ENTRO IL 2030

TRE
MILIARDI
DISUPPLEMENTARI
ALBERI

CRESCIAMO

INSIEME

#3BillionTrees

L’Unione europea (UE) ha un piano che prevede di piantare 3 miliardi di alberi in più
entro il 2030. Rientra nel nostro impegno di costruire le foreste dell'UE e affrontare il
cambiamento climatico. L’impegno dei 3 miliardi di alberi è un'iniziativa di livello europeo.
Oltre ad essere un bene per il clima, contribuisce a migliorare la salute delle foreste,
rafforza le aree rurali e contribuisce al verde urbano. Prevede una tabella di marcia per
assicurare che tutti gli sforzi di piantare alberi abbiano un impatto positivo sul clima,
l'ambiente, le città, e sulla salute e il benessere di tutti i cittadini dell'UE.
VANTAGGI PER TUTTI
 OMBATTERE IL
C
CAMBIAMENTO
CLIMATICO
3 miliardi di alberi che coprono 2
milioni di ettari potrebbero rimuovere
fino a 4 milioni di tonnellate di CO2
dall'atmosfera già entro il 2030
e fino a 15 milioni di tonnellate
entro il 2050.

 ALUTE E
S
BENESSERE
Gli alberi filtrano l'aria che
respiriamo e sono ottimi per il
nostro benessere: passare del
tempo in luoghi alberati riduce
lo stress, abbassa la pressione
arteriosa e migliora il nostro umore.

 ATURA E
N
BIODIVERSITÀ
Le foreste ospitano l’80 % della
biodiversità terrestre del mondo.
Offrono inoltre importanti servizi
a livello di ecosistema, come il
controllo delle inondazioni, la
ricreazione e l'acqua pulita.

LAVORIAMO INSIEME!
Piantare nuovi alberi non risolverà da solo la crisi climatica e della biodiversità, e non è un'alternativa alla conservazione
degli alberi esistenti. Al contrario, questa iniziativa integra gli sforzi più ampi dell'UE di protezione degli alberi e delle foreste
e di miglioramento della loro qualità e quantità, così come di ripristino del nostro ambiente e salvaguardia della nostra
natura.
Il Green Deal europeo stabilisce impegni e obiettivi, rafforzati nella strategia dell'UE per la biodiversità, per la
protezione e il ripristino della natura. Uno di questi è l’impegno di piantare almeno 3 miliardi di alberi in più
nell'UE entro il 2030.
È anche un impegno a collaborare con i nostri spazi verdi… e a contribuire ad aumentare il loro tasso di riproduzione naturale. La
quantità di alberi è fondamentale, tuttavia conta anche la qualità degli alberi piantati.

2020

2005

Abbiamo bisogno di alberi.
Hanno bisogno di noi.
Il futuro è nelle tue mani!

2030

Questo impegno mira a raddoppiare il
tasso di espansione delle foreste nell'UE
nel periodo 2005-2020, portandolo
a 3 miliardi di alberi aggiuntivi
entro il 2030.

PER SAPERNE DI PIÙ: QUI!

COME FAR CONTARE GLI ALBERI
NELL’IMPEGNO?

CHI CONTROLLA CHE SIANO
PIANTATI GLI ALBERI GIUSTI
E CHE SOPRAVVIVANO?

È facile: prima si pianta, poi si registra. L'Agenzia europea
dell'ambiente ha sviluppato una piattaforma dedicata,
La Commissione europea ha istituito un programma di
chiamata Map My Tree, per registrare e contare gli alberi. Per
pianificazione e monitoraggio a lungo termine, per garantire
essere ammissibili, gli alberi devono essere stati piantati dopo
che gli alberi piantati crescano nel tempo e prosperino
il 20 maggio 2020, data di adozione della strategia dell'UE per
in un clima mutevole. Come facilitatore dell'Impegno, la
la biodiversità. Devono essere alberi aggiuntivi, non parte delle
Commissione non controlla ogni albero piantato, ma controlla
piantagioni abituali, e devono apportare
il progresso generale. Fornisce inoltre
benefici alla biodiversità e al clima.
supporto politico e tecnico e strumenti
PIANTAGIONE DI QUALITÀ di comunicazione ed etichettatura.
Questo significa nessuna specie estranea
invasiva. Tuttavia si può piantare più o
meno qualsiasi albero nativo, a meno che
Una buona piantagione è
non sia adatto alle condizioni climatiche,
vitale per raggiungere il nostro
del suolo e dell'acqua previste.
obiettivo, e riguarda quattro
criteri chiave:
Il giusto albero

CHI PIANTERÀ
GLI ALBERI?

COME
SI REGISTRANO
GLI ALBERI
PIANTATI?

Il giusto posto

Il giusto tempo e
Chiunque può piantare un albero.
Per raggiungere questo ambizioso
Il giusto scopo
traguardo, abbiamo bisogno di cittadini
È possibile utilizzare la piattaforma
europei motivati a piantare alberi e
web Map My Tree per segnalare gli
a farli crescere. Il successo dell'impegno dipenderà dalle
alberi piantati come parte dell'impegno. Le organizzazioni
iniziative di base; individui, proprietari terrieri, associazioni,
impegnate a piantare nuovi alberi possono inviare un
aziende ed enti pubblici come paesi, città e regioni, sono tutti
messaggio all’indirizzo ENV-3BILLIONTREES@ec.europa.
incoraggiati a partecipare.
eu per segnalare gli alberi già piantati. Anche i singoli
individui possono contribuire all'impegno sostenendo le
organizzazioni partecipanti.
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