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Oggetto: progetto un albero per il futuro 

 

 

“Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), in collaborazione 

con il Ministero della Transizione Ecologica, ha promosso un progetto di educazione alla legalità 

ambientale denominato "Un albero per il futuro", che prevede, nel triennio 2020-2022, la donazione e 

messa a dimora nelle scuole di circa 50.000 piantine. All'iniziativa, orientata a rendere gli studenti 

consapevoli dell'importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la 

conservazione dell'ambiente, hanno finora aderito oltre 1.000 Istituti scolastici e oltre 5.000 piante sono 

già state messe a dimora. 

Nell'ambito di questo Progetto, il Raggruppamento CC Biodiversità, in accordo con la Fondazione 

"FALCONE", ha avviato lo scorso mese di aprile lo sviluppo delle attività per duplicare il Ficus 

macrophilla columnaris magno leides situato all'ingresso dell'abitazione palermitana del giudice 

assassinato dalla mafia nel 1992, divenuto celebre come "l'Albero di Falcone". Grazie al contributo del 

Centro Nazionale per la Biodiversità di Pieve Santo Stefano (Ar), attraverso complesse procedure di 

laboratorio, sono state finora portate a radicazione circa 1.000 piantine con lo stesso genoma della pianta 

madre, con l'intento di donarle alla Scuole elementari, medie e superiori, ovvero agli Enti, che ne fanno 

richiesta per metterle a dimora. 

Nella giornata di Lunedì 22 Novembre 2021, i Comandi Regione CC Forestale supporteranno il nostro 

plesso O.Pazzi che ha aderito all'iniziativa, insieme ad altri due istituti nella provincia ravennate, al fine 

di mettere a dimora un albero in modo che possa essere immediatamente geolocalizzato e inserito sul 

portale istituzionale nel sito www.unalberoperilfuturo.it . Saranno coinvolte tutte le classi del plesso 

unitamente alle autorità. 

Tale iniziativa si inserisce pienamente fra le attività relative all'insegnamento dell'Ed.Civica svolte 

all'interno del nostro Istituto e nello specifico rappresenta l'incipit delle proposte avviate nelle classi 4^A, 

4^B e 5^B relativamente al Progetto “Furbo chi LEGGE”. 
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