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Progetto Inner Wheel – Consiglio Nazionale “ Protezione dell’Ambiente “ 
 
Obiettivi 
 
La protezione dell’Ambiente e il miglioramento della qualità della vita sono oggi 
considerati temi di notevole importanza e argomenti di grande attualità che vanno 
posti all’attenzione dell’opinione pubblica, favorendo la formazione di una cultura 
che abbia a cuore il benessere del Paese e delle future generazioni. 
Non potendo l’Inner Wheel rimanere insensibile a tali tematiche, ritengo che, nel 
corso dell’anno e con la collaborazione di tutti i Distretti, sia opportuno potere dare 
un contributo concreto alla difesa dell’ambiente attraverso azioni mirate che 
coniughino competenze diverse, in un’ottica di sempre maggiore crescita di 
consapevolezza e responsabilità.  
La tutela del patrimonio paesaggistico e l’impegno nella difesa del nostro capitale 
naturale rappresentano l’anello di congiunzione tra i tre temi in cui si declina la 
sostenibilità (ambiente, economia e sociale). 
In questa prospettiva vorrei soffermarmi sul messaggio di Ian Riseley: “le piante sono 
la nostra casa, la vita dell’uomo dipende dalla vita vegetale, senza le piante sarebbe 
impossibile vivere; questo non solo perché esse rappresentano la base della catena 
alimentare e l’ossigeno che respiriamo proviene da loro. Non dimentichiamo che 
l’energia fossile (petrolio, metano, carbone) riguarda fossili di piante e che la 
maggior parte dei principi attivi medicinali, delle fibre tessili, dei materiali da 
costruzione, è di origine vegetale”. Ma di notevole impatto comunicativi sono anche i 
messaggi del nostro scienziato di fama internazionale Stefano Mancuso, fondatore del 
Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale di Firenze, il quale da anni pone 
l’accento sull’importanza del mondo vegetale sia ambientale che sociale, 
dimostrandone la relativa complessità a livello sia individuale che ecosistemica. 
L’uomo si è evoluto con le piante: per migliaia di generazioni esse hanno 
rappresentato l’intero ecosistema e, nonostante negli ultimi decenni questo legame si 
sia deteriorato, è dimostrato quanto la presenza delle piante influisca positivamente 
sul nostro benessere, esercitando una forte azione anche sulla nostra psiche. 
Considerato che l’albero, tra le forme della natura vegetale, è quello che più riunisce 
in se le caratteristiche pregnanti della stessa, rivelandosi l’epifania per eccellenza, 
ritengo sia opportuno fondare  su questo elemento il percorso di sensibilizzazione al 
tema ambientale attraverso interventi concreti.  
Adottare alberi, contribuire al mantenimento e miglioramento del nostro patrimonio 
arboreo, incrementarlo con nuove piantagioni diventa quindi il progetto di servizio 
dell’Inner Wheel Italia di quest’anno, che nelle sue molteplici declinazioni si propone 
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come un progetto di lotta al degrado, di valorizzazione della biodiversità e di 
maggiore identificazione nel territorio.  
 
Come e quali possono essere gli interventi che i Distretti d’Italia, anche 
collaborando fra di loro, possono porre in essere per la salvaguardia  e la tutela 
del patrimonio verde d’Italia, in un’ottica che supera l’annualità- 
 

1) Adozione di un albero monumentale ai sensi della L. n. 10/2013 “Norme per lo 
sviluppo del verde urbano”. In ogni regione d’Italia sono stati di recente censiti 
in virtù della predetta legge degli alberi di particolare pregio naturalistico, 
paesaggistico e antropologico rispondenti a quei requisiti di monumentalità 
riconosciuti  anche dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli alberi 
monumentali sono beni paesaggistici a tutti gli effetti e rientrano nel nostro 
patrimonio culturale. Considerato che la tutela di tali esemplari non può 
esimerci da una loro gestione conservativa, sarebbe una bella iniziativa quella 
di contribuire, attraverso un’adozione pluriannuale, alla loro cura, spesso 
dispendiosa. Nell’ambito di ogni distretto ci sono moltissimi alberi, di 
proprietà sia privata che pubblica; basterebbe individuarne qualcuno e stabilire 
i dovuti accordi con la proprietà preferibilmente comunale e con le eventuali 
associazioni e comitati  locali che si occupano della conservazione. 
 

2) Contributo alla gestione di un parco cittadino. Molto spesso le 
Amministrazioni comunali non sono in condizioni di garantire al verde 
pubblico le dovute cure. Un’iniziativa di impatto sarebbe quella di fornire, a 
livello di club singoli o riuniti, un contributo agli interventi di gestione 
ordinaria e straordinaria operati dall’ente gestore. 
 

3) Piantagione di nuovi alberi in aree individuate dall’Amministrazione comunale 
o dalla Regione e nell’ambito della loro programmazione di incremento della 
superficie arborea. Si tratta di iniziativa da intraprendersi a livello di distretto e 
tramite accordi specifici con gli enti territoriali. 

 
Vorrei anche organizzare un Forum Nazionale nel corso della festa dell’amicizia 
Maggio 2021, con la partecipazione di relatori esperti del settore e il 
coinvolgimento delle scuole come pubblico e concludendo con la visita dell’orto 
botanico di Palermo. 
Il Forum potrebbe intitolarsi “Alberi epifania della Natura” oppure “Intorno 
all’albero” oppure “ La tutela dei nostri alberi: un impegno di tutti”.    
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In tale forum gli aspetti da trattarsi potrebbero essere più di ordine culturale che 
strettamente tecnico: simbologia dell’albero, l’albero nell’arte, l’albero come sistema, 
funzioni e benefici  dell’albero in città, alberi monumentali, gestione del patrimonio 
arboreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Vice Presidente 
 


