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Il periodo natalizio si è concluso. 
È questo il momento dell’anno in cui si produce la maggiore quantità di rifiuti e spesso 
alcuni di essi dovrebbero essere evitati! 
 

Una speciale attenzione merita di essere riservata alle Piante di Natale, che hanno 
allietato le nostre giornate di festa campeggiando nelle aiuole cittadine e nei salotti 
delle nostre case, ma purtroppo al termine delle feste viene assegnata loro una triste 
fine nel cassonetto dei rifiuti! 
 

Trattate come inanimate decorazioni natalizie, alla stregua di fiocchi e nastri colorati, 
le Piante –che ancora potrebbero vivere e accompagnarci per tanti altri Natale a 
venire- vengono “condannate a morte”, spesso per la mancanza d’informazione. 
Ramoscelli di vischio e di agrifoglio, Stelle di Natale e persino Alberi di Natale finiscono 
nell’immondizia, vietando loro l’opportunità di continuare a vivere. 
Benché l’industria del “sintetico” stia prendendo piede in maniera esponenziale –e 
questo è sicuramente un bene per la tutela dell’ecosistema- chi ha optato per le Piante 
vere deve agire con consapevolezza verso quelle che parimenti sono esseri viventi! 
 

Quella del giardinaggio è un’attività piacevole, soprattutto se si dispone di un giardino 
privato o di un ampio terrazzo, ma per consentire a queste “compagne di feste” di 
proseguire la loro esistenza, ci si può rivolgere ad un esperto nel settore o anche ad 
un appassionato, che non farà mancare alle Piante le cure che necessitano. 
 

L’indiscriminato utilizzo delle risorse naturali, come le Piante, rappresenta un grave 
problema ambientale, che con l’andare del tempo può persino portare all’estinzione 
di alcune specie.  
 

Quando si parla di danni all’ambiente, in genere si pensa ai grossi disboscamenti per 
far spazio agli allevamenti intensivi o alle colture intensive destinate agli allevamenti, 
e questo è tanto vero quanto drammatico!  
 

Tuttavia, l’habitat naturale viene sottoposto quotidianamente ad uno stress che si fa 
tanto più insostenibile quanto più trattiamo con superficialità il concetto di tutela.  
Il Pianeta è la nostra casa ed è compito di ognuno di noi tutelarlo, con piccoli 
gesti quotidiani e con la cognizione che anche rinvasare una Pianta rappresenta un 
grande contributo. 
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Per questo motivo l’Associazione No-Profit Change Destiny ONLUS di Lamezia 
Terme lancia il Progetto “Over Christmas”: Salviamo le Piante di Natale!  
 

All’indirizzo www.change-destiny.org/overchristmas.html sul Portale 
dell’Associazione è disponibile un sintetico ma accurato vademecum per consentire ad 
Albero di Natale, Stella di Natale, Vischio e Agrifoglio di prolungare il Natale 
continuando, con la loro vita, a rallegrare tanti altri momenti di festa.  
 
Dott.sa Angela E.M. Morabito 
Antropologa 
Presidente Ass.ne Change Destiny ONLUS 
www.change-destiny.org         
 
   
  
  
 


