
I ragazzi della scuola media M. Hack di Mogliano
“Anche noi come Felix Finkbeiner”
il ragazzo da mille miliardi di alberi
che Fondò il movimento «Plant fot the Planet» quando aveva 9 anni e presentò
all’Onu l’obiettivo: 1 milione di nuove piante.

Oggi grazie a Felix ce ne sono 15 miliardi in più
e grazie ad APIO, al Comune e ai ragazzi della Hack
ce ne sono 300 in più anche a Mogliano !!!

Felix Finkbeiner, il ragazzo da mille miliardi
di alberi" ha 21 anni, ed è conosciuto in

tutto il mondo come «il ragazzo degli alberi». Prima era «il 
bambino degli alberi». Felix pensa che piantando un 
albero ognuno di noi possa dare il proprio contribu-
to personale alla lotta contro il riscaldamento del 
clima. «È semplice: gli alberi assorbono CO2 e producono 
ossigeno, proprio quello che serve per salvarci dall’effetto 
serra: più ne piantiamo e meglio è», spiega. L’aveva capito già 
quand’era alle elementari, in un paesino della Baviera, e da 
allora non ha mai smesso di chiedersi perché non ci sia un 
movimento globale che metta al centro della strategia climati-
ca questi magnifici amici dell’uomo, che abbiamo già a di-
sposizione, senza bisogno di sviluppare nuove tecnologie. 
Così l’ha fondato lui nel 2007, quando aveva nove anni. Si 
chiama Plant for the Planet e il primo obiettivo era di piantare 
un milione di alberi in ognuno dei Paesi dei suoi aderenti.
Già piantati, in tutto il mondo, 1 milione di 
alberi. I bambini e i ragazzi soci non hanno 

più di 21 anni. Lo slogan:
«Basta parlare, iniziamo a fare».

PLANT FOR THE PLANET ITALIA
Attiva anche in Italia, finalmente, l’associazione “Plant for the planet”
Possono iscriversi solo bambini e ragazzi under 21, che hanno in testa un obiet-
tivo preciso: piantare alberi. Ovunque sia possibile.
L’associazione è nata nel 2007, grazie a un bambino, Felix Finkbeiner, che allora 
aveva appena 9 anni. E da quel momento non si è mai fermata, tanto che oggi 
raccoglie 100mila giovanissimi in oltre cento paesi di tutto il mondo. E grazie a 
loro sono già state piantati 1 milione di alberi.

Tra i membri di Plant for the Planet in Italia c’è anche un 
ragazzino quindicenne sardo: si chiama Giovanni Atzeni, e vive a 
Sassari. Qui è riuscito, da solo, a piantare 400 alberi tra lecci, roverelle, carrubi 
e olivastri. Tutti offerti gratuitamente dall’Ente Foreste.


