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La rete e il progetto globale di milioni di alberi - nell'Ambito del
quadro del Programma delle Nazioni Unite La divisione Hong Kong
Progetto Internazionale “Milione di Alberi (Foresta)”
Progetto e Rete sotto il quadro del ONU-PA
Attraverso progetti quali Campagna “Miliardo di Alberi” e Progetto “Milione di Alberi” sotto il quadro
delle Nazioni Unite, le nostre campagne anti-deforestazione, riforestazione, ricostruzione oasi sia in
Cina ovest e in Mongolia che in Mezzo Oriente e in Nord Africa hanno contribuito alla ricostruzione
delle terre dei popoli indigeni ed agli sforzi della pace durante l’ultimo decennio.
Sotto l’iniziativa della Commissione Giornata Mondiale della Terra e del Programma Ambiente
dell’ONU hanno avuto gli inizi il Progetto “Milione di Alberi (Foresta)” intorno al mondo nel agosto del
2009 per anti-desertificazione, rimboschimento ed educazione sostenibile in zone interramento, zone
risviluppate dopo incendi boschivi, paludi ripristinate, zone soggette alla desertificazione, ecc. Il
Progetto ha lo scopo di allievare i problemi ambientali provocati dal riscaldamento globale. Avendo
agli inizi il bersaglio di piantare un milione di alberi per allieviare l’ambiente in zone a basso reddito e
per migliorare i mezzi di sostentamento, è stato esteso a comprendere oggigiorno la riforestazione, la
coltivazione, la conservazione culturale e la promozione dello sviluppo sostenibile.
Con oltre un centinaio di paesi e regioni partecipanti in tutto il mondo, il Progetto “Milione di Alberi
(Foresta)” è sostenuto in tutto il mondo, avendo piantato oltre un centinaio di milione di alberi in tutto il
mondo ogni anno.
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Il tema del Progetto “Milione di Alberi (Foresta)” nella zona Asia-Pacifico è “il clima per salvare il
future”. L’approvazione del Progetto in Hong Kong nel 2010 segnala la prima partecipazione della
città nelle attività internazionali nel campo di piantagione alberi. Una commissione regionale è stata
istituita nel giugno dello steso anno per il rimboschimento della città e di cooperazione, realizzando
sforzi nella conservazione, nell’educazione e nello sviluppo sostenibile in cooperazione con altre
commissioni regionali Progetto “Milione di Alberi (Foresta)” con le Rete Giornata della Terra (EDN) e la
Rete Mondiale dei Paludi (WWN).
Il Comitato Progetto “Milioni di Alberi (Foresta)” di Hong Kong è formato principalmente dalla Hong
Kong Green Nature Union e il suo ente caritativo, Fondazione HIMA Hong Kong. La prima seduta
del Comitato regionale del Progetto “Milione di Alberi (Foresta)” si è tenuta nel luglio 2010 presso
l’Università di Hong Kong, istituendo almeno un’attività di rimboschimento almeno annuale per il
pubblico e anche venti seminari imboschimento per imprese, scuole e la società civile.
Dal giugno 2010 al gennaio 2016, il Comitato Progetto “Milioni di Alberi (Foresta)” di Hong Kong ha
organizzato 6 Giornate Piantagione Alberi e Conservazione, 5 attività di afforestazione locali, circa 310
impianti di alberi e serminari di conservazione, circa 1300 lavori di conservazione di alberi, lavori di
riabilitazione di terreno agricolo e seminari sull’educazione di sviluppo sostenibile, 46 corsi per giovani
ambasciatori e programme di formazione e di scambio per assistere ai progetti anti-desertificazione
all’estero (come in Mongolia, Xinjiang, Tibet, il mondo arabo, ecc) in cui hanno preso parte oltre 20.000
persone e 500 imprese, centri sociali, istituti scolastici e dipartimenti governativi. I nostri soci e gli
aiutanti del Comitato hanno già piantato più di 15.000 alberi autoctoni in Hong Kong e anche oltre
30.000 alberi nelle altre regioni.
Il Progetto “Milioni di Alberi (Foresta)” è stata istituita dal 2009 in diverse paesi, regioni e città in tutto il
mondo; al giorno d’oggi le città e regioni partecipanti sono più di 100. Per la Campagna “Miliardo di
Alberi” del Programma per l’Ambiente della Nazioni Unite, più di cento milioni di alberi sono stati
piantati ogni anno sulla terra. Il Programma per l’Ambiente dell’ONU ha annunciato nel 2006 la
Campagna “Miliardo di Alberi”, l’obiettivo della quale è di piantare un miliardo di alberi per tutto il mondo
nel 2007 per affrontare i problemi del cambiamento climatico. Nel mese di Agosto del 2009, l’ONU, il
Comitato Giornata Mondiale della Terra e altri avvocati hanno lanciato una nuova attività globale di
rimboschimento – il Programma Internazionale “Milione di Alberi (Foresta)” avendo lo scopo di piantare
un milione di alberi nelle aree desertificate, climaticamente povere, ecc, per contribuire a migliorare
l’ambiente ecologico ed aumentare il reddito del popolo. Dal lancio del programma, ha ottentuto sia il
sostegno che la partecipazione di cinque continenti e più di cento città, fra cui Hong Kong; centinaia di
milioni di alberi sono stati piantati e conservati in diverse zone ogni anno; e lo scopo del Progetto si è
esteso per comprendere l’agricolture e la coltivazione biologica, la conservazione culturale sostenibile
e livelli di sviluppo e di educazione ambientale. Negli ultimi anni, la campagna “Miliardo di Alberi” e il
Progetto “Milione di Alberi (Foresta)” per l’ovest di Cina, Mongolia, Arabia, Nord Africa e in altre zone
del deserto, ha esguito le opere di anti-desertificazione, rimboschimento e la creazioni di nuove oasi
per i popoli indigeni a ricostruire le loro case e mantenerci la pace. Nell’aprile del 2000 a Taipei e a
Shanghai per il Progetto “Milione di Alberi (Foresta)”, una Giornata Piantagione di Alberi è stata tenuta
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ed ha rotto il primato del Guinness per il maggior numero di persone coinvolte in un’attività di
piantagione di alberi entro un giorno. Nel 2011 più di cento regioni e città hanno partecipato alle attività
di piantagione di alberi e di conservazione in tutto il mondo. Nel dicembre dello stesso anno il
programma ambientale delle Nazioni Unite “Campagna per un miliardo di alberi” è stata riorganizzata
come Programma “Piantiamo per la pianeta”, mentre il Progetto e la Rete “Milioni di alberi (Foresta)”
continuano ad operare fino ad ora in modo indipendente nei diversi paesi e regioni.
Essendo il primo progetto di rimboschimento internazionale a cui ha partecipato Hong Kong, il Progetto
“Milione di Alberi (Foresta)”:


è un progetto internazionale



incorpora l’istruzione, l’ecoturismo e l’imboschimento



ha l’obiettivo di imboschimento, anti-desertificazione e istruzione



è avviato e sostenuto dall’UNEP, EDN e WWW



si tiene in più di 100 città in tutto il mondo per la Giornata della Terra dell’anno 2010-11.

La vostra partecipazione oggi è solo l’inizio; la campagna deve essere sostenuto oltre decenni. Dopo
le nostre attività di rimboschimento su scala larga accettiamo sempre richieste da varie organizzazione
per seminari su rimboschimento a lungo termine ed educazione. Poiché la tutela dell’ambiente è una
sfida a tempo indeterminato per la nostra coscienza, la perseveranza e l’aspirazione che richiede sforzi
continui, ogni progetto nostro – da quelli che trattano di cura di piante, di anti-desertificazione,
dell’agricoltura biologica a quelli su energie rinnovabili allo sviluppo sostenibile – è un impegno a lungo
termine senza una data di fine definita. Il vostro sostegno riguardante a noi sarà un gran contributo ai
nostri sforzi ambientali in Hong Kong.
Nel 2016, cioè il ottavo anniversario del Progetto “Milione di Alberi (Foresta)” in Hong Kong, oltre ai
nostri progetti di lotta alla desertificazione, continueremo le nostre attività di afforestazione locali ed
internazionali annuali – almeno quattro giornate di piantagione alberi e conservazione su larga scala
ad Hong Kong, un’attività di piantagione e conservazione su mezza scala, 30 giornate cura di piante /
piantagione alberi, il programma ‘Una persona all’albero’ per i giovani ambasciatori, tre corsi di
formazione, scambi e altri programmi per i giovani ambasciatori, circa 50 lavori routine di
conservazione alberi, e altri lavori di piantagione e conservazione all’estero.
Apprezziamo il vostro sostegno del Progetto “Milione di Alberi (Foresta)” e accogliamo la vostra
entuasiasta partecipazione in queste attività, per sostenere insieme “il clima per salvare il futuro” in
tutto il mondo.
Se avrete qualche domanda, non esitate a contattarci ad info@hkgnu.org, +852-2876 2855 oppure
+852 6976 2635 (punto di riferimento internazionale – Hong Kong). Vi ringraziamo per la vostra
dedizione nel costruire un futuro più verde per tutti.
Con sinceri saluti,
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CIMTPNHK/UNEP-HK, HKGNU, I-CARE, FPPLPHK, e HIMA HK
(CIMTPNHK/HKGNU/FPPLPHK/PNUE-UNEP)
Il comitato del progetto e della rete globale di milioni di alberi nel quadro del Programma delle Nazioni
Unite per l'ambiente (PNUE-UNEP) - la divisione Hong Kong, con l'Associazione di Ecologia di Hong
Kong (HKGNU - Hong Kong Green Nature Union), con la fondazione di 'Piantiamos per il pianeta' di
Hong Kong, e il Fondazione di HIMA Hong Kong.
Tél: +852-2876 2855 ( L’ufficio )
+852-6976 2635 ( L'unità di comando / con whatsapp )
+852-5681 4244 ( L’unità di pubbliche relazioni )
Fax: +852-3971 1469
Gli indirizzi di ufficio a Hong Kong:
P.O. BOX 68046 KOWLOON EAST P.O. HONG KONG /
G/F, 19/B, WING HING STREET, PENG CHAU CENTRAL, HONG KONG /
ROOM 907, 9/F, THE SILVERCORD TOWER 2, 30 CANTON ROAD, TSIMSHATSUI, HONG KONG
www.hkgnu.org

／ info@hkgnu.org

La regione Hong Kong - Pagina iniziale (2010-16):
http://www.hkgnu.org/reboisement_millionarbres.htm
Uno dei nostri video ufficiali:
https://www.youtube.com/watch?v=pO62B7PPcPg
Il gennaio di 2016
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