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COMUNICATO STAMPA 
Roma, 28 novembre 2015 

 
Inaugurato “LʼAlbero delle Caldaie”, 

lʼintervento di forestazione del Comitato Parchi per Kyoto 
nella Terra dei Fuochi 

 
Si è tenuta oggi ad Afragola, in provincia di Napoli, lʼinaugurazione dellʼintervento “LʼAlbero delle Caldaie”, 

realizzato grazie al contributo delle Associazioni di Formazione Idraulici di Genova e Pisa (AFI.GE e AFI.PI) e in 
collaborazione con il Circolo Legambiente e il Comune di Afragola. Dopo la presentazione del progetto, 

avvenuta presso lʼAuditorium della Scuola Secondaria di I Grado “Rita Levi-Montalcini”, 
sono stati piantumati i primi alberi. 

 
Il progetto “LʼAlbero delle Caldaie” prevede la messa a dimora entro marzo 2016 di circa 600 esemplari di varie 
specie autoctone come quercia, leccio, cerro e ornello, su 7.000 mq appartenenti al Comune di Afragola, situati 
allʼinterno di unʼarea di 14.000 mq complessivi. Si tratta del primo progetto che il Comitato Parchi per Kyoto 
realizza in un Comune dopo la firma del Protocollo di Intesa con lʼANCI per la creazione di boschi di biodiversità 
nelle aree urbane e, soprattutto, del primo intervento che coinvolge la Terra dei Fuochi. 
 
Obiettivo del progetto è contribuire a compensare le emissioni di CO2 in atmosfera prodotte dagli impianti di 
riscaldamento e climatizzazione, dalle caldaie e dalle pompe di calore istallate dagli associati dellʼAFI.GE e 
dellʼAFI.PI. Le due associazioni, cui aderiscono oltre 300 imprese locali, si sono fatte promotrici dellʼiniziativa 
coinvolgendo i propri clienti in un gesto concreto per contrastare le emissioni di gas serra climalteranti responsabili 
del riscaldamento globale. Per ogni istallazione realizzata viene piantato un albero, in grado di assorbire nel suo 
intero ciclo di vita circa 700 kg di anidride carbonica. 
 
Assieme al Presidente del Comitato Parchi per Kyoto, Antonio Ferro, sono intervenuti il Presidente di 
Legambiente Campania, Michele Buonomo, i Presidenti dellʼAFI.GE e dellʼAFI.PI, Biagio Leone e Simone 
Campani, e la Presidente del Circolo Legambiente Afragola, Giusiana Russo. Presenti inoltre Bruno Cignini, 
membro del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico istituito presso il Ministero dellʼAmbiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, e Laura Albani, responsabile dellʼUfficio Ambiente, Territorio e Protezione Civile 
dellʼANCI. Allʼinaugurazione hanno preso parte anche il Sindaco di Afragola, Domenico Tuccillo, lʼAssessore 
allʼambiente, Salvatore Iavarone, il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, e il Vicesindaco di Napoli, Raffaele Del 
Giudice. 

 
Lʼintervento di forestazione, che vede il coinvolgimento di una rete di associazioni locali di promozione sociale per 
la gestione e manutenzione dellʼarea, si inserisce allʼinterno del progetto “Un parco per Afragola”, presentato dagli 
esperti del Circolo Legambiente Afragola. Attraverso la riqualificazione dellʼintera area circostante, che si 
estende fino ad Acerra, sarà realizzato un vero e proprio parco allʼavanguardia, completamente ecosostenibile non 
solo dal punto di vista energetico, ma anche nellʼutilizzo dei materiali. 
 
“Oggi ad Afragola inauguriamo – ha dichiarato Antonio Ferro, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto – il 
primo intervento in unʼarea urbana e, in particolare, in un territorio così problematico dal punto di vista ambientale. 
Il nostro obiettivo, oltre a portare a compimento la piantumazione nei prossimi mesi, è di completare la 
forestazione di tutta lʼarea rinnovando la partnership con AFI.GE e AFI.PI. Il progetto, precedente al Protocollo di 
intesa con lʼANCI, rappresenta un importante apripista al quale ci auguriamo seguiranno numerose altre 
collaborazioni con le amministrazioni comunali. Ringrazio le autorità locali e il Circolo Legambiente di Afragola per 
lʼentusiasmo con il quale abbiamo lavorato e continueremo a lavorare in sinergia”. 

 

	   	   	  



	   	  

 
“La bellezza de LʼAlbero delle Caldaie – ha sottolineato Biagio Leone, Presidente dellʼAFI.GE – è che tante 
persone si sentono protagoniste: gli installatori di AFI.GE, quelli di AFI.PI e anche tutti i clienti coinvolti. Siamo 
veramente soddisfatti e non vediamo lʼora di proseguire con il progetto”. 
 
“Ci fa molto piacere essere qui ad Afragola – ha aggiunto Simone Campani, Presidente dellʼAFI.PI. Vedere 
piantati i primi alberi ci riempie il cuore di speranza e felicità. Il nostro obiettivo è continuare così e riuscire a 
portare il nostro entusiasmo di oggi ai nostri associati e a tutti i nostri clienti, in modo che questo progetto possa 
crescere sempre più”. 
 
“Siamo felici di poter contribuire con il nostro impegno a rendere migliore questo territorio – ha detto Giusiana 
Russo, Presidente del Circolo Legambiente di Afragola. Ringraziamo tutte le persone che hanno creduto in 
noi e hanno collaborato alla realizzazione di questo evento. Certamente possiamo affermare che questo è stato 
solo il primo passo per costruire bellezza e allo stesso tempo diffondere una coscienza ecologista. Il nostro 
obiettivo è quello di piantare semi di speranza nei giovani del nostro territorio e, per il futuro, di portare a termine la 
realizzazione del Parco, che rappresenterà sicuramente un punto di riferimento non solo per la città di Afragola, 
ma anche per tutti i comuni limitrofi ". 
 
 
Afragola è firmataria, assieme a molti Comuni circostanti, del Patto dei Sindaci per la Terra dei Fuochi, contro le illegalità e gli 
sversamenti abusivi perpetrati in questa zona. 
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