucro (max 50 piantine per ogni scuola 
coinvolta). 



E’ sufficiente compilare questo modulo che qui ti allegato e contattare la sede di ERSAF VIVAIO 
FORESTALE a Curno (BG) tel. 035 6227380 – 382 fax 035 6227399 
vivaio.forestale@ersaf.lombardia.it. 
 
Credo possa essere un’opportunità da attivare in quanto Ersaf, oltre alla fornitura di piante, può 
essere a fianco del tuo Comune per un supporto tecnico. 
 
Ringraziandoti per l’attenzione, ti ricordo che è anche attivo un bando “Creazione di nuovi boschi, 
miglioramento dei boschi esistenti e sistemazioni idraulico forestali” che puoi far esaminare ai 
tecnici del tuo Comune per valutare la partecipazione. Anche questo trovi al seguente link, 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/imprese/imprese-agricole/boschi-e-foreste/filiera-bosco-legno-energia/bando-
territorio-piano-collina-creazione-nuovi-boschi. 
 
Nel confermarti la mia disponibilità, ti invio i miei più cari saluti. 
 
 
 
 

Matteo Piloni 
  (Consigliere regionale Pd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
matteo.piloni@consiglio.regione.lombardia.it 
Cell. 3351461860 
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