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Fare i nuovi impianti 
di actinidia, drupacee 
(albicocco, pesco, 
susino, ciliegio), 
nocciolo, olivo, piccoli 
frutti, rosacee (melo, 
pero, melograno).

Per l’annunziata, 
è finita

 l’invernata

Sempre all’aperto 
si possono interrare 
i bulbi di cipolla e aglio, 
i tuberi di patata, 
le radici di rabarbaro 
e rafano.

Luna
nuova

Una volta terminate 
le gelate si 
trasferiscono in piena 
terra le piantine 
di fragola acquistate 
in vasetti, distribuendo 
poi un po’ di 
pacciamatura.

In vasetti si seminano 
anguria, basilico, 
cetriolo, melanzana, 
melone, peperone, 
pomodoro, zucca 
e zucchino.

Si seminano 
nelle aiuole 
le piante rustiche 
da fiore: calendula, 
convolvolo, bella 
di notte, graminacee 
ornamentali, papavero 
della California. 

Si seminano, in vasetti, 
da tenere al riparo, 
indivia riccia e sedano.

Distribuire sulle piante 
da frutto, non in fiore, 
poltiglia bordolese 
o prodotti contro 
le malattie fungine.

Direttamente all’aperto 
si seminano bietola 
da costa e da taglio, 
lattughe, pisello, 
prezzemolo, radicchio 
da taglio, rucola, 
spinacio, valeriana.

Marzo ventoso, 
frutteto generoso

Pasqua

Giornata internazionale 
delle foreste

L a foresta continua a diminuire 
mettendo in pericolo la sopravvivenza 
del nostro pianeta. Il 21 marzo di 
ogni anno, l’assemblea generale 

dell’ONU, ha istituito la Giornata Internazionale 
delle Foreste, un evento che si pone l’obiettivo 
di sensibilizzare la popolazione sull’importanza 
delle foreste per la sopravvivenza del pianeta 
e dell’uomo, ma anche sullo sfruttamento 
consapevole dei beni e servizi che questi ambienti 
ci offrono. Il tutto attraverso piantumazione 
di alberi, manifestazioni, conferenze, mostre 
fotografiche, filmati e video.
 
Perché salvaguardarle
Le foreste coprono circa un terzo del pianeta 
e sono di fondamentale importanza per diversi 
motivi: sono le più grandi riserve di biodiversità, 
attuano la protezione del suolo, migliorano la 
qualità dell’aria e dell’acqua, proteggono contro 
gli effetti del dissesto geologico, assorbono gran 
parte dell’anidride carbonica prodotta dalle 
attività umane e, nel complesso, mitigano gli 
effetti dei cambiamenti climatici. 
Un ruolo chiave in tutto ciò è svolto dalla 
FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura), che con il termine 
foreste individua le aree con estensione minima 
di 0,5 ettari, con una copertura arborea superiore 
al 10%, formata da specie in grado di raggiungere 
un’altezza di 5 metri a maturità. 
Secondo quest’organizzazione, l’area forestale 
mondiale è diminuita di 5,3 milioni di ettari 
l’anno, negli ultimi 20 anni, tra il 1990 e il 2010, 
4 volte le dimensioni dell’Italia, in particolare in 
sud America e Africa, solo in parte compensati da 
rimboschimenti e dlla naturale espansione della 
foresta. Proprio la FAO sostiene che una buona 
e capillare informazione sullo stato e le risorse 
delle foreste, che comporta anche l’uso della 
tecnologia satellitare per monitorare, è il modo 
migliore per bloccare deforestazione illegale 
e scomparsa delle comunità forestali locali.

La conferenza sul clima 
Si intreccia a questi temi la conferenza sul clima 
di Parigi, voluta dall’ONU, che ha avuto luogo 
lo scorso dicembre, ed è riuscita stipulare uno 
storico accordo tra i 195 paesi coinvolti per 
raggiungere, entro il 2030 importanti obiettivi, 
riassumibili in cinque punti: contenimento 
emissioni gas serra, salute degli oceani, ridurre 
la desertificazione, coltivazioni e impianti 
ecocompatibili, contenimento entro i due gradi 
dell’aumento di temperatura.
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