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Gli effetti dei cambiamenti climatici, indotti anche dall’aumento 
della CO2 nell’atmosfera, sono sempre più evidenti e fonte di 
problemi.

I problemi legati all’effetto serra sono sotto gli occhi di tutti. Le
città, con il loro traffico di automobili, i riscaldamenti delle case,
gli scarichi di tante attività produttive, sono percepite come delle
“fabbriche” di CO2.

Le malattie e la mortalità dovuta all’inquinamento è altissima e
comportano grandi problemi sociali e notevoli costi per la sanità.



LAZIO GREEN

Le nuove azioni per la svolta verde nella 
Regione Lazio, provvedimenti e misure 
che fanno parte di una strategia ampia per la sostenibilità 
ambientale. 
1. Acquisti verdi. Sono in corso le nuove gare per la ristorazione 

ospedaliera;
2. Imprese green
3. Piano energetico regionale
4. Mobilità Green - Paline di ricarica per automobili elettriche;
5. Lazio plastic free;
6. Turismo sostenibile
7. Tutela delle acque
8. Rifiuti zero
9. Educazione Ambientale - Campagna per scuole, bambini e 

ragazzi. 



6 milioni di nuovi alberi, uno per ogni abitante della regione, per contrastare il
cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2, proteggere la
biodiversità.

Il nuovo progetto della Regione Lazio, che prevede un investimento di 12 milioni
di euro in 3 anni, per la piantumazione in aree urbane e periurbane, su tutto il
territorio regionale di alberi e arbusti autoctoni certificati.

IL PROGETTO



I NUMERI DEL PROGETTO 

12.000.000 di euro che la Regione investirà nel progetto

6.000.000 di alberi e arbusti messi a dimora in ambiente         
urbano e periurbano

30.000 ettari di “bosco diffuso” in più nel Lazio

240.000 tonnellate/anno di CO2 assimilata e compensata

1.000  km di emissioni compensate per ogni automezzo a  
Roma (1.500.000 autoveicoli)  



UN ALBERO IN PIÙ

E’ importante darsi obiettivi importanti, adoperare strategie e progetti 

che possano essere condivisi da tutti.

La Regione Lazio per questo ha aderito
alla campagna UN ALBERO IN PIÙ,
l’iniziativa lanciata da Slow Food a
nome della Comunità Laudato Sii, con
la collaborazione di WWF, che si pone
come obiettivo quello di
ridimensionare il riscaldamento globale
e contrastare il cambiamento climatico.



LA REGIONE LAZIO INVESTIRÀ 
12 MILIONI DI €

• La Regione Lazio investirà 12 milioni di euro (4 per ogni annualità dal 2020
al 2022) per produrre e acquistare alberi e arbusti autoctoni, FAVORENDO
COSI’ ANCHE UNA ECONOMIA DI SETTORE e, allo stesso tempo, si farà
promotrice di un’iniziativa di sensibilizzazione per spingere comuni,
grandi aziende, stakeholder, associazioni ambientaliste e privati
cittadini alla piantumazione diretta, in questo caso fornendo assistenza
per la scelta delle piante e dei luoghi più adatti.

• L’obiettivo è arrivare alla piantumazione di 6 milioni di alberi: uno per ogni
abitante del territorio laziale.



FASE 1 - LANCIO DEL PROGETTO

• FASE 1 - LANCIO DEL PROGETTO
• 18 ottobre 2019 è stato presentato il progetto 
 lancio della campagna di comunicazione 

OSSIGENO
 lancio della piattaforma OSSIGENO attraverso la 

quale si racconteranno:
http://www.regione.lazio.it/rl/ossigeno/

 le azioni messe in campo dalla Regione;
 le adesioni di stakeholder, aziende, enti

pubblici e privati etc che potranno avere un
loro spazio per diffondere foto, video e
materiali sui singoli progetti e soprattutto
conterrà il contatore della compensazione
dellaCO2



Saranno contattate tutte le scuole e le università pubbliche del Lazio, così come i comuni, gli
ospedali e i centri anziani, le IPAB e i Parchi Regionali, ASTRAL, le ATER, gli Istituti Culturali, le
Biblioteche, i Musei e le Dimore Storiche della rete regionale, le aziende agricole del territorio etc

FASE 2 - AVVIO DEL PROGETTO



FASE 2 - AVVIO DEL PROGETTO
Da novembre 2019

ATTIVAZIONE DELLA RETE REGIONALE
Molte le strutture regionali coinvolte: ambiente, urbanistica,
demanio e patrimonio, sanità, formazione, turismo, protezione
civile etc.

Da un lato saranno raccolte le loro adesioni al progetto attraverso
un ufficio che sarà dedicato all’organizzazione delle
piantumazioni degli alberi messi a disposizione della Regione),
dall’altro i singoli enti saranno sensibilizzati ad attivare ulteriori
azioni di piantumazione in ogni progetto/ accordo, offrendo
assistenza per la scelta di alberi e zone, e chiedendo di comunicarle
alla redazione della piattaforma.



FASE 2 - AVVIO DEL PROGETTO

dal 21 novembre 2019

I PRIVATI - SENSIBILIZZAZIONE DI AZIENDE, ENTI E
ASSOCIAZIONI

Saranno contattate le grandi aziende del territorio, enti
pubblici, associazioni, aziende ospedaliere e scuole
private, comitati di quartiere etc invitandoli a rinforzare le
azioni di piantumazione messe in campo dalla Regione e ad
aderire al progetto Ossigeno, inviando informazioni, foto e
descrizione del loro progetto alla redazione della
piattaforma.



IL VIVAIO DEL PARCO DEI MONTI
AURUNCI



IL VIVAIO DEL PARCO DEI MONTI 
AURUNCI

Il Vivaio istituito nel 2000 con l'intento di
conservare e tutelare il patrimonio genetico
delle specie più interessanti tra le
millenovecento che compongono la flora dei
Monti Aurunci e per recuperare le aree
degradate e dissestate del territorio del Parco
con le tecniche di ingegneria naturalistica,
metterà a disposizione del progetto 30.000
tra alberi e arbusti autoctoni.



FASE 3 - PIANTUMAZIONI E MESSA A 
REGIME DELLE PRODUZIONI dal 21 
novembre 2019

In concomitanza con la Giornata Nazionale degli Alberi, l’iniziativa prenderà il via
cominciando a piantumare parte dei 30.000 alberi e arbusti già disponibili e messi
a disposizione dal Parco Regionale dei Monti Aurunci. La piantumazione partirà
dai luoghi simbolici di competenza regionale – scuole e ospedali – e proseguirà
nelle settimane successive con le università, i luoghi della cultura, i parchi, le
riserve e i monumenti naturali etc

 Gli alberi saranno piantumati da: personale delle Aree Naturali Protette del Lazio,
guardia parco, operai, agronomi e forestali e associazioni di protezione civile.

 Allo stesso tempo si metterà a regime la produzione di circa 100.000 piante a
trimestre.

 La piattaforma comincerà a raccontare in due sezioni distinte il lavoro di
piantumazione della Regione e i progetti con cui hanno iniziato ad aderire enti,
aziende, associazioni etc



FASE 4 - ACQUISTO DEGLI ALBERI E 
SVILUPPO DEL PROGETTO 2020/2022

Realizzazione di sistema informativo territoriale “open” che accompagnerà
la campagna di piantumazione, contenente luoghi di piantumazione, numero,
dimensioni e specie delle essenze messe a dimora, responsabili della futura
cura delle piante, comprese eventuali “adozioni” e ogni altra notizia utile.

 Dal 2020 al 2022 saranno stanziati 4 milioni di euro ogni anno che, in 
seguito a una gara pubblica, consentiranno l’acquisto di nuovi alberi e 
arbusti.

 Parte delle risorse sarà destinata alla produzione diretta e soprattutto alle
spese di gestione e manutenzione delle piante messe a dimora.



FASE 4 - COSA CI ASPETTIAMO 
SERVIZI ECOSISTEMICI  

approvvigionamento di ossigeno, acqua, legname, e 
altre risorse genetiche;

mitigazione del clima, la ricarica delle falde acquifere,
la purificazione dell’aria, il consolidamento dei suoli;

conservazione delle specie animali e vegetali e della 
biodiversità; 

benessere psicofisico, valori estetici e ricreativi e il 
rafforzamento dei legami sociali. 



NOBEL PER LA PACE ABIY AHMED ALI
PRIMO MINISTRO DELL'ETIOPIA
Il 29 luglio scorso Abiy Ahmed Ali ha piantato
uno dei 10 miliardi di alberi che ha deciso di
disseminare lungo tutto il suo paese.

Lo stesso giorno 23 milioni di suoi
connazionali, da Nord a Sud dell'Etiopia, hanno
piantato 353 milioni 633 mila e 660 alberi in
12 ore un record mondiale. Sotto il sole e sotto
la pioggia, per ricreare nel suo paese il
patrimonio forestale che l'uomo e il
cambiamento climatico hanno distrutto,
portando desertificazione, sete, conflitti, fame
e morte.



Grazie per la vostra 
attenzione
http://www.regione.lazio.it/rl/ossigeno/

nbenedetti@regione.lazio.it


