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Il 22 aprile 2021, in occasione della 51esima edizione della 
Giornata Mondiale della Terra, è terminata la settimana della 

piantumazione di piante nei nostri plessi della scuola secondaria 
di primo grado di Casalguidi e Masotti. 



All’evento di chiusura che si è svolto a Masotti, la nostra Dirigente Scolastica, 

Dott.ssa Lucia Maffei, ha accolto il Sindaco di Serravalle Pistoiese, sig. Pietro 

Lunardi, con alcuni assessori, i rappresentati dell’Arma dei Carabinieri, 

Vicecomandante del Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Pistoia, Daniela 

Scopigno, l’App. Sc. Giorgio Mercanti e l’OTI. Davide Pagliai.



Durante la settimana, nei giardini delle scuole, sono state 
messe a dimora circa 40 piantine di specie vegetali 

autoctone adatti al nostro clima e tipologia di suolo: ornello, 
cerro, ginestra, quercia, acero campestre. Contribuiranno a 

creare il “Bosco Diffuso”, un progetto nazionale di 
Educazione Ambientale dei Carabinieri della Biodiversità 

rivolto alle scuole. 



Un’occasione per avvicinare 
concretamente i giovani ai 
temi ambientali, in questo 

caso al problema 
dell’effetto serra dovuto 
ai cosidetti “gas serra” 

come la CO2 nell’aria, che 
può essere catturata 

grazie alle nostre piante.



Gli alunni delle varie classi si sono documentati sulle piante 
proposte dai Carabinieri e prodotto carte di identità degli alberi 
ehanno potuto stabilire quali piante sarebbero state adatte nelle 

nostre condizioni climatiche e….

I fiori rossi  
confermano 

la scelta

Cytisus scoparius
o  ginestra



….e hanno saputo valutare quali alberi non sarebbero stati idonei 
per questo clima e tipo di suolo

Abies alba  o 
abete bianco

non è adatto



Acer campestre  o   Acero campestre



Quercus pubescens o  Roverella





………hanno osservato e fatto considerazioni

















Le classi che hanno partecipato al Progetto 
Nazionale sulla Biodiversità proposto dall’Arma dei 

Carabinieri, ringraziano i Carabinieri che hanno 
portato loro nuove conoscenze e consigli, ora 

saranno loro a prendersi cura delle piantine fino 
alla fine dell’anno scolastico affinchè possano 
crescere e contribuire a migliorare l’ambiente.



Ci rivedremo a settembre per il proseguimento del 
progetto.

Al prossimo anno!!!


