
Innovazione oggi significa anche cambiamento verso la sostenibilità.

Significa che un’azienda seria, nel perseguire i propri obiettivi, non può 
prescindere dall’ambiente che la circonda ed è chiamata a mettere 
in campo atteggiamenti responsabili.

Fare impresa per noi di WiMORE non può prescindere dal generare un 
impatto positivo sul nostro pianeta.  

Per questo abbiamo deciso di contribuire a costruire, insieme a te, una 
foresta composta da alberi provenienti da tutto il mondo.

Diventando nostro cliente, infatti, non solo donerai un nuovo albero al 
nostro pianeta, ma sarai proprio tu a scegliere il progetto che desideri 
sostenere tra quelli che abbiamo selezionato e contribuirai a piantare 
nuovi alberi e a migliorare il mondo in cui viviamo.

Cosa aspetti, scegli dove piantare il tuo albero!

PIANTA 
UN ALBERO
CON WiMORE



UNISCITI A NOI!
SCEGLI IL PROGETTO
DA SOSTENERE

Con oltre 100mila km2 di superficie 
bruciata nel 2019, l’Australia è uno dei 
paesi che ha più necessità di progetti 
di riforestazione e anche uno dei più 
efficaci dove piantare: il terreno dopo 
il passaggio di un incendio è partico-
larmente fertile e i progetti di riforesta-
zione condotti in questi luoghi avviano 
un circolo virtuoso di rinascita degli 
ecosistemi che, se condotti e monitora-
ti correttamente, possono avvenire con 
velocità quasi raddoppiata rispetto alle 
condizioni normali. Proprio per questo, 
i progetti di riforestazione sono con-
dotti nel New South Wales, una delle 
regioni colpite più duramente. I pro-
getti sono condotti prestando partico-
lare attenzione ai temi di biodiversità 
e ricostruzione degli habitat attraverso 
una visione sistemica e obiettivi di lun-
go periodo.

Il progetto “Noccioleto Siciliano” ha 
l’obiettivo di realizzare un frutteto 
completamente bio, piantando 5.000 
nuovi alberi di nocciolo presso Piana 
degli Albanesi e Santa Cristina Gela, a 
poca distanza da Palermo. 
Il progetto sarà gestito attraverso 
tecniche completamente ecososte-
nibili: totale assenza di diserbanti e 
concimi chimici, potatura a mano, 
irrigazione con pompa a energia solare, 
utilizzo dei gusci delle nocciole per 
il fabbisogno termico, etc. Le attività 
dalla potatura alla coltivazione e al 
raccolto saranno tutte gestite in ma-
niera tradizionale e non meccanizzata 
consentendo la creazione di nuovi 
posti di lavoro e garantendo non solo 
un impatto positivo sull’ambiente, ma 
anche sociale.

AUSTRALIA, 
NEW SOUTH WALES

ITALIA, 
SICILIA

Diventando nostro cliente, riceverai un 
codice che ti permetterà di scoprire tutti 
i progetti, in Italia e nel mondo, e 
scegliere quello che più ti emoziona: 
sarà lì che sarà piantato il tuo albero. 

Ecco i progetti 
a cui puoi 
contribuire.



Il progetto CHHASE unisce la finalità 
di sostenibilità ambientale alla mission 
sociale di fornire educazione in una 
delle zone più rurali della regione del 
Tamil Nadu, nei dintorni del villaggio di 
Pannur. Le piantumazioni avvengono 
infatti nei dintorni del villaggio e ciascun 
gruppo di alberi è assegnato alle cure 
di una classe di giovani studenti delle 
scuole primarie locali, i bambini/ragazzi 
vengono così educati all’importanza del 
tema ambientale, oltre ad apprendere i 
concetti di pazienza e perseveranza ne-
cessari per raggiungere risultati tangibili, 
crescendo umanamente e fisicamente 
negli anni in parallelo coi propri alberi.

INDIA, PANNUR

Il Parco Nord è un’oasi di 102 ettari nella 
parte settentrionale di Milano e rappre-
senta un immenso polmone verde per 
la metropoli. Siamo particolarmente 
orgogliosi di sostenere questo progetto 
all’interno della nostra città: i nuovi alberi 
sono piantati sul modello querco-carpi-
neto planiziale al fine di garantire una 
perfetta integrazione con l’ecosistema 
tipico della Pianura Padana. Suppor-
tando il progetto è possibile adottare 
direttamente metri quadri di parco, 
assicurando la conservazione dell’am-
biente e delle specie che lo popolano 
e permettendo alla città e ai suoi ospiti 
di avere uno spazio in cui la natura può 
prosperare intoccata.

Il progetto supporta la messa a dimore 
di ulivi nel Sulcis (Sud Ovest della Sarde-
gna). L’approccio al progetto è altamen-
te tecnologico per ridurre i consumi ed 
evitare l’utilizzo di fertilizzanti chimici e 
pesticidi puntando su una coltivazione 
totalmente BIO. Il progetto affiancherà 
quindi alla finalità ambientale quella 
sociale, andando a generare posti di la-
voro in un’area cosiddetta “svantaggiata” 
in quanto caratterizzata da un altissimo 
livello di disoccupazione e con criticità 
strutturali.

ITALIA, MILANO

ITALIA, SARDEGNA
Kukula è una Onlus italiana che opera 
in Madagascar promuovendo modelli 
virtuosi di crescita e di sviluppo soste-
nibile, basati sulla valorizzazione degli 
individui, delle comunità locali e dell’am-
biente. Nell’ambito del progetto Tany 
Vao, Kukula avvierà un’azione di rifore-
stazione sull’isola di Nosy Mitsio, al fine di 
contrastare il dilagante fenomeno della 
deforestazione, che minaccia gravemen-
te la biodiversità unica del Madagascar.
Gli alberi piantumati saranno prevalen-
temente da frutto, in modo da fornire un 
mezzo di sostentamento alla popolazio-
ne dell’isola e integrarne la dieta, ad oggi 
scarsa e poco variegata.

MADAGASCAR, 
NOSY MITSIO



Inserisci il codice sul sito Up2You,
cliccando qui

Dopo aver inserito il codice, 
puoi scegliere il progetto sostenibile 
in cui piantare il tuo albero

Puoi condividere 
sui social 
il certificato 
del tuo albero 
e sarai aggiornato 
sugli sviluppi 
dei progetti a cui 
hai contribuito

Diventa nostro cliente 
e ricevi via mail il tuo codice
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https://plant.u2y.it/

