
2011: Anno Internazionale delle Foreste 

Il logo scelto dall'ONU intende simboleggiare la molteplicità 

delle funzioni svolte da tutti i boschi del mondo. 

 

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2011 “Anno Internazionale delle Foreste” in un ideale  

continuum con il 2010, dedicato alla biodiversità. Un'iniziativa volta a diffondere la conoscenza 

delle azioni globali da intraprendere a sostegno della gestione forestale sostenibile, della 
protezione e valorizzazione di alberi e foreste.  

 
La Società di scienze naturali del Trentino ha chiesto ed ottenuto. mediante l’invio del testo sotto riportato. 

di diventare partner per l’Anno Internazionale della Biodiversità e contribuire, come impegno sociale e 
individuale dei Soci, alla diffusione delle idee di tutela e conservazione delle specie, delle popolazioni, degli 

ambienti, del paesaggio.  
Il logo scelto per l’evento dalle Nazioni Unite sarà riprodotto (per intero o in qualcuna delle sue componenti 
grafiche), nelle comunicazioni, per tutto il 2011, al fine di rammentare l’obiettivo comune, così come da 

autorizzazione del Segretario UNFF. 

NATURAL SCIENCE ASSOCIATION OF TRENTINO 

The Natural Science Association of Trentino is a scientific and cultural institution; it was founded 

in 1929 with the aim of promoting naturalistic knowledge as well as projects for the protection of 

the Alpine environment. It works in close connection with the “ Trentino Natural Science Museum” 

where it has its seat. Its own quarterly magazine “ Alpine Nature “ has been published since 1948: it 

includes updating as well as popularizing essays concerning Natural Science with particular 

attention to the Alpine Arch and mountain ecosystems. It acts as a meeting point for scholars and 

experts who devote themselves to the research and diffusion of topics concerning natural 

phenomena and environmental problems, with great attention to Trentino and its territory. The 

association yearly organizes a series of excursions to the sites of “Natura 2000”; besides, it hosts 

and proposes conferences, refresher courses and teaching activities. It is entered in the Provincial 

Register of Societies for social promotion. 
 

 

 

 


