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         Anagni, lì 29.10.2018 
 
                                                                       
Via email:  d.natalia@comune.anagni.fr.it 

Via pec :    comune.anagni@postecert.it 

Egr. Sig.  

Sindaco del Comune di Anagni 

Avv. Daniele NATALIA  

 

Per conoscenza 

Via email:  vittorio.dercole@comune.anagni.fr.it 

 

Egr. Sig. Assessore 
all'Urbanistica ed Ambiente - 
Pubblica Illuminazione 

Avv. Vittorio D’ERCOLE 

Via email:  r.ambrosetti@comune.anagni.fr.it Egr. Consigliere con delega alla 
pubblica istruzione 

Sig. Riccardo AMBROSETTI 

 

Oggetto: Festa degli Alberi 2018 

 

Egr. Sig. Sindaco,  

Il 21 novembre prossimo ricorre la “Giornata Nazionale degli Alberi”, riconosciuta ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 10 del 14/01/2013. L’obiettivo, attraverso la valorizzazione e la tutela dell’ambiente 
e del patrimonio arboreo e dei boschi, è quello di promuovere politiche di riduzione delle emissioni, 
la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità 
dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli 
insediamenti urbani. Accanto alle iniziative per la Giornata Nazionale degli Alberi, si svolgono 
anche quelle per la Festa dell’Albero, un’iniziativa promossa da Legambiente e giunta 
quest’anno alla decima edizione. 

Il nostro circolo le sottopone due iniziative per la partecipazione della Città di Anagni alla Giornata 
dell’Albero:  

1. Attività per le scuole 

La sensibilizzazione delle giovani generazioni è uno dei fondamentali obiettivi di tale giornata: le 
scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa sono 
invitate a organizzare iniziative per promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, la tutela 
della biodiversità e il rispetto delle specie arboree, anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio tra 
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comunità umana e ambiente naturale, di favorire l’adozione dei comportamenti quotidiani 
ecosostenibili.  

Proponiamo di mettere a dimora 10 piante di Acero Italiano, dono del nostro circolo, nelle 
pertinenze di uno degli edifici scolastici presenti sul territorio comunale, da individuare di concerto 
tra l’amministrazione ed i dirigenti scolastici. 

La specie arborea individuata è tra quelle ritenute più efficaci per purificare l'aria* da agenti 
inquinanti, risultando quindi idonea ad essere piantumata in aree urbane interessate da fenomeni 
di inquinamento.   

* rif. http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MANUALE1292015.pdf 

 

2. Ripristino degli alberi di Viale Giacomo Matteotti 

La passeggiata di Viale Giacomo Matteotti ha un grande valore simbolico, paesaggistico oltre che 
pratico, ed occupa un posto speciale nel cuore degli anagnini di ogni età. La sua caratteristica 
alberata è costituita da platani e ippocastani alternati in maniera irregolare che nel tempo sono 
stati in parte abbattuti senza essere stati sostituiti.  Sono ancora ben evidenti le tracce degli alberi 
abbattuti più recentemente. 

Dalle foto allegate, si evince come nel lato destro manchino circa nove piante e nel lato sinistro ne 
manchino circa quindici, considerando anche un ippocastano secco. Da notare, inoltre, che nel 
lato destro, all'incrocio con Colle della Formica, era presente un grosso olmo, che è stato abbattuto 
e sostituito da una sorta di ingombrante rotatoria. 

Chiediamo all’amministrazione di valutare il ripristino della storica alberata, restituendo alla città 
uno dei suoi più caratteristici elementi. 

 

In attesa di un suo riscontro, che auspichiamo positivo,  

Cordiali Saluti 

 
dott.ssa Rita Ambrosino 

Segreteria Regionale Legambiente Lazio 

Presidente Circolo Legambiente Anagni 
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Viale Matteotti, lato destro da Piazza 
Ruggero Bonghi	

 

 

 

Viale Matteotti, lato sinistro da Piazza 
Ruggero Bonghi	

 

 

 

Incrocio tra Viale Matteotti e Via Roma 
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Incrocio tra Viale e Colle della Formica	

 

 

 

Lato destro, tracce albero mancante	

 

 

 

Lato sinistro, alberi mancanti	

 

 

 

 



	
CIRCOLO	LEGAMBIENTE	ANAGNI	

CIRCOLO	LEGAMBIENTE	ANAGNI	
Via	Colle	San	Domenico,	40	-	03012	Anagni	

tel.	338.8249444	
mail	:	legambiente.anagni@gmail.com	
pec:		legambiente.anagni@postecert.it	
web:	www.legambienteanagni.com	

	

 

 

Lato sinistro, traccia albero mancante	

 

 

 

Lato sinistro, distanza tra gli alberi 4-5 metri 

	

 

	

	


