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DEDICARSI alla natura, per os-
servarla, conoscerla e prenderse-
ne responsabilmente cura è
l’obiettivo primario del progetto
di ed. ambientale rivolto alle clas-
si Prime della Secondaria di 1°
grado di Fara Gera d’Adda. Con
l’iniziativa Adotta un albero, nata
in collaborazione con il Comitato
Tutela Ambiente, gli alunni han-
no preso l’impegno di crescere tre
olmi, piantumati il 27 novembre
scorso nel giardino antistante
l’edificio scolastico.

IL PROGETTO è iniziato con
una lezione in classe tenuta
dall’esperto Alfio Campagnolo
che ha parlato dell’olmo, l’ulmus
minor o più comunemente «olmo
campestre-olmocomune», la pian-
ta tipica del nostro ambiente. Con
lui noi alunni delle Prime abbia-
mo imparato le caratteristiche bo-
taniche della pianta, la diffusione,
l’utilizzo e la sua importanza. Do-

podichè, individuato lo spazio nel
giardino della scuola e ormai
pronti alla piantumazione dei tre
olmi, uno per classe, abbiamo se-
guito tutte le operazioni di messa
a dimora delle tre pianticelle. Ab-

biamo già trovato le buche fatte,
in quanto devono essere prepara-
te in anticipo (anche unmese pri-
ma): abbastanza ampie con della
ghiaia e del concime disposto sul
fondo. Abbiamo quindi seguito le

fasi della piantumazione, spiegate
dagli esperti del Comitato Tutela
Ambiente di Fara. Il pane di terra
non è stato rotto, sono state oppor-
tunamente liberate le radici ester-
ne ed è stato posizionato sul fon-

do della buca, chiusa poi con del
terriccio, facendo bene attenzione
a non coprire l’innesto. Gli alun-
ni hanno poi attaccato sulle tre
piantine un cartello con scritto il
nome della classe che se ne pren-
derà cura. Questa iniziativa ci ha
portato a riflettere sul fatto che gli
alberi costituiscono una risorsa
naturalemolto importante per di-
fendere l’ambiente e renderlo più
vivibile.Gli alberi, infatti, non so-
no solo belli da vedere, ma sono
indispensabili per la vita : produ-
conoossigeno, puliscono l’aria, so-
no alleati del clima e del suolo, au-
mentano la biodiversità, proteggo-
no dai rumori, creano benessere
all’uomo, sono la nostra memoria
storica. Crescerli e proteggerli si-
gnifica dunque proteggere il no-
stro futuro.
Quando saremo grandi e, passan-
do davanti alla scuola, vedremo i
nostri olmi cresciuti, ci sentiremo
certamente orgogliosi di questa
eredità lasciata alle future genera-
zioni.
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L’ULMUS MINOR, comunemen-
te chiamato «olmo campestre» oppu-
re «olmo comune», appartiene alla fa-
miglia delle ulmacee ed è una specie
di origine euroasiatica. Il nome ul-
mus è lo stesso con il quale veniva
chiamata generalmente la pianta in
lingua latina. Etimologicamente lo
si può interpretare come «albero che
cresce», può raggiungere infatti
30/40metri di altezza, conundiame-
tro di tronco di 1,5/2 metri. E’ un al-
bero molto vigoroso e da giovane gli
accrescimenti annuali possono esse-
re veramente eccezionali,ma siman-
tengono buoni fino all’età avanzata.

MINOR è riferito alle dimensioni
delle foglie, che in questa specie so-
no sempre più piccole dell’olmo
montano.L’olmo si sviluppa veloce-
mente nei primi 2/3 anni (anche 1
m. all’anno), ha la chioma densa,
espansa e tondeggiante ed è un albe-
ro longevo, può vivere anche 400 an-
ni. I fiori sono numerosissimi di co-
lore rosso porpora, misurano pochi

millimetri e compaiono prima della
fogliazione, da fine febbraio a tutto
marzo. Il frutto è una «samara alata»,
varia di colore secondo il grado di
maturazione (verde-giallo-bruno-
ocra-velato) che avviene nel mese di
maggio. Gli antichi attribuivano a
questa pianta la facoltà di custodire i
sogni degli uomini. Secondo il poeta
latinoVirgilio, riprendendo una cre-
denza dei Greci, l’olmo è la pianta
dei sogni vani, quelli irrealizzabili,
nascosti dietro ad ogni foglia. Ebbe-
ne noi alunni di 1^C al nostro ol-
mo, piantumato lo scorso autunno e
di cui ci prenderemo cura nei tre an-
ni di permanenza alla scuola secon-
daria, abbiamo affidato i nostri desi-
deri. L’albero che abbiamo adottato
ci accompagnerà nel presente e nel
futuro. Per noi, credere nei sogni
vuol dire impegnarsi a renderli possi-
bili, imparando a superare le paure e
le incertezze. Magari tra venti o
trent’anni, rivedendolo cresciuto a
far ombra ai futuri scolari, potrem-
mo davvero dire quale dei nostri so-
gni si sarà realizzato.
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