
21 MARZO: Giornata internazionale delle 
foreste e delle città sostenibili 

Progetto in collaborazione con l’Università 
degli studi di Udine: la scuola Secondaria di 
Premariacco alle Cascate di Kot – San 
Leonardo (UD) 

Nel 2012, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 
proclamato il 21 Marzo  “Giornata Internazionale delle Foreste 
e delle Città Sostenibili”. Questa ricorrenza ha l’obiettivo di 
ricordare l’importanza che il patrimonio forestale ha per la 
sopravvivenza di tutto il nostro Pianeta. Le foreste 
rappresentano, infatti, il più importante serbatoio di 
biodiversità, garantiscono la protezione del suolo, la qualità 
dell'aria e delle acque, forniscono importanti beni e servizi. 

Mitigano, inoltre, gli effetti dei cambiamenti climatici, poiché funzionano come serbatoi di assorbimento 
del carbonio; inoltre forniscono una protezione naturale contro gli effetti del dissesto idrogeologico.” 
l’Università̀ di Udine ha avviato un programma di ricerca e sviluppo ad-hoc, per conto della Regione 
FVG. Le attività previste dal programma includono attività per la salute e il benessere, (prevenzione e 
cura delle insufficienze respiratorie), attività sportiva, ricreativa, educativa in ambiente forestale.  

• IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

ORE 8.00: Incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Tina Modotti di Moimacco Premariacco 
Remanzacco presso la Scuola Secondaria di Premariacco, con il dott. Maurizio Droli, dell’ Università 
degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, Sezione di Economia.  

ORE 8.45-12.30: Esercitazione di fotografia naturalistica forestale. Trasferimento degli studenti presso la 
Stazione di Terapia Forestale Valli del Natisone, escursione alle Cascate di Kot. Esercitazione di 
fotografia naturalistica forestale.Si consiglia abbigliamento da montagna e macchina fotografica o 
cellulare, solo per uso fotografico.  

Referente del Progetto la prof.ssa Marzia Ursic. 

Per chi volesse continuare la giornata dedicata a questo evento è invitato a partecipazione, con i propri 
genitori al Convegno: “Il patrimonio forestale in FVG: da Cenerentola a risorsa strategica?”. 
Università di Udine, Polo Scientifico Rizzi, dalle ore 14.30 alle 16.30. 

UNFAO: http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/ 
UNIUD: http://www.forest-therapy-italy.org/ 
Stazione di Terapia Forestale Valli del Natisone: http://www.spiaggiadiffusa.it/stazione-di-terapia-
forestale- valli-del-natisone/

http://www.forest-therapy-italy.org/

