29 OTTOBRE 2018: MIGLIAIA DI ABETI SRADICATI IN VAL DI FIEMME
29 OTTOBRE 2021: MEDIAFRIENDS E LA FONDAZIONE ALBERITALIA
AVVIANO UNA CAMPAGNA SOCIALE PER IL RIMBOSCHIMENTO
Nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018 una terribile tempesta, la “tempesta Vaia”, ha seriamente
danneggiato la splendida foresta di Paneveggio, in Val di Fiemme (Trentino), distruggendo migliaia
di abeti. Un territorio devastato con immagini televisive terrificanti che ci ricordiamo tutti.
Mediafriends reputa indispensabile affrontare concretamente i cambiamenti climatici che stanno
aumentando la frequenza di eventi metereologici anomali. Per questo con la Fondazione Alberitalia
ha deciso di sostenere un progetto per dare nuova vita al bosco di Paneveggio, ricostituendo il
paesaggio e l’habitat per la fauna locale.
La campagna sociale prenderà il via venerdì 29 ottobre, avrà durata biennale e si svilupperà
attraverso diversi canali: una raccolta fondi e un’opera di sensibilizzazione sul tema sempre più
attuale dell’ambiente, grazie a servizi giornalistici e approfondimenti affidati a vari programmi in onda
sulle Reti Mediaset.
Il progetto di rimboschimento prevede la messa a dimora di 6.000-8.000 piantine nel bosco di
Paneveggio. L’intervento non avrà solo una valenza emergenziale, ma anche di prevenzione. La
scelta degli alberi, infatti, renderà il bosco più resiliente, con maggiori capacità nell’affrontare le future
avversità. La foresta dei Violini, così chiamata perché il legno dei suoi abeti rossi è utilizzato da
secoli dai liutai per la realizzazione di violini di pregio, tornerà in questo modo a essere una risorsa
preziosa per la popolazione.
In questa operazione giocherà un ruolo importante anche l’Agenzia Provinciale delle Foreste
Demaniali della Provincia di Trento, a cui sarà affidata, tra l’altro, la protezione e la tutela degli
alberi una volta piantati.
Per le modalità di donazione e informazioni dettagliate sul progetto: www.mediafriends.it e
www.alberitalia.it.
Fondazione Alberitalia ha come scopo principale il contrasto e la mitigazione del cambiamento
climatico indotto dall’uomo, utilizzando soluzioni basate sulla natura. Inoltre, persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Mediafriends è l’Ente del Terzo Settore fondato nel 2003 da Mediaset, Mondadori e Medusa.
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