Giornata nazionale degli alberi
2016
21 Novembre 2016 Quartiere 5 Rifredi
Come indicato dall’Art. 1 della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani”, (GU n.27 del 1-2-2013) in vigore dal 01.02.2013 l’Amministrazione comunale fiorentina ha
stabilito di organizzare la giornata nazionale degli alberi in varie aree pubbliche all'interno del Quartiere 5
del Comune di Firenze.
Gli interventi rientrano nelle attività operative della Direzione Ambiente ed è volto al miglioramento della
sistemazione dei giardini attraverso l’incremento del patrimonio arboreo, le opere in oggetto hanno lo
scopo di implementare delle aree funzionali dal punto di vista estetico, fruitivo e ambientale.
Comunicazione
Quest’anno ricorre il 118° anniversario della Festa dell’albero (iniziativa proposta dallo statista Guido
Baccelli nel 1898, poi istituzionalizzata nell’art. 104 della legge forestale del 1923). La festa, che
istituzionalmente si dovrebbe svolgere il 21 novembre, vuole essere pretesto per una serie di iniziative
che intendono coinvolgere la cittadinanza per un lasso di tempo di 45 - 20 gg prima di tale data (a
seconda delle condizioni metereologiche).
Tutto verterà attorno al tema dell’albero in ambiente urbano, con particolare attenzione a tre keywords
(parole chiave): sostenibilità, solidarietà fra generazioni ed appartenenza al luogo. Proporre (oppure… la
consapevolezza di ) un tema così ampio offre la possibilità di approfondire molteplici tematiche: dalle
funzionalità, alla collocazione, alla modalità di gestione.
Le iniziative, che coinvolgeranno i cittadini fiorentini, intendono essere sia di tipo sociale con:
Incontri didattici nelle scuole
Workshop comunicando direttamente con i cittadini (il tema dell’ascolto è il primo passo per
una fruttuosa collaborazione fra istituzione e cittadino)
Incontri tematici con la P.A. e le istituzioni
Tavole rotonde con associazioni
Incontri con professionisti del settore
Sia di tipo realizzativo con:
Messa a dimora di alberi con il coinvolgimento delle scuole presenti sul territorio ( atto
simbolico con lo scopo di infondere nei giovani il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa
degli alberi)
Piantagione massiva di specie arboree nel territorio
Posto che l’intento è quello di coinvolgere non solo i cittadini ma anche i pubblici amministratori ed anche
i tecnici, saranno organizzati tavoli di discussione diversificati: dalle regole fondamentali di messa a
dimora e cura di un albero (utili ad un pubblico meno esperto in materia), per arrivare alla sicurezza, al
regolamento del verde e alla gestione del patrimonio arboreo con annessa la tutela dell’ambiente. Il
cittadino sarà messo a conoscenza di tali iniziative grazie al coinvolgimento di network radiofonici e tv
locali, comunicati stampa ed ottenere informazioni su internet: sito istituzionale del Comune
(Verdeonweb), pagine dedicate sui comuni social network ( Facebook, Twitter).

I giardini sottoposti agli interventi sono:
A) L'area delle Piagge all’interno del Giardino via Sardegna, posto al confine occidentale dell'area
comunale, in prossimità di via Pistoiese, l’area è un area di grandi dimensioni integrata nel verde di
quartiere.
L’intervento si propone di realizzare la piantagione di 82 nuovi alberi nell'area a verde, nelle seguenti
specie:
•Fraxinus oxycarpa 'Raywood' (3)
•Malus 'Golden Hornet' (3)
•Malus 'Red sentinel' (3)
•Prunus padus (3)
•Pyrus calleryana 'Chanticleer' (3)
•Sorbus aria 'Magnifica' (3)
•Sorbus aucuparia 'Edulis' (3)
•Koleuteria Paniculata (3)
•Parrothia persica (3)
•Acer campestre (3)
•Celtis australis (3)
•Fraxinus oxycarpa (5)
•Populus nigra 'Italica' (20)
•Quercus ilex (2)
•Tilia cordata 'Erecta' (16)
•Tilia tomentosa(4)
•Zelkova serrata (2)
•Quercus cerris (2)
•Quercus robur(2),
•Koleuteria pani culata (2)

Vista aerea dell'area di intervento (Google Earth)

B) Il Giardino di Via Sestese giardini del PEEP Sestrese, situato nella zona nord occidentale del quartiere
sul confine con il comune di Sesto Fiorentino. Le aree prescelte, fungono da elemento schermante tra la
strada e l'area residenziale come tessuto connettivo dell’insediamento urbano.
Le porzioni interne del giardino saranno accompagnate da 40 nuove alberature, le specie utilizzate sono:
•Fraxinus oxycarpa 'Raywood' (4)
•Malus 'Golden Hornet'(4)
•Malus 'Red sentinel'(4)
•Prunus padus(4)
•Pyrus calleryana 'Chanticleer' (4)
•Sorbus aria 'Magnifica'(4)
•Sorbus aucuparia 'Edulis'(4)
•Tilia cordata 'Erecta' (4)
•Acer campestre (4)
•Populus nigra 'Italica' (4)
•Quercus petrea (4)

Vista aerea dell'area di intervento (Google Earth)

C) I giardini di Via Reginaldo Giuliani in prossimità del plesso scolastico Don Minzoni, si presentano
scarsamente dotati di alberature, gli interventi in oggetto si prefiggono di ripristinare questo gradevole
spazio ed incrementare al copertura arborea qualificando l’area a disposizione dei cittadini.
Le porzioni interne del giardino saranno accompagnate da 52 nuovi alberi, le specie utilizzate sono:
•Fraxinus oxycarpa 'Raywood' (3)
•Malus 'Golden Hornet'(3)
•Malus 'Red sentinel'(3)
•Prunus padus(3)
•Pyrus calleryana 'Chanticleer' (4)
•Sorbus aria 'Magnifica'(1)
•Sorbus aucuparia 'Edulis'(3)
•Tilia cordata 'Erecta' (3)
•Acer campestre (4)
•Populus var. bolleana (20)
•Quercus petrea (3)
•Zelcova serrata (2)

Vista aerea dell'area di intervento (Google Earth)

