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C’è sempre il tempo per pensare e per piantare
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www.sodalesparma.org

•Sede fiscale Via Casa Bianca 3 -43123 Parma
•Iscritta al registro regionale e comunale 
delle associazioni di Parma
•Onlus che riceve il 5 per mille 
•CF 92135610340 
•Siamo 53 soci (31 donne) che si riuniscono a 
Vicofertile presso l’Agriturismo Leoni 
•Siamo assicurati per le nostre attività con la 
Cattolica Assicurazioni (polizza unica per il 
volontariato)

http://www.sodalesparma.org/


Il senso di Sodales per l’Ambiente

• Sodales è un’associazione ambientalista che dal 2005 tutela l’ambiente con azioni di 

informazione e sensibilizzazione per rendere i cittadini sempre più consapevoli verso la 

salvaguardia del territorio. Dona alberi alla città e ne cura la crescita insieme ai residenti, 

informa i giovani sul rispetto dell’ambiente, organizza attività sull’agricoltura civica e 

sull’economia civile come pilastri di un modello di sviluppo alternativo e compatibile con la 

natura.

• Sodales ha incontrato tanti ragazzi nelle varie scuole di Parma cercando di capire, 

insieme a loro, come si possa vivere e lavorare rispettando l’uomo e la natura.

• Sodales ha operato in varie iniziative culturali anche in collaborazione con l’Abbazia di 

San Giovanni Evangelista e con il Liceo Artistico Paolo Toschi di Parma.

• L’associazione gestisce anche la biblioteca di campagna “Frammenti di Parole” a 

Vicofertile. In questo posto si può ascoltare la musica, rilassarsi sotto il portico, 

camminare nell’orto e nel frutteto condivisi raccogliendo frutta e verdura, si può prendere 

un caffè e, volendo, si possono donare i libri usati rimettendoli in circolo.
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Il senso di Sodales per l’Ambiente
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• Sodales è iscritta al Forum Solidarietà di Parma e al Registro comunale 

delle associazioni di volontariato, lo statuto associativo e il bilancio sociale 

sono consultabili on line.

• Ci piace pensare che gli amici naturali di Sodales siano cittadini che 

abbiano a cuore una Parma che torni ad essere dimora di gente rispettosa 

del proprio territorio.

• Puoi donare il tuo 5 per mille a Sodales inserendo nella tua dichiarazione 

dei redditi il codice fiscale 92135610340. Non ti costa nulla ed insieme a 

te possiamo proteggere l’ambiente di Parma.

• Per ulteriori notizie visita il sito www.sodalesparma.org

http://www.sodalesparma.org/
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Piantare alberi 

Metà della popolazione mondiale vive oggi 
nelle città. Occorre pertanto riempire ogni 
spazio di piante perché noi siamo parte 
della natura e dobbiamo rendercene conto

Dobbiamo abbassare le emissioni da 
subito piantando ed accudendo alberi
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Piantare alberi 

• E’ una buona pratica ed è la valorizzazione di un bene comune

• I beni comuni materiali : aria, acqua, ambiente, territorio, biosfera, 
cibo

• I beni comuni immateriali:  legalità, salute, memoria collettiva, lingue 

• E’ un anticorpo verso fenomeni di degenerazione sociale, e di deriva 
culturale ed ambientale

• PIANTANDO ALBERI si allarga la consapevolezza che anche i singoli 
possono diventare costruttori del proprio futuro, si mettono insieme 
esperienze, ci si aggrega in comunità resilienti
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Cittadini che si mobilitano per salvare gli alberi 
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Cittadini che si mobilitano per salvare gli alberi 
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Gli alberi e il clima

Aiutano a mitigare l’effetto serra, 
assorbendo per tutta la vita anidride 
carbonica e quindi anche le emissioni 
climalteranti di origine antropica
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Gli alberi producono ossigeno

Grazie alla respirazione cellulare, gli 

alberi intrappolano CO2 ed emettono O2 

nell’atmosfera. La CO2 si trasforma in 

sostanza organica che diverrà suolo 

fertile. 
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Gli alberi puliscono l’aria

Filtrano il particolato e gli inquinanti 

nell’aria, le foglie intercettano sostanze 

dannose come l’anidride solforosa e il 

biossido di azoto
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Gli alberi puliscono l’acqua

Riducono il flusso della pioggia, 

incrementando le falde freatiche ed 

impedendo agli inquinanti di arrivare 

al mare
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Gli alberi prevengono l’erosione del suolo

Le radici penetrando nel terreno, specie 

sui versanti di montagne e colline, 

mantengono il suolo coeso, impedendogli 

di franare.
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Gli alberi abbelliscono le città e le rendono migliori

Fanno bene alla salute psicofisica; il verde rilassa, 

rinfranca, rincuora

Gli alberi sono resilienti oltre ogni aspettativa e 

sono maestri muti di pazienza e perseveranza
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Gli alberi regolano la temperatura

Producono ombra e assorbono la luce 

solare, raffrescando l’estate. D’inverno 

sono in grado di mitigare i venti più freddi.

La pianta riesce a ridurre il calore in quanto 
con la traspirazione assorbe calore
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Gli alberi aumentano la biodiversità

Danno riparo a decine di specie animali: 
uccelli, insetti, roditori. Interi ecosistemi si 
basano sulla loro ecologia
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Gli alberi fanno crescere sani i bambini

I bambini hanno bisogno di alberi su cui 

arrampicarsi per non perdere il loro lato selvaggio e 

il contatto con l’ambiente. La scoperta della natura 

favorisce le capacità motorie dei bambini, lo 

sviluppo cognitivo e intellettuale e la fantasia; i 

bambini che giocano a contatto con alberi e prati si 

comportano in modo più creativo.
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Gli alberi sono una memoria storica

I più antichi alberi hanno centinaia, 

migliaia di anni e portano dentro il tronco 

i segni del tempo. Temperature, siccità, 

quantità di sostanze nutritive. Da un 

tronco si può capire il passato.
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Gli alberi sono la nostra memoria

Una volta piantato un albero, 

probabilmente sopravvivrà a noi e ai 

nostri figli. Un autentico lascito per l’intera 

comunità.
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Gli alberi sono monumenti viventi del ricordo
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Piantare un albero

E’ un’occasione per coinvolgere i ragazzi e 
diffondere una coscienza ecologica. 
Attraverso la condivisione di un bene 
comune e il gioco impareranno un 
sentimento di appartenenza con la 
natura.
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Piantare un albero

•Ci offre la possibilità di dare una visione.
•Se offri una visione, il ragazzo ti segue.
•Questo significa non limitarsi a dare una 
nozione di scienza, di botanica, di 
geografia.

•Significa completare un’azione di 
consapevolezza accompagnandola con 
un percorso, un significato, un contesto.
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Alcune considerazioni

• Un mondo dove gli alberi vivano in armonia con l’uomo è possibile 
oltre che indispensabile

• Gli alberi amano la vita: si trovano piante che se dai loro una sola 
possibilità, la sfruttano vivendo più a lungo di coloro che le volevano 
abbattere perché senza speranza

• Questo perché comunichiamo in modo diverso e abbiamo una 
percezione del tempo diversa. 

• La nostra percezione è lineare, la loro circolare; la pianta cresce e si 
sviluppa ogni anno, per sempre
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Piantare un albero

• In Italia sono presenti 12 mld di alberi (200/testa)

• La prima è l’ER (1816 a/testa)

• Le specie di piante in Italia sono quasi 10 mila

• L'Italia, è lo stato d'Europa col maggior numero di specie di 
piante con semi.

• IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change ci dice che la crisi ambientale 
definitiva arriverà entro 10 anni

• E’ per questo che dobbiamo ascoltare le piante, ora, osservarle, 
accudirle, proteggerle
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Alcune considerazioni

• Gli alberi comunicano fra loro attraverso le radici che si intrecciano e 
si scambiano le sostanze nutritive. Per questo una foresta può essere 
definita come un super organismo con strutture analoghe a un 
formicaio

• Insieme gli alberi stanno meglio; la foresta naturale è un ecosistema 
che mitiga gli eccessi di calore e di freddo, immagazzina acqua e 
produce molta aria umida

• Ogni albero è indispensabile per mantenere uniforme la foresta od il 
bosco

26



Alcune considerazioni

• In una foresta naturale (esempio un faggeto) sembra che gli alberi si 
sincronizzino in modo da fornire tutti le medesime prestazioni 

• Non è così scontato. Ogni albero infatti cresce in un terreno con 
condizioni diverse anche solo nel giro di pochi metri

• Quindi ogni albero dovrebbe crescere diversamente, +/- rapidamente

• Invece gli alberi tendono a compensare fra loro forze e debolezze ed 
ogni folgia produce circa la stessa quantità di zucchero

• Pare che insieme, le sostanze nutritive e l’acqua si distribuiscano in 
modo ottimale per mettere ciascuno Albero nelle condizioni ottimali a 
raggiungere il massimo della forma
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Alcune considerazioni

• Su 550 Gigatoni (1gt =1mld t) di biomasa

• Gli animali 2 (di cui insetti 1, pesci 0,7, il resto 0,3)

• I funghi 12

• Le piante 450 (oltre 80%)

• Gli uomini 0,06 (0,01%)

• E’ chiaro quindi che non è in virtù del nostro numero che esercitiamo 
la sovranità sulla terra. L’uomo non dovrebbe considerarsi il padrone 
della Terra ma solo uno dei suoi condòmini più spiacevoli e molesti 
(Stefano Mancuso)
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Alcune considerazioni

• Gli alberi, se li accudisci ti ripagano donandoti tutto quello che 
possono oltre alla bellezza e all’armonia delle forme

• Se un albero non cresce muore, perdendo la sua bellezza; è per 
questo che è sempre in posizione dicotomica rispetto alla città.

• L’albero cresce nell’apparato radicale, nei meristemi apicali (chioma), 
nel tronco

• Radici compresse, capitozzature, atti vandalici, isole di calore sono 
tutti elementi antropici che ne minano l’esistenza e l’armonia
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Come piantare un albero

• Radice nuda (fittoni, paline) buca stretta e profonda

• Vaso (torba, terriccio) buca larga e non profonda. Le 
radici tendono ad allargarsi (smazzare le radici per 
piante in vaso)

• Sarebbe opportuno un paletto di sostegno sempre per 
le micro fratture delle radici a causa del vento

• Proteggere sempre  il colletto per gli animali a 2 e 4 
zampe (lepri, caprioli, decespugliatori, atti vandalici ed 
atteggiamenti colposi)
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Preparazione delle buche

• Per evitare compattamento e impermeabilizzazione le  
buche per la messa a dimora degli alberi meglio con 
terreno asciutto. 

• Devono essere ampie, di larghezza pari al doppio della 
zolla radicale. 

• La profondità tale affinché il colletto si trovi a livello della 
superficie del suolo o leggermente rialzato

• In presenza di condizioni di possibile ristagno idrico 
all’interno della buca è consigliabile stendere sul fondo uno 
strato di ghiaia e/o sabbia per drenare.
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Alcuni accorgimenti

• Si consiglia sempre un tutore anche se la pianta è piccola onde 
evitare che il vento arrechi micro lesioni e fratture alle radici 
anche superficiali

• Togliere l’erba accanto alla pianta

• Se non è possibile l’irrigazione automatica occorre quella 
manuale 

• A livello generale fato salvo condizioni specifiche: 20-25 l per 2 
v/settimana da marzo a settembre per 3 anni – condizioni 
minime per attecchimento ed accudimento
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Caratteristiche albero

L’albero è un essere vivente capace di svilupparsi
in altezza grazie ad un fusto eretto legnoso
(tronco) che può presentare o meno delle
ramificazioni.

Gli alberi si distinguono dagli arbusti per la
presenza di un tronco nettamente identificabile e
privo per un primo tratto di ramificazioni.
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Caratteristiche albero

• Radici. immerse nel terreno hanno 2 funzioni, una meccanica per 
sostegno e ancoraggio della pianta e l’altra di assorbimento (svolta 
dalle radici secondarie e consiste nell'assorbire dal terreno l'acqua e i 
Sali minerali disciolti).

• Tronco: serve come supporto ai rami e alle foglie e per il trasporto 
delle sostanze inorganiche, dalle radici alle foglie; è composto da più 
strati e, dall'esterno verso l'interno, troviamo:
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Caratteristiche albero

• Corteccia: serve da protezione per tutta la pianta, e riveste il tronco e i rami.

• Libro: è subito al di sotto delle corteccia ed è preposta al trasporto delle sostanze 
nutritive dalle foglie in tutte le parti della pianta.

• Cambio: è un tessuto formato da un sottilissimo strato di cellule, posto al di sotto 
del libro, che serve a generare tutti i nuovi tessuti all'esterno e all'interno per il 
sostegno.

• Alburno: è il vero legno attivo nel quale transitano acqua e Sali minerali assorbiti 
dalle radici e inviati alle foglie.

• Durame: è il legno inattivo che ha la funzione di sostegno, ricco di tannino per 
essere preservato dal marciume.
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Caratteristiche albero

• Rami: portano le foglie il più in alto possibile e in tutti i punti 
della chioma, in modo da esporre le foglie alla luce del sole.

• Foglie: sono un laboratorio chimico essenziale per la vita 
della pianta. Per mezzo della clorofilla e dell'energia della 
luce del sole , combinano l'acqua e i sali minerali 
(provenienti dalle radici) con l'anidride carbonica assorbita 
dall'atmosfera in zuccheri e ossigeno.
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Alcuni giochi
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Alcuni giochi
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I giochi dei colori

• Trovare i colori dominanti nell’ambiente in cui si troviamo

• Il Bianco delle nuvole

• Il blu del cielo

• Il verde delle piante

• Il giallo del sole

• I colori dei fiori e dei frutti

• Annotarli, conservarli e vederli cambiare

• Pensare ad un mondo senza colori a causa del taglio degli alberi 
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• Incentivare la curiosità – raccogliere storie, aneddoti sulla pianta da 
mettere a dimora

• Coinvolgere i ragazzi nella piantumazione

• Responsabilizzare una persona, una classe per l’innaffiamento e 
l’accudimento (20 l acqua 2v/sett da marzo a settembre)

• Far crescere insieme due nuovi amici per un periodo sufficiente a 
creare un legame

• Registrare i cambiamenti e la crescita dell’albero. 
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Cosa piantare:

• 1.       Acero campestre

• 2.       Carpino bianco

• 3.       Carpino nero

• 4.       Albero di Giuda

• 5.       Orniello

• 6.       Sorbo

• 7.       Noce nostrano (primaria grandezza)

• 8.       Alberi da frutta (melo, pero, mandorlo, melograno, ulivo)
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Cosa piantare:

• Mettiamo a dimora sempre alberi autoctoni

• Alberi con una buona capacità di adattamento alle condizioni tipiche 
del territorio e dell’ambiente urbano
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Classi di grandezza

• Per le piante ad alto fusto si possono individuare tre classi di 
grandezza: alberi di grande sviluppo, alberi di media 
grandezza; alberi piccoli.
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Cosa non piantare

• La scarsa adattabilità alle condizioni ambientali e altri caratteri 
indesiderati, come la produzione di polline allergenico o la 
suscettibilità alle malattie e ai parassiti, ne sconsigliano un 
impiego nel verde urbano
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Cosa non piantare
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Cosa non piantare
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• Alcune schede esemplificative sulle essenze
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Carpino bianco - Carpinus betulus

• Si distingue dal carpino nero per la corteccia grigio-cinerina 
priva di lenticelle e di placche, con lunghe scanalature verticali

• Preferisce i suoli umidi e gli ambienti mesofili = a metà strada 
fra arido (xerofilo) e molto umido (igrofilo). Lo troviamo 
associato al carpino nero, orniello, farnia, acero montano, 
frassino, faggio, olmo, castagno.

• Foglie con superficie superiore pubescente (pelosa/ruvida)

• In comune con betulla, ontano e nocciolo tutti della famiglia 
delle Betulaceae, hanno gli amenti (infiorescenza a forma di 
spiga) che scendono penduli dai giovani rami.
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Carpino bianco 
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Carpino bianco 
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Carpino bianco a sx e Carpino nero a dx
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Carpino nero 

• Ostrya carpinifolia - Carpino nero – Betulaceae.

Ostrya: dal greco "ostreia" = "ostrica": con riferimento ai frutti 
formati da capsule aggregate simili a conchiglie.

Pianta alta fino a circa 20 m, ma talvolta anche con portamento 
arbustivo. Corteccia liscia di colore bruno nelle piante giovani, 
marrone-grigiastra molto screpolata nei fusti adulti, con evidenti 
placche longitudinali facili a distaccarsi
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Carpino nero 

• Resiste bene alle temperature estreme in estate e in inverno e 
non soffre la siccità. E' una specie molto diffusa in tutto il 
mediterraneo

• Non ama il clima continentale umido tipico della pianura e i 
terreni argillosi.

• Ha un apparato radicale robusto ed abbondante di micorrize, 
importanti per la produzione di funghi e tartufi

• Nel XII sec. si credeva che sotto il carpino si fosse al sicuro dal 
vento, dalle tempeste e dall'influenza nefasta degli spiriti 
maligni.
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Carpino nero
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Carpino nero
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Carpino nero
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Note sull’Ulivo

• Ideale in zona collinare da 300 m

• Meglio per Parma il leccino

• Proteggere la chioma con tessuto / n.t. d’inverno dato che l’ulivo non 
perde le foglie e la nebbia gelando potrebbe rovinarle e mandare la 
pianta in sofferenza

• Meglio su terreno calcareo e argilloso

• Attenzione al ristagno di acqua (questo vale per tutte le piante)

• Nel caso mettere ghiaia e sassi
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Note sul Melograno - Punica granatum

• Il nome deriva dal latino malum “mela” e granatum “con semi”.

• Resiste sia al clima arido caldo sia al clima freddo;

• Come tutti i frutti da seme, anche la Melagrana rappresenta la fecondità, 
l’abbondanza e della prolificazione. Il succo di colore rosso evoca il sangue 
e costituisce il simbolo della vitalità dell’energia

• Il gran numero di semi (arilli) simboleggia abbondanza e prosperità mentre 
il raggruppamento dei semi nel frutto rappresenta la coesione.

• Melograno ed ulivo sono piante forti che necessitano di poca 
manutenzione

• Come i giardini in movimento si possono curare a basso impatto antropico

• Accudirli con un approccio less is more (la semplicità è importante)
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