
A TUTTE LE CLASSI SECONDE DELL’ISTITUTO 

SITO WEB - AREA PUBBLICA 

 
COMUNICAZIONE N. 68 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO “UN ALBERO PER IL FUTURO”. 

 
Il nostro Istituto, ha aderito al progetto dei Carabinieri Forestali “Un albero per il futuro”. 

Questo progetto si propone di coinvolgere gli studenti in un percorso TRIENNALE di: 

 Conoscenza delle RISERVE NATURALI DELLO STATO E FORESTE DEMANIALI; 

 Scoperta degli habitat naturali più vicini al proprio territorio e delle specie animali e vegetali che li 
popolano; 

 Individuazione di quelle aree dove l’ambiente appare più bisognoso di cure, anche all’interno del 
proprio plesso scolastico;  

Gli studenti che prenderanno parte al progetto si occuperanno di scegliere le specie vegetali più consone per 
quell’area e metterle a dimora, prendendosene cura. 

I 28 Reparti Carabinieri Biodiversità contribuiranno a questa coltura, partecipando alla ricerca di particolari 
specie locali che rischiano di scomparire, per favorirne il ripristino. 

Gli studenti avranno la possibilità, di incontrare presso le proprie sedi gli esperti del Raggruppamento 
Carabinieri Biodiversità, il personale dei Carabinieri Forestale coinvolgerà gli studenti per conoscere le 
caratteristiche degli ambienti circostanti e invogliando i ragazzi a fare attivamente qualcosa per migliorare la 
qualità ambientale anche in quelle aree che non sono verdi. Avranno modo così di conoscere i vantaggi per 
l’ambiente derivanti dalla presenza di più specie arboree: più piante metteremo a dimora maggiore sarà il 
risparmio di CO2. Inoltre condivideranno la posizione delle piante su una mappa digitale aiuterà a formare 
un unico grande bosco diffuso da nord a sud.  

I ragazzi potranno verificare i progressi su una mappa digitale che individuerà i luoghi in cui sono stati piantati 
gli alberi. Alla fine dei tre anni la mappa sarà il risultato concreto dell’impegno degli studenti e dei Carabinieri 
della Biodiversità per aumentare la superficie verde e il conseguente risparmio di anidride carbonica. 

Il progetto triennale consentirà di seguire un percorso con le classi fino all’acquisizione dei valori del rispetto 
dell’ambiente e anche del ruolo che ognuno di noi ha per la salvaguardia della natura.” 

In occasione della visita da parte dei referenti provinciali del progetto in oggetto indicato che avverrà il 14 
dicembre p.v. alle ore 9.30 presso la sede di Locri e successivamente presso la sede di Siderno, nella quale 
sarà presente il Tenente Colonello Giuseppe Micalizzi Comandante del reparto Carabinieri Biodiversità di 
Reggio Calabria, che incontrerà gli alunni delle classi seconde per illustrare i contenuti e gli obiettivi 
dell’iniziativa. Gli studenti delle classi seconde del plesso di Locri, incontreranno il Comandante 
nell’Auditorium e successivamente metteranno a dimora gli alberi (tra cui l’albero in memoria del Giudice 
Falcone) e le piante, nelle aiuole predisposte, gli alunni delle classi seconde del plesso di Siderno 
riceveranno  a seguire le piante di ginestra che verranno piantumate nell’aiuola antistante l’ingresso. 
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