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Avete mai pensato al trasporto della frutta e della verdura dai frutteti e dai campi 
verso i negozi e i supermercati? Mele e zucchine, pomodori e pesche, peperoni, 
meloni, melanzane, insomma la maggior parte dei prodotti coltivati viaggia dentro 
casse di legno o scatole di cartone. In entrambi i casi si tratta di contenitori che 
utilizzano gli alberi come punto di partenza per essere prodotti.  

 

Ma quali sono i contenitori più amici del’’ambiente? Cioè quelli che riducono al 
minimo il loro peso sulla natura? Uno studio del WWF ha rivelato che alcuni tipi di 
scatole di cartone, realizzate facendo attenzione all’uso di legno proveniente da 
alberi che vengono continuamente ripiantati, alla riduzione dei consumi di acqua 
e alla riduzione dei chilometri percorsi da una scatola vuota prima di essere usata 
sono i contenitori meno dannosi per l’ambiente. 

 

Proprio su questi temi ha preso il via un progetto per le scuole promosso in 
collaborazione con il Consorzio Bestack, consorzio di produttori di imballaggi in 
cartone ondulato per frutta e verdura. All’apertura dell’anno scolastico alcune 
classi delle scuola elementare e della scuola superiore sono coinvolte nel 
progetto Cartanch’io realizzato dal WWF attraverso laboratori di educazione 
ambientale sui cicli di vita dei materiali e della carta.  

 

L’appuntamento con gli insegnanti che vogliono aderire al progetto con le loro 
classi e partecipare al primo momento di formazione è fissato per il pomeriggio di 
giovedì 6 ottobre ore 15.30 alla fiera MacFrut a Cesena, presso lo stand del 
Consorzio Bestack - Pad. B stand n° dal 271 al 274 e dal 287 al 290.  

 

Il programma del pomeriggio prevede alcune presentazioni di WWF e Bestack 
sulla filiera dei materiali cartacei e sulla sostenibilità delle nostre azioni 
quotidiane. Seguiranno un laboratorio pratico per insegnanti e la presentazione 
del percorso di lavoro proposto alle classi che aderiranno a Cartanch’io.  
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PROGRAMMA 

15.30 – Apertura del lavori - A seguire interventi di: 

Massimiliano Varriale – Esperto di Energia e Rifiuti WWF RP - Ridurre la nostra 
impronta sul Pianeta è possibile 

Antonio Bossi – Ufficio Educazione WWF Italia - Educare alla sostenibilità, idee e 
spunti progettuali 

16.30 – Laboratorio Lab.ir.IN.TO condotto dall’insegnante Raffaella Baldacci  

17.00 – Termine dei lavori 


