
 

 

Al via la campagna Mellin “Più alberi per più bambini” 

Mellin pianterà un albero ogni 50 nuovi nati per un totale di 9000 alberi 
ogni anno. Dove? Lo sceglieranno gli italiani  

 
Il primo albero piantato oggi a Milano 

 
Milano, 6 novembre 2019. Parte oggi con la piantumazione del primo albero a Milano la campagna Mellin 
“Più alberi per più bambini”, che vuole sostenere la natalità investendo in più ossigeno, bellezza e benessere 
per bambini e famiglie di tutta Italia.   
 
L’idea di sostenibilità di Mellin, storica azienda specializzata in alimenti per 
l’infanzia, ha messo concretamente radici oggi a Milano: alla presenza 
dell’Assessore all’ambiente Pierfrancesco Maran, dell’Amministratore Delegato di 
Mellin Fabrizio Gavelli, del Primario di Neonatologia dell’Ospedale San Paolo 
Giuseppe Banderali, di bambini ed insegnanti del quartiere, sono stati piantati i 
primi alberi che andranno a popolare un’area verde importante per la città, nella 
periferia sud e proprio di fronte all’Ospedale San Paolo.  
 
E l’augurio dell’azienda è di poter piantare sempre più alberi, in tutta Italia, per celebrare la ripresa delle 
nascite nel nostro Paese. In occasione della posa del primo albero dell’area verde a cura di Mellin a Milano, 
l’azienda ha annunciato l’avvio di un digital contest che ha l’obiettivo di far votare i cittadini per definire 
insieme le prossime aree verdi da creare o completare sul territorio italiano, in collaborazione con AzzeroCO2.  
Da Pordenone a Bari, passando da Firenze a Matera, sono 12 le aree individuate dove si potranno piantare i 
nuovi alberi, ridando vita ad aree che necessitano di nuove cure, in particolare: 
 

 A Torino, al Parco Sangone 

 A Palazzolo Vercellese (Vercelli), nelle Aree 
protette del Po alessandrino vercellese 

 A Pordenone, in 3 aree urbane 

 A Reggio Emilia, in 3 aree urbane 

 Nelle ex aree agricole di Calenzano, in 
provincia di Firenze 

 Vicino Roma, nel Comune di Allumiere, 
presso la Comunità Montana Monti della 
Tolfa e Allumiere 

 A Roma, nel Parco della Cellulosa 

 Nel Parco Nazionale del Gargano, in 
provincia di Foggia, nel comune di 
Cagnano Varano 

 Nel Comune di Castelgrande, in provincia 
di Potenza, sull’appennino Lucano 

 Presso i calanchi nel Comune di Pisticci, 
Matera 

 Al Parco Nazionale Alta Murgia, in 
provincia di Bari, nei comuni di Comuni di 
Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, 
Poggiorsini 
 


