
1

la costituzione 

degli alberi



2

A cura di libreria Tatatà (Firenze)
Progetto, illustrazioni e grafica di Federica Aglietti

La Dichiazione dei diritti dell’albero è consultabile all’indirizzo 
https://www.arbres.org/declaration-des-droits-de-labre.htm

(Traduzione interna e adattamento dal francese)
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Questo testo ha lo scopo di 

cambiare lo sguardo e 

il comportamento degli 

uomini, renderli consapevoli 

del ruolo importante che gli 

alberi svolgono nella vita di 

tutti i giorni e per il futuro, 

aprendo la strada a un rapido 

cambiamento legislativo a 

livello nazionale.
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dei bambini hanno 

interpretato gli 

articoli di questa 

c o s t i t u z i o n e 

con dei disegni

creando i loro 

alberi personali
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Articolo 1
L’albero è un essere vivente fisso 
che occupa l’atmosfera e il suolo. 
Nel terreno si sviluppano le 
radici, che catturano l’acqua e 
minerali. Nell’atmosfera cresce 
la corona, che cattura l’anidride 
carbonica e l’energia solare. 
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Per questo, l’albero svolge 
un ruolo fondamentale
nell’equilibrio ecologico 
del pianeta.
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Articolo 2
L’albero, essere 
vivente sensibile alle 
modifiche del suo 
ambiente, deve essere 
rispettato in quanto 
tale e non puo’ essere 
considerato come un 
semplice oggetto. Ha 
diritto allo spazio in 
aria e sottoterra di 
cui necessita per il 
complemento della 
crescita e raggiungere 
le dimensioni adulte. 
In queste condizioni 
l’albero ha diritto 
al rispetto della sua 
integrità fisica, in 
aria e sottoterra. 
L’alterazione di queste 
parti lo indebolisce 
cosi’ come l’utilizzo di 
pesticidi.
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NICO
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nicola

Articolo 3
L’albero è un 
organismo vivente 
la cui durata della 
vita va ben oltre 
quella dell’essere 
umano. Deve essere
rispettato con il 
diritto di svilupparsi 
e riprodursi 
liberamente, dalla 
nascita alla morte 
naturale. 
L’albero deve 
essere considerato 
come un soggetto di 
diritto.
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NICO e clelia



12

clelia
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Articolo 4
Alcuni alberi, ritenuti straordinari dagli 
uomini, per la loro età, il loro aspetto o 
la loro storia, meritano un’ulteriore 
attenzione. Divenendo un patrimonio 
bio-culturale comune, acquistano uno 
status superiore che obbliga l’uomo a 
proteggerli in quanto “monumenti 
naturali”. Essi possono essere iscritti in 
uno spazio di preservazione del 
patrimonio paesaggistico e beneficiano 
di conseguenza di maggiore protezione 
e valorizzazione per motivi di ordine 
estetico, storico o culturale.
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Articolo 5
Per rispondere ai bisogni degli uomini, 
alcuni alberi sono piantati 
e poi utilizzati.
Le modalità di utilizzo degli alberi 
devono tuttavia tener conto del ciclo di 
vita degli alberi, 
delle capacità di rinnovamento naturale, 
degli equilibri ecologici 
e della biodiversità.

Adesso tocca a te!

Colora e disegna la foresta qui accanto 
per creare il tuo ambiente biodiverso.
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disegna in queste 

due pagine il tuo 

albero preferito!
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