
E' proprio ora di Piantarla!



Le emissioni e il
nostro futuro

L'emissione di CO2 è alla base di uno degli
eventi più impattanti sul futuro della vita sulla
Terra: Il cambiamento climatico. Continuando
ad emettere in maniera incontrollata e a
bilancio negativo CO2 nell'aria, è confermato
che entro la fine del secolo si saranno innescati
molti meccanismi devastanti sulla salute degli
ecosistemi. Sulla vita dell'uomo ancor di più. 



Lo sappiamo, 
ma non
abbastanza

Gli alberi: 
nostri alleati

Gli alberi catturano CO2
e sono la tecnologia a
tutt'oggi più efficiente
per farlo. 

I processi di
disboscamento
sono all'ordine del
giorno. 



50 campi da calcio
E' l'equivalente della
superficie di aree forestali
perse dalla Terra ogni
minuto*. 

*fonti: | World Resources Institute | Global Forest Watch



The Greenest è il portale web che
consente a privati cittadini e aziende di
intraprendere in autonomia un
percorso di responsabilizzazione
sostenibile. Si avvia con l’acquisto
online - in meno di 1 minuto - di un
quantitativo a scelta di alberi, e
prosegue - nel tempo - attraverso
aggiornamenti costanti sulla foresta a
cui si è dato vita.

Piantare di più, in modo accessibile

https://greenest.earth/


Contribuisci in pochi
secondi

Scegli il tuo pack
di alberi

Spiega brevemente di cosa
vuoi discutere.

Spiega brevemente di cosa
vuoi discutere.

Condividi la tua
foresta digitale

Spiega brevemente di cosa
vuoi discutere.

60 secondi per fare la differenza

https://greenest.earth/green_flow/privati/acquista-o-regala-alberi/#alberi
https://greenest.earth/green_flow/privati/acquista-o-regala-alberi/#alberi


Sosteniamo ambiente e comunità

Un primo passo verso la
responsabilità sociale (CSR)

Promossa dallo Swiss Institute for Disruptive
Innovation | SIDI – The Greenest è l’iniziativa
che vuole piantare quanti più alberi possibile
per ridurre il CO2 nell'aria.
La fascia equatoriale terrestre è quella in cui le
piantumazioni raggiungono il massimo
rendimento in termini di sequestro di CO2. Per
questo, The Greenest è impegnata nella
piantumazione in queste aree grazie alla
partnership con organizzazioni internazionali
impegnate in progetti di sviluppo locale



Promossa dallo Swiss Institute for Disruptive Innovation |
SIDI – The Greenest è l’iniziativa che vuole rendere il
Canton Ticino una regione a bilancio ambientale
positivo. 

Un impegno (anche) per il Ticino
Ancor più che piantare nell'ipervegetato Canton
Ticino, è importante la salvaguardia delle
piantumazioni locali e della CO2 che hanno
assorbito, altrimenti rilasciata al momento della
recisione. The Greenest interviene quindi tramite
un processo chiamato ceduazione, ovvero una
attenta recisione dei fusti che permette di
ottenere legname di alta qualità proteggendo
l'ambiente. Lo facciamo insieme ai nostri partner:
L' Istituto Svizzero per la Ricerca, la neve e il
paesaggio e Federlegno



Chi sosteniamo

Siamo partner di Organizzazioni internazionali al
lavoro su Progetti di sviluppo che coinvolgono le
comunità locali nella piantumazione, 
creando impatto ambientale, lavoro, e
coinvolgimento.

Ha 243 siti in 10 paesi,  dove
sviluppa i suoi progetti di
piantumazione, coinvolgendo
oltre 11.500 membri  della
comunità (circa il 50%
donne) con salari equi. Ha
piantato oltre 700 milioni di
alberi 

Eden Project



Dove piantiamo
Il progetto Besely Dry Deciduous si trova tra la
Strada Nazionale 4 (RN4) e l’estuario del fiume
Betsiboka, in Madagascar. Questo sito era stato
quasi completamente convertito in praterie a
causa di incendi, pascoli incontrollati e agricoltura
di tipo “slash-and-burn”. In questo sito, The
Greenest ha contribuito a:

358.462 Alberi piantati

2.963 Coltivatori coinvolti

10.754 T di CO2 abbattute 

I numeri globali del partner



Stoccaggio CO2
Sequestrano 4 volte più
CO2 rispetto alle foreste
pluviali.

Diga e filtro
naturale
Sono come barriere anti
tempesta, proteggendo le
aree interne dalle
inondazioni e
dall’erosione; dissipando
l’energia delle grandi
onde.
Aiutano a filtrare l’acqua
del fiume dalle sostanze
inquinanti e intrappolare i
sedimenti in eccesso
prima che raggiungano
l’oceano.

Rifugio per la
fauna
I loro rami intrecciano
rifugi per lucertole,
serpenti e uccelli
nidificanti, mentre le loro
radici, una volta
sommerse, diventano
vivai protettivi per piccoli
pesci e santuari per
mammiferi marini.

La Mangrovia,
protagonista
della nostra
storia.

Abbiamo scelto di
piantumare una
singola formazione
vegetale. Perchè?



L'obiettivo
Con organizzazioni e partner vogliamo contributire a piantare 50 miliardi di alberi entro il 2030

= 1%

Un percorso
ancora lungo

Ne abbiamo piantato solo il 2%
*



Un piano d'azione per tutti

Privati
Diventa un ambassador

come privato e
contribuisci a un'azione

d'impatto

Aziende
Sensibilizza la tua
azienda sui temi della
sostenibilità, con una
nuova responsabilità



Un ecosistema responsabile

ClientiProgetti di
riforestazione Aziende

Le organizzazioni  internazionali si
occupano di stabilire le capabilities
di gestione e le operazioni di
piantumazione

The Greenest agisce sul campo
instradando i partner a percorsi
virtuosi di corporate social
responsability

Le aziende sviluppano una nuova
responsabilità impegnandosi a
produrre azioni e acquisire nuove
consapevolezze

I clienti sono inclusi nei percorsi
aziendali, stimolando in loro nuovi
approcci al consumo e
coinvolgimento in azioni virtuose



La sostenibilità nel business

2. Brand reputation,
posizionamento e visibilità 

Nuovi valori all'identità, acquisendo
nuova visibilità.

3. Employer 
Engagement

Coinvolgimento dei dipendenti in
attività etiche di cui andare orgogliosi

4. Network di aziende
promotrici

Vantaggi in visibilità ed eventuali
collaborazioni

1. Salvaguardia
dell'ambiente

Un dovere di etica del business
imprescindibile

Con lo scopo di aiutare le aziende a fare la propria parte nel processo
che porta alla riduzione delle emissioni di CO2, The Greenest ha
definito specifici piani di membership che consentono all’azienda di
acquisire vantaggi strategici in termini di :



Valore 
strategico

Responsabilità
sociale

Le aziende sono
chiamate a una

responsabilità che
passa anche da un
contributo tangibile
verso un' economia

circolare. 

Ad oggi, la loro
posizione nelle
grandi sfide globali
legate all’ambiente le
distingue fortemente
dai loro competitor.

Il contributo delle imprese

La sfida di The Greenest



Il percorso aziendale
Puoi piantare e far
crescere la tua
#ForestaAziendale
regalando una quota di
alberi ai tuoi clienti,
fornitori, collaboratori e
dipendenti, condividendo il
tuo impatto positivo.



Coinvolgere i clienti
Scegli il Tree Pack

Scegli la dimensione del tuo impatto

Ricevi le card

Sono riscattabili, con tagli a scelta

Coinvolgi!

Cedile in omaggio o inseriscile nella
tua proposta commerciale.

Puoi scegliere di condividere
il tuo impegno con clienti,
fornitori, dipendenti e
collaboratori, regalando loro
una quota di alberi della
foresta aziendale. Saranno
riscattabili con le card di
The Greenest.



La foresta digitale

Spazio Aziendale o Personale 
Visualizzazione dashboard
accessibile da tutti che riporta la
dimensione dell'impegno
Condivisione Social one-click
PDF con logo stampabili

 

Alla foresta fisica sarà associata la foresta
digitale, uno spazio virtuale accessibile e
informativo sull'impegno dell'ente. Riporta
il numero di alberi piantati, la CO2
sottratta, il numero di lavoratori coinvolti
e le ore di lavoro prodotte:



HC Ambrì-Piotta
Con l'Ambrì-Piotta abbiamo lanciato una nuova sfida.
Per ogni score della gloriosa squadra di Hockey
ticinese, The Greenest pianterà 20 alberi. E se la
partità finirà con una vittoria, il numero sarà
raddoppiato.

Nazionale di calcio Svizzera
Una scommessa vinta, legata agli Europei di calcio
2021: piantare 500 alberi per ogni gol della nazionale
elvetica, raddoppiando il numero per ogni turno ad
eliminazione diretta superato. Data l’impresa storica dei
ragazzi guidati da Petković, sono stati piantumati
24.000 alberi

Insieme per il campionato del clima



Unisciti anche tu a



 piantumato laddove è più utile farlo   
 nelle maggiori quantità possibili 
 indipendentemente dal motivo per cui si decida
di farlo. "

"The Greenest è la nostra visione dirompente di
sostenibilità. Crediamo nell’albero, la tecnologia più
sofisticata, efficiente ed economica con cui assorbire
la CO2, purché: 
 

Pensiamo inoltre, che lo sviluppo tecnologico e le
innovazioni siano una risorsa imprescindibile per
portare avanti una transizione verso un ecosistema
sociale ed economico che sia sostenibilie e in grado
di produrre impatti positivi.

Lo Swiss Institute for Disruptive Innovation identifica,
studia ed esplora le opportunità e i rischi legati alle
tendenze e tecnologie emergenti che hanno il
potenziale di sconvolgere i processi esistenti e di
produrre un cambiamento significativo nei sistemi
economici e sociali, per aiutare imprese, istituzioni e
amministrazioni pubbliche a liberare il loro
potenziale di crescita.

Dal manifesto di 
The Greenest:



www.greenest.earth

info@greenest.earthGrazie


