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Il cambiamento climatico di origine antropica sta devastando il pianeta: un dato ormai
impossibile da ignorare. Un professore di Arboricoltura, Francesco Ferrini, e uno
scrittore di “green thriller”, Ludovico Del Vecchio, uniscono le forze per raccontare
l’alleato più prezioso nella lotta per sopravvivere a noi stessi: l’albero, compagno
silenzioso dell’umanità, la cui storia precede e affianca la nostra. La Terra salvata dagli
alberi spazia dagli aspetti scientifici (l’evoluzione delle specie, la distribuzione sulla
superficie terrestre, l’intrinseca capacità di arrestare la catastrofe climatica) a quelli
sociali (il contributo dei parchi e dei giardini nel favorire una pacifica convivenza tra
cittadini), psicologici (i benefici del verde sulla mente) e culturali (come continua fonte di
ispirazione artistica), per arrivare alle azioni virtuose quanto improrogabili che
dovremmo adottare come collettività e come individui. Una guida preziosa per la
creazione di una governance sia locale che internazionale nella gestione del verde
urbano, con un invito rivolto a ciascuno di noi a intraprendere da subito una gentile
“resistenza verde”.
Includes book-reviews and abstracts of articles from other periodicals.
La disciplina Estimativa Immobiliare Urbana e l’Economia Urbanistico-Territoriale è rivista in
questo testo (pensato quale strumento didattico e compendio professionale) come momento
della scienza economica della quale utilizza tutti gli strumenti al fine di individuare i valori,
espressi in moneta, dei beni stabili. Essa non può non ricomprendere la conoscenza di altre
discipline scientifiche quali l’Urbanistica la Scienza e Tecnica delle Costruzioni, la Matematica,
la Statistica, la Sociologia, la Storia Economica, il Diritto, la Cartografia, la Topografia, la
Climatologia, & Co. Ciò consente allo studente universitario, all’Architetto, all’Ingegnere,
nonché agli Amministratori pubblici e privati, ai risparmiatori, investitori ed intermediari
immobiliari, di aggiornare le proprie conoscenze e competenze anche su quei beni economici
immobiliari del Territorio e della Città, che avendo spiccati caratteri individuali, mancano di
precisi ed attendibili riferimenti di mercato. Un capitolo dedicato alla storia ed all’attualità del
“Catasto Fabbricati” riporta normative, circolari esplicative e prospetti aggiornati che
permettono l’eliminazione della tradizionale ed esiziale discrezionalità nell’applicazione delle
Norme Erariali. L'Oggettivizzazione e la Motivazione Probatoria del giudizio di valore è lo
scopo principale che il presente testo si prefigge di perseguire, al fine di poter individuare quei
valori che escludono le opinioni soggettive, i sentimenti, nonchè le passioni dell'estimatore e
delle parti interessate.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the
Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti;
and: Discussioni.
Il più vecchio albero italiano di cui sia certa l’età è un pino loricato che cresce in Calabria
abbarbicato sul Pollino. È nato nel 1026, più giovane quindi di un suo omonimo nato nel Nord
della Grecia nel 941 e considerato il più vecchio essere vivente del Mediterraneo. Il più vecchio
del mondo invece è un abete rosso (un albero di Natale, per intenderci) che vive in Svezia e
che nel 2008 dovrebbe aver compiuto 9550 anni.Ancorati alle radici, gli alberi non si muovono.
Si procurano da soli il nutrimento grazie alla clorofilla, trasformando l’energia solare in materia
organica. Non hanno un cuore, due occhi o due gambe. Possiedono tessuti in perenne
condizione embrionale, pronti a dare origine a tutti gli organi necessari: se a un albero tagliano
un ramo, una gemma fino ad allora dormiente sarà pronta a generarne uno nuovo. Sono
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virtualmente immortali. Forse per questo gli uomini, insoddisfatti della propria condizione, non
hanno mai smesso di cercarli.Giuseppe Barbera – agronomo siciliano da sempre impegnato
nella tutela dell’ambiente e del paesaggio – esplora l’attrazione che gli esseri più evoluti del
regno vegetale esercitano su poesia e letteratura dall’inizio dei tempi: dai poemi omerici, anzi
dall’epopea di Gilgamesh, il primo uomo ad aver abbattuto un albero (per la precisione, un
grande cedro cresciuto sulle montagne prossime all’Eufrate) e ad aver avviato con i suoi colpi
d’ascia il disboscamento che, complice un inaridimento climatico, ha portato alla fine della
civiltà mesopotamica. E ha segnato il destino della nostra.Un senso di leggerezza, di felicità
sottile, di pace percorre il lettore di Abbracciare gli alberi – che il Saggiatore propone in una
seconda edizione rinnovata –, perfino quando ci racconta dello scempio edilizio perpetrato
dalla mafia nella Conca d’Oro di Palermo, un giardino naturale di leggendaria bellezza che
fece ritenere a Goethe di aver scoperto l’Eden in terra. Un benessere pervasivo da cui non si
viene abbandonati neppure dopo aver terminato la lettura, che come una radice si espande,
invade lo spazio interiore e modifica il rapporto con quello esteriore. Abbracciare gli alberi è un
libro che cambia il modo di stare nel mondo.

Questo ebook è il racconto della Terra vista dai satelliti, nelle sue meraviglie e
nella sua fragilità. Quest'ultima in gran parte dovuta, nella convinzione della
maggioranza degli scienziati, all'impatto dell'uomo: 7 miliardi di esseri umani
rappresentano una minima parte dell'intera materia vivente, vegetale e animale,
ma mettono ormai in crisi l'equilibrio di tutto il resto. Via via che l'evoluzione delle
tecnologie rende più acuti gli occhi dello spazio, qualificando i satelliti come
strumenti primari dell'interpretazione del mutare della Terra, si vive un crescendo
di entusiasmo per la bellezza del pianeta e di inquietudine per il suo destino.
Spiando nei laboratori e interrogando i ricercatori, ne abbiamo ricavato le
informazioni per il ritratto di un incantesimo che minaccia di rompersi.
Il valore economico degli alberi. Calcolo del costo ornamentale delle
alberatureQuanto valgo? Il valore economico degli alberi ornamentaliTra la terra
e il cieloLa vita segreta degli alberiLIT EDIZIONI
La vita segreta degli alberi e il loro rapporto millenario con gli esseri umani sono al centro di
questo affascinante libro, nel quale l’esperienza personale si fonde con l’analisi scientifica di
una delle massime esperte nel mondo. A partire dalle radici fino alle cime vertiginose raggiunte
dalle loro chiome, l’autrice ci illustra la vita biologica degli alberi, la loro importanza
nell’ecosistema, ricordandoci il ruolo primario che essi hanno assunto nella nostra vita e nella
nostra cultura: l’albero è fonte di alimentazione, nel corso della storia ci ha fornito il materiale
per costruire le nostre case, ha favorito le scoperte mediche per la cura del nostro corpo, ha
ispirato l’arte, la religione, il mito e, soprattutto, continua a essere una inesauribile sorgente di
arricchimento spirituale. Per studiare queste meravigliose creature, a cui ha dedicato tutta la
sua vita, la biologa Nalini Nadkarni si è arrampicata sugli alberi più alti del mondo e, sospesa a
decine di metri da terra, ha scoperto e raccolto informazioni preziosissime, poi riunite in un
database che classifica per la prima volta numeri e morfologia delle volte forestali del pianeta,
e che le è valso numerosi riconoscimenti da parte della comunità ,scientifica internazionale.
«Ho scritto questo libro perché amo gli alberi: la forma, il comportamento, l’odore, i suoni che
producono, e amo la sensazione che provo quando ne sono circondata. Quando appoggio ,la
mano sul tronco di un albero, mi sento connessa a qualcosa che merita la mia curiosità, la mia
attenzione e protezione. La mia speranza è che questo libro possa svegliare, o risvegliare, un
senso di meraviglia e rispetto».
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