
                                                               
 

NOTA STAMPA 

 

MEDIOBANCA DONA 1.000 ALBERI AL  

PARCO DELLE MADONIE 
 

Il Gruppo Mediobanca dona 1.000 alberi al Parco delle Madonie, nella provincia di Palermo, 

devastato dagli incendi durante l’estate 2021. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con 

l’impresa sociale Rete Clima, vede la partecipazione attiva di alcuni dipendenti del Gruppo, 

impegnati oggi, 18 ottobre, nell’attività di piantagione. 

 

La riforestazione è realizzata nell’ambito della Campagna Foresta Italia, una serie di attività 

che prevedono la piantagione e la cura post impianto di alberi sul territorio italiano.  

 

In particolare, gli effetti dell’attività di forestazione nell’area si tradurranno nell’assorbimento di 

una quantità di emissioni pari a circa 10.714.000 km percorsi in treno da una singola persona, 

o alla CO2 generata durante l’intero ciclo di vita di 6.522 iPhone o alla CO2 generata da 

6.338.028 ore di navigazione sul web. 

 

“Con la riforestazione del Parco delle Madonie confermiamo il nostro impegno nella riduzione 

delle nostre emissioni dirette con l’obiettivo ultimo di contrastare il cambiamento climatico 

globale – commenta Giovanna Giusti del Giardino, Head of Group Sustainability di 

Mediobanca. Attraverso questa iniziativa abbiamo, inoltre, rafforzato le attività di volontariato 

aziendale, con una partecipazione attiva di un crescente numero di colleghi all’interno del 

Gruppo.” 

 

L’intervento presso il Parco delle Madonie contribuisce alla ricostituzione del capitale naturale 

di questa zona, che si sta avviando alla certificazione forestale PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification schemes). Gli interventi previsti sono rappresentati 

principalmente da attività di rimboschimento di faggio, di querce e di conifere endemiche e 

di ingegneria ambientale, utili a mitigare possibili situazioni di dissesto idrogeologico. 
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La campagna Foresta Italia 

Rete Clima opera come ente no profit da oltre 10 anni e realizza progetti di nuova forestazione 

urbana nazionale aperti al finanziamento delle aziende. Le forestazioni della campagna 

Foresta Italia consistono in attività di rinaturalizzazione territoriale che generano molti benefici 

ambientali e sociali, migliorando la salute e la sensibilità delle persone coinvolte. La campagna 

Foresta Italia prevede la messa a dimora di piante autoctone, appartenenti a diverse specie 

arboree e arbustive adatte alle zone d’intervento. Si tratta di piante coltivate nei vivai locali e 

accompagnate da passaporto fitosanitario che ne garantisce il controllo, la tracciabilità e 

l’assenza di malattie la cui diffusione potrebbe causare gravi danni economici e ambientali. 

 

Il Parco delle Madonie 

Il progetto consiste in attività di riforestazione di aree interessate da incendi boschivi nell’estate 

2021, presso il Parco Regionale delle Madonie (PA) attraverso la piantagione di specie 

autoctone per la rinaturalizzazione delle aree interessate, in pieno accordo con l’Ente Parco 

delle Madonie. Il Parco delle Madonie comprende 15 comuni della città metropolitana di 

Palermo e, per le caratteristiche geologiche, nel 2015 è stato inserito nella lista dei Geoparchi 

mondiali. Gli incendi del 2021 hanno bruciato quasi duemila ettari di bosco, in un’area 

caratterizzata da una particolare biodiversità. 
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