Anche i Pini loricati del Parco del Pollino tra gli "Alberi
dell'Unità d'Italia"
Concorso della Società Geografica Italiana per i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori
(Rotonda, 05 Apr 12) Al via la prima edizione del concorso fotografico "Alberi dell'Unita' d'Italia"
promosso dalla Societa' Geografica Italiana in collaborazione con la Fondazione UniVerde.
Sostenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'iniziativa e'
finalizzata a promuovere la conoscenza dei "patriarchi vegetali", ovvero degli alberi secolari, e a
valorizzare turisticamente le aree naturali protette, in particolare i Parchi Nazionali e Regionali
italiani, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tutela degli habitat
marini e terrestri.
Il progetto vede coinvolti in prima persona i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori di tutto
il territorio nazionale, attraverso la conoscenza e la scoperta diretta dell'ambiente forestale, al fine di
promuovere tra i giovani un turismo eco-sostenibile che – afferma Franco Salvatori, Presidente
della Societa' Geografica Italiana – "rappresenta la vera frontiera etica con la quale il turismo deve
confrontarsi".
Per Alfonso Pecoraro Scanio, gia' Ministro dell'Ambiente e Presidente della Fondazione UniVerde
– "l'idea di ricordare i patriarchi vegetali quali unici testimoni viventi dell'Unità d'Italia aveva gia'
avuto largo apprezzamento durante il concorso di fotografia geografico–ambientale "Obiettivo
Terra", ora vogliamo renderla ai giovani per rilanciare cosi' la conoscenza e l'amore verso il nostro
patrimonio boschivo, una preziosa risorsa per l'Italia".
Grazie al contributo del Corpo Forestale dello Stato sono state prodotte delle schede informative per
aiutare i ragazzi a riconoscere e datare gli alberi secolari. Tali schede verranno distribuite agli
studenti di tutte le Regioni italiane invitati a partecipare ad escursioni guidate all'interno dei Parchi
Nazionali e Regionali del Paese per realizzare reportage fotografici. Le foto pervenute saranno
selezionate e diventeranno oggetto di una mostra che si terra' a Roma il 5 giugno in occasione della
Giornata Mondiale dell'Abiente, presso la sede della Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei
in Villa Celimontana. "Alberi dell'Unità d'Italia" coinvolge i Parchi Nazionali e Regionali di tutte le
regioni italiane.
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