
Il progetto BOSCO DIFFUSO LIONS si ispira ed è la naturale evoluzione della campagna lanciata dalla rivista 

nazionale TRE ALBERI PER SALVARE IL PIANETA. Al progetto sono invitati a partecipare i Club Lions e Leo del 

Multidistretto, i quali metteranno a dimora, in collaborazione con le amministrazioni comunali, alberi autoctoni o 

arbusti in aree verdi dei Comuni italiani.

www.lions.it
E | D | Q

Qual è
l’obiettivo?

Cosa
dovrebbero 
fare i club?

Come
partecipare 

al progetto? 

Il Messaggio

Realizzare idealmente un unico, grande bosco nazionale che diverrà il Luogo della 
memoria (ogni albero messo a dimora sarà dedicato ad un Lions scomparso), il Luogo 
dell’educazione (verranno coinvolte le scuole nella piantumazione degli alberi e nella 

tutela del territorio) e il Luogo del futuro (in ogni spazio piantumato sarà affissa una 

targa-ricordo per l’impegno dei Lions per un futuro sostenibile).

Piantare alberi... I Club Lions e Leo possono usufruire dei protocolli sottoscritti con 

il Dipartimento di Protezione Civile, per la tutela del territorio, e con l’Associazione 

Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), per avere gli spazi necessari per la piantumazione e 

la manutenzione degli alberi. Inoltre, i Club dovrebbero avviare incontri con le scolare-

sche e con le cittadinanze, per sensibilizzarle al rispetto dell’ambiente e per istruirle sui 

rischi esistenti sul loro territorio e come comportarsi in caso di emergenza.

Creare un bosco non è facile, creare un bosco diffuso è quasi impossibile, ma divente-

rebbe possibile se centinaia di club italiani — il top sarebbe 500 —si mettessero insieme 

per combattere l’inquinamento, la fragilità territoriale e il non corretto uso del suolo. I 

500 Club dovrebbero semplicemente mettere a dimora alberi (si possono avere gratui-

tamente, fino all’altezza di 2 metri, da numerose istituzioni nazionali) e provvedere, con 

l’aiuto dei Comuni, alla loro manutenzione e innaffiatura.

La difesa dell’ambiente è un obiettivo mondiale del Lions International. Il BOSCO DIF-
FUSO LIONS è un obiettivo dei Lions italiani. Il messaggio dei club verrà supportato 

dalla rivista nazionale LION e, al di fuori della nostra associazione, dalla Comunicazione 

esterna, attraverso la stampa quotidiana e i social. I Club Lions e Leo aderenti, che in-

vieranno una foto della loro piantumazione alla rivista nazionale, riceveranno un adesi-

vo del nostro bosco da esporre sul loro stendardo.
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Oggetto del Protocollo d’Intesa è avviare ogni forma di 

fattiva collaborazione con i Comuni Italiani volta a favo-

rire l’impiego volontario e gratuito dei Lions per l’attivi-

tà di supporto con le seguenti finalità:

›  partecipazione di cittadinanza attiva ponendo al cen-

tro delle attività la materia ambientale con particolare 

riferimento alla cura e all’adozione delle aree a verde;

›  incentivazione di iniziative di rimboschimento princi-

palmente nei centri abitati;

›  promozione della partecipazione attiva dei cittadini 

alla manutenzione del verde pubblico quale occasione 

di collaborazione fra questi e le istituzioni;

›  partecipazione attiva della cittadinanza, attraverso in-

terventi occasionali o con l’adozione delle aree a verde 

— da intendersi quest’ultima quale messa a disposizio-

ne da parte delle amministrazioni comunali per il per-

seguimento delle finalità e lo svolgimento delle attivi-

tà indicate nel protocollo —, questa attività permette 

un utilizzo più soddisfacente delle aree da parte dei 

cittadini e può rappresentare uno stimolo alla coesio-

ne sociale;

›  l’adozione di aree a verde può rappresentare, secon-

do un modello di intervento dettagliatamente definito 

e regolato nei singoli contesti territoriali e in armonia 

con i vigenti principi nazionali regolanti i rapporti tra 

P.A. e soggetti privati, un utile strumento in grado di 

supportare il rilancio dell’attività di cura di alcune aree 

verdi cittadine tra quelle non di pregio, restituendo le 

stesse alla migliore fruibilità da parte dell’utenza in ge-

nerale.

Il Multidistretto, sulla base di appositi accordi e conven-

zioni locali, offre la collaborazione di tutti i Club ope-

ranti nel territorio di competenza destinati a fornire, a 

titolo volontario e gratuito, il recupero e la cura di aree 

destinate a verde rese disponibili dai Comuni.

In particolare, i Lions Club/Distretti per il periodo di va-

lidità delle convenzioni definite a livello territoriale pos-

sono svolgere le seguenti attività:

›  cura del verde orizzontale, pulizia, manutenzione de-

gli arredi ed eventualmente custodia e/o sorveglian-

za, secondo un livello quali/quantitativo di interventi 

conforme ai criteri ambientali minimi richiamati nel 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, Allegato 1, 

lettera E);

›  donazione di alberi e arbusti di specie autoctone, la 

cui messa a dimora sarà eseguita esclusivamente da 

parte di personale tecnico abilitato e secondo le mi-

gliori tecniche agronomiche;

›  conservazione dell’area messa a disposizione dai Co-

muni, creazione di corsi di sensibilizzazione per i citta-

dini, promozione dell’uso delle stesse da parte di co-

munità scolastiche e/o in occasione di eventi collegati 

alla conservazione dell’ambiente.

PROTOCOLLO D’INTESA CON 

ANCI NELL’AMBITO DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE
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