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PROGETTO “DONA UN ALBERO” 
 

Il progetto “Dona un albero” nasce grazie alla volontà della Società Le Serre, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, con lo scopo di contribuire attivamente alla salvaguardia e alla 
valorizzazione dell’ambiente, compensando le emissioni di CO2 e l’inquinamento urbano 
attraverso la piantumazione e la crescita di nuovi alberi presso il Parco Culturale Le Serre di 
Grugliasco (TO), in via Tiziano Lanza 31. 
 
Il Parco Culturale Le Serre, con i suoi 35 mila metri quadri immersi nel verde e con i suoi edifici 
storici, è un polmone verde nel territorio di Grugliasco da più di tre secoli, da quando nel 1927 la 
Città di Torino decise di acquistare l’intera proprietà per ospitarvi le serre comunali. Ai vivai fu 
presto affiancata la scuola professionale per allievi giardinieri “Giuseppe Ratti”, che proseguì la sua 
attività fino a quando, per necessità di maggiori spazi, fu nuovamente trasferita. Ancora oggi il 
parco conserva parte degli edifici e degli impianti realizzati in quel periodo storico, ma soprattutto 
molte specie arboree, sia alberi che cespugli rari e di particolare pregio. Sono 20, per la precisione, 
le specie che compongono il percorso ambientale che valorizza il ricco patrimonio naturale 
custodito da secoli in questo parco. 
 
Per proseguire su questa linea e contribuire attivamente alla salvaguardia ambientale si è deciso 
di implementare le varietà arboree presenti all’interno del Parco Culturale Le Serre, prevendendo 
la donazione da parte di cittadini/e, singoli/e o associati/e, enti no profit, aziende che vogliano 
regalare un albero da piantumare in specifiche aree del parco, scegliendolo tra le specie 
selezionate da un esperto agronomo.  
 
Per ragioni tecnico/ambientali è possibile esclusivamente donare un albero tra quelli inseriti nella 
scheda apposita (ALLEGATO B), nei limiti previsti e secondo disponibilità. 
 
La Società Le Serre ringrazierà il donatore con un attestato di donazione e apporrà un’apposita 
targhetta sull’albero. 
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REGOLAMENTO 

 
COME ADERIRE 
Le adesioni al progetto avvengono tramite invio da parte del/della donatore/donatrice del modulo 
di adesione, debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato (ALLEGATO A).  
Qui si dovrà specificare l’albero prescelto tra quelli presenti nella scheda stilata dall’esperto 
agronomo (ALLEGATO B), che verrà piantumato nell’area prevista come da planimetria (ALLEGATO 
C). 
L’istanza dovrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo segreteria@leserre.org, inserendo come 
oggetto “Dona un albero”.  
Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione della proposta da parte della Società Le 
Serre si potrà procedere al versamento della quota indicata nell’ALLEGATO B. 
 
COME VERSARE L’IMPORTO DONATO? 
L’importo donato dovrà essere versato alla Società Le Serre tramite bonifico intestato a: 

  
Le Serre Srl 
Banca Etica – Filiale di Torino 
IBAN: IT35 G050 1801 0000 0001 1144 144 
Causale: Nome + Cognome DONA UN ALBERO 
(successivamente inviare via mail la distinta di bonifico effettuato a segreteria@leserre.org) 

 
oppure tramite Satispay “Società Le Serre”. 
 
TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI 
Le adesioni ricevute nel periodo 09/03/2023 – 31/03/2023 vedranno la piantumazione dei relativi 
alberi entro fine aprile 2023. 
Le adesioni ricevute nel periodo 01/04/2023 – 30/09/2023 vedranno la piantumazione dei relativi 
alberi entro fine dicembre 2023.   
 
È POSSIBILE DONARE PIÙ ALBERI? 
Sì. È possibile donare più alberi, nei limiti previsti e secondo disponibilità, indicandolo negli appositi 
spazi predisposti sul modulo di adesione (ALLEGATO A). 
 
POSSO DONARE UN ALBERO ACQUISTATO DA ME? 
No. L’iniziativa prevede che l’albero venga acquistato dalla Società Le Serre, secondo le procedure 
in vigore, in vivai specializzati e che venga scelto il tipo di albero e il relativo luogo di piantumazione 
da un esperto agronomo incaricato dalla stessa Società. 
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POSSO DONARE UN ALBERO PER UN’ALTRA PERSONA? 
Certo. In fase di compilazione del modulo di adesione dovrai solo ricordarti di indicare il nome e 
cognome della persona e/o ente a cui vuoi donare l’albero. 
 
PERCHÉ VENGONO USATI SOLO ALBERI DI SPECIE DETERMINATE? 
Le specie di alberi utilizzabili per la donazione vengono appositamente selezionate da un esperto 
agronomo che ha individuato, nel tempo, le più adatte all’ambiente urbano per molteplici fattori 
(resistenza all’inquinamento, minori attacchi di parassiti, ridotta o nulla azione scatenante di 
reazioni allergiche…).  

COME POSSO RICONOSCERE L'ALBERO DONATO?  
A seguito della donazione verrà spedito via e-mail l’attestato di donazione indicante la tipologia 
dell’albero e la sua locazione all’interno del Parco Culturale Le Serre.  
In un periodo successivo al giorno della messa a dimora verrà inoltre apposta sull’albero una 
targhetta che contrassegnerà gli alberi donati. 
 
A CHI VIENE AFFIDATA LA CURA DEGLI ALBERI DONATI? 
La cura è affidata alle ditte incaricate della manutenzione del verde comunale con il supporto di 
addetti temporanei provenienti da progetti sociali e inclusivi. 

QUALI CURE VENGONO ASSICURATE AGLI ALBERI DONATI, DOPO LA MESSA A DIMORA? 
La Società Le Serre si impegna a garantire sulle piante donate cure colturali (irrigazioni di soccorso, 
concimazioni, potatura di allevamento e laddove necessario una prima sostituzione con un nuovo 
soggetto arboreo aventi analoghe caratteristiche) particolarmente attente per un periodo di 3 
anni, corrispondente alla fase di attecchimento. Passato questo periodo, le piante entreranno a 
far parte dei piani manutentivi ordinari del patrimonio arboreo comunale, che prevedono 
periodiche operazioni di potatura e controllo di stabilità sugli alberi adulti. 

CHE COSA SUCCEDE SE L’ALBERO NON ATTECCHISCE? 
La Società Le Serre si farà carico di una prima sostituzione dell’albero, non appena possibile e nella 
stagione più favorevole a un nuovo attecchimento.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Scrivere una mail a segreteria@leserre.org 
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