MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXVII EDIZIONE – ANNO 2014


Il “MESE DELL’ALBERO IN FESTA”, la storica iniziativa curata, ideata e promossa
dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna in partenariato con le locali
Associazioni Venatorie, con la indispensabile collaborazione di alcune Associazioni
Ambientaliste e il contributo di Aziende locali e Istituzioni sensibili alle tematiche
ambientali, giunge quest’anno alla sua XXVII EDIZIONE.
Il Mese dell’Albero in Festa, si svolge anche all’insegna della nuova legge n.10 del 14
gennaio 2013) che obbliga i Comuni sopra i 15.000 abitanti a piantare un albero per
ogni bambino registrato all’anagrafe o adottato e a celebrare ogni anno la “Giornata
dell’Albero”.
L’Assessorato e il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, intendono mantenere e
confermare il proprio impegno per la realizzazione di questa attività di educazione
ambientale che si fonda sull’idea della “pineta e natura come laboratorio scolastico
all’aperto”. Il progetto coinvolge attivamente le bambine ed i bambini delle scuole
ravennati e l’intera comunità in una relazione stabile con il proprio territorio cercando di favorire lo sviluppo di maggiori conoscenze e sensibilità verso i concetti e la filosofia di “sviluppo sostenibile”, “conservazione della biodiversità”.

Disegno selezionato dal Concorso “Disegno l’Ambiente - Anno scolastico 2012-2013”
Scuola Tavelli - Scuola Primaria, Ravenna - Classe IA
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXVII EDIZIONE – ANNO 2014
dal 11 marzo al 10 aprile
Progetto di Educazione Ambientale
ideato, curato e promosso Servizio e Assessorato all’Ambiente
del Comune di Ravenna
con il patrocinio di:
Regione Emilia Romagna
USP Ravenna - Servizio Scolastico Regionale Emilia Romagna
in partenariato con:
EkoClub
ATC RA2 – Ambito Territoriale di Caccia Ravennate
Associazioni Venatorie
Associazione Tartufai Ravenna
con il contributo di:
Eni
START Romagna
HERA Ravenna
Sotris
Provincia di Ravenna
Deltambiente
e con la collaborazione di:
Corpo Forestale dello Stato
Legambiente - Circolo Matelda Ravenna
Gruppo Micologico
C.A.I. Sezione di Ravenna
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Le scuole che hanno aderito al Mese dell’Albero in Festa
XXVII EDIZIONE - Anno 2014
Scuole dell'Infanzia
Arcobaleno dei bimbi - Ravenna
Buon Pastore - Ravenna
Divina Provvidenza – S. Alberto
D. Missiroli - Piangipane
E. Foschi – San Zaccaria
Felici insieme – Ravenna
Freccia Azzurra – Ravenna
G. A. Monti – Ravenna
G. Garibaldi – Ravenna
Ghezzo – S. Pietro in Campiano
Gioco e imparo – Ravenna
G. Ottolenghi – Marina di Ravenna
G. Pascoli - Ravenna
G. Rodari – Ravenna
Il Gabbiano – Ravenna
I delfini – Punta Marina
I folletti – Mezzano
Il faro – Punta Marina
Il gabbiano – Ravenna
Il grillo parlante – Savarna
Il paese delle meraviglie – Ravenna
Il pettirosso – Porto Fuori
Il piccolo principe – S. Pietro in Vincoli

Il veliero – Porto Corsini
Imparo giocando – Lido Adriano
L’airone – Fosso Ghiaia
Landoni - Ravenna
Madre Teresa di Calcutta –
S. Pietro in Vincoli
Madonna della fiducia - Fornace Zarattini
Mamma Margherita - Ravenna
Mani Fiorite - Ravenna
M. G. Zaccagnini – San Michele
Mario Pasi – Ravenna
Monsignor Morelli – Ravenna
N. Bravi – S. Antonio
Parrocchiale di Mezzano – Mezzano
Peter Pan – Osteria
Peter Pan – Ponte Nuovo
Polo Lama Sud – Ravenna
S. Maria in Ferculis – Piangipane
S. G. Cottolengo –
Castiglione di Ravenna
San Francesco di Sales – Ponte Nuovo
San Pietro in Trento – Ravenna
San Sisto II – Santerno
Tavelli – Ravenna
Tito Valbusa – Classe
Villa dell’Albero – Madonna dell’Albero

Scuole Primarie
A. Spallicci - S. Pietro in Vincoli
B. Pasini – Ravenna
C. Balella – Piangipane
F. Mordani — Ravenna
G. Camerani – Ravenna
G. Garibaldi – Porto Corsini
G. Pascoli – Ravenna
G. Rodari – Mezzano
Grande Albero – Madonna dell’albero
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Iqbal Masih – Lido Adriano
Istituto Tavelli – Ravenna
M. Bartolotti - Savarna
M. Moretti - Punta Marina T.
Mons. G. Morelli - Ravenna
R. Campagnoni – S. Pietro in Campiano
San Zaccaria - San Zaccaria
S. Cavina – Porto Fuori
V. Randi - Ravenna

Le attività previste all’interno del Mese dell’Albero
Messa a dimora di nuovi alberi

11-13-18-20-25-27 marzo
e 1 aprile 2014

7 giornate dedicate alla piantumazione di “nuovi alberi”.
La piantumazione di giovani alberi fatta dagli stessi ragazzi intende stimolare in
ognuno di loro la crescita di un proprio senso di responsabilità l’ambiente in cui si vive
assumendo un significato etico molto profondo di socialità e di rispetto dell’esistenza
propria e altrui.
Gli studenti vengono assistiti nella messa a dimora di piantine in fitocella e radice
nuda che sarà effettuata secondo logiche che riprendano i
lineamenti caratteristici dell’ambiente e in modo tale da
conferire maggiore naturalità all’area rimboschita.
In questi ultimi anni l’attività di piantumazione si è estesa
anche ad alcune zone urbane. In particolare questa edizione
vedrà circa 2.000 piccoli studenti impegnati in 3 giornate
(25-27 marzo e 1 aprile) nella messa a dimore di nuove
piante nell’area verde situata all’intersezione tra viale Alberti
e viale Galileo Galilei sino all’area Lidl, aumentando così le
occasioni per contribuire non solo alla riforestazione del
“verde storico” delle nostre pinete ma anche alla formazione
di nuove “aree verdi” urbane, azioni concrete volte al miglioramento della qualità
dell’ambiente in cui viviamo in termini di salute e bellezza.

Piantumazione Pineta Ramazzotti
Nella giornata del 20 marzo 2014, il Mese dell’Albero in Festa partecipa alla rinascita
della Pineta Ramazzotti, teatro di un grande incendio il 19 luglio 2012.
Circa 600 bambini, accompagnati e guidati dal
Corpo Forestale dello Stato e supportati dalle associazioni venatorie e ambientaliste coinvolte,
effettueranno la messa a dimora di altrettante
piantine e potranno visitare e conoscere i luoghi
devastati dall’incendio ora in piena rinascita grazie
alla forza della natura e all’impegno di coloro che
stanno agendo per la loro tutela e difesa.
Collaboreranno anche la Polisportiva e il Comitato
Cittadino di Lido di Dante.
7

Aule Verdi in pineta

3 - 8 - 10 aprile 2014

3 giornate in cui le classi vengono invitate a
vivere il Parco come aula e come laboratorio d'ambiente, per una esperienza sicuramente divertente ma che, nel contempo si propone di stimolare l'interesse e l’attenzione sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità.
Un modo diverso di approfondire la conoscenza delle peculiarità ambientali e storicoculturali che caratterizzano questo particolare ambiente naturale ravennate.
I ragazzi saranno accompagnati da volontari del mondo ambientalista e venatorio,
grandi conoscitori della pineta e da alcuni esperti formati come guide ambientali o
animatori. I conduttori coinvolti cercheranno di trasmettere il “gusto” della scoperta,
il piacere di trovarsi in quel luogo in quell’istante, attingendo spesso dall’esperienza
personale, dal vissuto e dalla voglia di trasmettere una passione, un profondo amore
e rispetto per questo patrimonio naturale.

Concorso “Disegno l’ambiente”
Il Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna, organizza la XVII edizione di
questo Concorso che prevede la realizzazione di elaborati grafici, sulla base delle
esperienze in pineta, lasciando libera la scelta della tecnica da adottare.
I disegni dovranno comunque riguardare la natura e l’ambiente circostante cogliendone aspetti significativi o particolari. Ogni classe avente diritto può partecipare
inviando sino ad un massimo di due disegni.
Una giuria di esperti li giudicherà e, come per la passata edizione, ne selezionerà 12
che saranno utilizzati per la realizzazione del “Calendambiente 2015”.
Verranno inoltre selezionate due ulteriori opere che saranno rispettivamente
utilizzate per il manifesto della prossima edizione del “Mese dell’Albero in Festa e
per la brochure “AMBIENTE 2015”.

Giornate ecologiche
Le giornate di laboratorio del Mese dell’Albero in festa saranno
inoltre l’occasione per condividere e ottimizzare le attività di
pulizia del sottobosco portata avanti nelle cosiddette “Giornate
ecologiche”. In tali giornate le associazioni venatorie organizzano e
coordinano i volontari nelle svolgimento di numerose attività sia di
pulizia della pineta che di accompagnamento e supporto alle
piantumazioni e laboratori. Utilizzare i momenti di pulizia della
pineta portate avanti dai volontari come specifici laboratori all’aperto rappresenta una prezioso momento di approfondimento
delle conoscenze, delle peculiarità e delle esigenze proprie di una
pineta tipica come quella
ravennate.
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Laboratorio didattico sul tartufo
“Il Tartufo entra in classe”
L’iniziativa viene condotta in collaborazione tra l’Associazione Tartufai Ravenna e il
Comune di Ravenna e si inserisce nel programma del “Mese dell’Albero in Festa”
coinvolgendo alcune classi della Scuola Secondaria di I grado M. Montanari di Ravenna (coordinatrice l’insegnante Adele Bisca).
Il laboratorio didattico, che si propone in generale di favorire e sviluppare la
conoscenza da parte
dei ragazzi del proprio territorio, delle sue peculiari
caratteristiche
e
tradizioni, delle regole da rispettare per la tutela
dell’ambiente e per uno sviluppo sostenibile, si
articola in una lezione in classe con proiezione di diapositive e consegna di dispense.
Inoltre, sabato 5 aprile 2014, 4 classi della scuola accompagnate dall’esperto tartufaio Luigi Pelliconi, verificheranno
sul campo, in una escursione guidata in pineta, all’interno
della Sagra del tartufo, le nozioni acquisite: specie di
tartufo presenti nel nostro territorio, modalità di
raccolta,
produzione di piante micorizzate e impianto di una
tartufaia.
regole di gestione delle tartufaie naturali e progetti di
valorizzazione
delle vocazioni tartufigene nella provincia di Ravenna,
rapporti tra tartufaio e ambiente, tra tartufaio e cane.

LABORATORIO “Lamone bene comune”
Il Comitato Acque Terre con le sue volontarie, profonde conoscitrici dei luoghi e
della natura che contraddistingue le nostre pinete, richiamando la rassegna che
realizzerà nel mese di luglio 2014 a Marina Romea e Porto Corsini “Vetrina a Mare
Lamone bene comune”, darà vita ad un laboratorio tematico in cui alcune classi
della scuola primaria di Porto Corsini verranno accompagnate sia alla scoperta del paesaggio naturale
situato ai margini e nei pressi fiume Lamone sia
nella rievocazione del rapporto secolare di donne e
uomini con la pialassa.
Tali attività, svolte attraverso un laboratorio all’aperto in pineta e alcuni incontri in classe, verranno fissate in opere pittoriche realizzate dai giovani studenti
ed esposte in occasione della rassegna prevista nel
mese di luglio.
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Catalogo Diversalberi
In occasione dell’avvio del
Mese dell’Albero in Festa viene
offerto e distribuito il catalogo
della bellissima Mostra
“Diversalberi” esposta nel mese di
novembre 2013 in occasione della
Giornata Nazionale
dell'Albero, istituita il
21 novembre di ogni anno con
Legge 10 del 14 gennaio 2013,
e realizzata dai ragazzi dei centri
“il Faro”, “Quake” e ”Isola/
Aquilone”, dagli adulti dei
Centri “Bosco Baronio”, “Lo
Zodiaco”, “L'Arca”, “Il Delfino”,
“I Girasoli”, “Centro Teodorico”
insieme alle loro fantastiche ed
entusiaste educatrici,
in particolare Antonella Gentilini
e Linda Mazzotti.
La mostra rilancia il tema dell'albero visto da
trattato con atteggiamenti e scelte di rispetto per
chiave di recupero di materiali altrimenti
tare rifiuti.

ragazzi e adulti e
la natura anche in
destinati a diven-

Il catalogo che viene presentato e offerto, rappresenta
un ingresso attivo di tali
centri sia nell'iniziativa del
Mese dell'Albero in Festa,
che coinvolgerà quest'anno
anche i ragazzi dei centri a
loro dedicati, sia nelle
progettualità che vengono
proposte e attivate all'interno della programmazione
generale.
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OBIETTIVO AZZERA CO2
Ravenna 2013
Il “Mese dell’albero in festa” rappresenta anche un’occasione per compensare
le emissioni di CO2 prodotte durante la manifestazione “Ravenna 2013”, svoltasi nelle giornate del 25-26-27 settembre 2013 nel centro storico di Ravenna.
A tale manifestazione si sono registrati oltre 1500 partecipanti provenienti da
ogni parte d’Italia. L'organizzazione, curata dalla società Labelab unitamente ad
altri soggetti, da sempre sensibile alle tematiche della sostenibilità ambientale ed
attivamente impegnata su questi temi, si è posta l'obiettivo di azzerare il debito
di CO2 creato dall'evento nel suo complesso.
Grazie alla collaborazione con l'Ufficio Educazione Ambientale e Agenda 21Locale
- Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna è stato pertanto previsto
un intervento di riforestazione, durante l’iniziativa Mese dell’albero 2014, per
abbattere le emissioni di gas ad effetto serra conteggiate e verificate.
Dai calcoli effettuati sono state prodotte:
152 tonnellate di CO2 - emissioni dovute ai viaggi (compensazione tradotta in
circa 108 alberi)
•
3.968 kg di carta consumata (compensazione tradotta in circa 61 alberi).
•

In totale i consumi di CO2 calcolati e di carta consumata saranno compensati
dalla messa a dimora di circa 170 alberi (numero stimato in base a calcoli
matematici).
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