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Giornata dell’albero, 24 Aprile 2020
Il 24 aprile 2020, appena due giorni dopo la Giornata della Terra, ci sara’ la Giornata
internazionale dell’albero. Gli alberi non ci danno solo ombra nelle calde giornate
estive, ma molto di più: ossigeno in cambio del nostro “prodotto di scarto” che
espiriamo, la CO2, �ori che nutrono gli insetti, ghiotti frutti e radici che tengono
insieme la terra fertile. Gli alberi ospitano innumerevoli esseri viventi: uccelli,
scarafaggi, ragni, persino i mammiferi allevano i loro piccoli nelle cavità degli alberi. Gli
alberi ci danno anche la legna per fare una casa, contribuendo al nostro benessere, e
come esseri sociali ci insegnano persino un modo di vivere: un albero adulto si
preoccupa principalmente del benessere della comunità forestale!

Ma gli alberi vengono sempre più molestati, ed in particolare vengono disturbati dalla
crescente radiazione dei telefoni cellulari. Le loro foglie appassiscono a causa dei campi
elettromagnetici generati arti�cialmente. Senza foglie intatte, un metabolismo
funzionante, attraverso la cosiddetta fotosintesi, non è più possibile. Non c’è da
meravigliarsi che in questi giorni gli alberi si ammalino in molti luoghi, perché il loro
sistema immunitario è indebolito dalle radiazioni a microonde arti�ciali della
comunicazione mobile, che sono troppo intense per la loro natura. Di conseguenza, gli
alberi diventano sempre più sensibili a varie malattie o non possono più allontanare i
loro nemici naturali, che prendono quindi il sopravvento. Il fatto che gli alberi si
ammalino non può essere attribuito solamente ai cambiamenti delle condizioni
climatiche. Per contro, con le radiazioni continue delle antenne dei telefoni cellulari, è
suf�ciente un solo fattore di stress aggiuntivo, come ad esempio la siccità, e l’albero
presenta gia’ problemi. Ma gli alberi sono essenziali per la nostra sopravvivenza.



https://www.naturalscience.org/it/news/2020/04/giornata-dellalbero-2020/

Pertanto, se ti è possibile, in base alla situazione attuale, pianta almeno un albero
durante la Giornata internazionale degli alberi! Molti vivai offrono anche la consegna di
piante in contenitori direttamente a casa tua, oppure puoi ordinare un albero in
anticipo e ritirarlo sul posto. Se non riesci a piantare un albero nella Giornata dell’Albero
di quest’anno, considera come puoi esprimere la tua gratitudine ed apprezzamento agli
alberi in altro modo. Forse puoi appendere su un albero del materiale per aiutare gli
uccelli nella nidi�cazione oppure una mangiatoia per uccelli? Forse facendo un picnic
con uno o due amici o dei familiari in un giardino o in foresta ai piedi di un albero? O
dando acqua fresca ad un albero se non piove da molto tempo? Forse hai appena
abbracciato un albero? E ricorda: non è mai troppo tardi per piantare un albero! Fallo
alla prossima occasione.
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