
Adotta un albero di arance a scuola

"Adotta  un  albero  d'arance  a  scuola"  è  un
iniziativa di Sanarancia volta a coinvolgere gli
alunni e gli studenti delle scuole italiane di ogni
ordine e grado nell'adozione a distanza di uno o
più  alberi  di  agrumi,  rendendoli  compartecipi
della loro cura e manutenzione. Per ogni albero
adottato infatti verranno periodicamente inviate
informazioni  e  fotografie  relative  ai  vari  stadi
della coltivazione (es: concimazione, irrigazione,
potatura, lotta integrata, raccolta), permettendo
di conoscere le fasi  del  processo produttivo. A
maturazione  raggiunta,  gli  agrumi  saranno
inviati alla scuola affinchè gli allievi delle classi
che  hanno  proceduto  all'adozione  possano
pienamente godere dei frutti degli alberi adottati
e coltivati a distanza.

Riteniamo che l'adozione a distanza di un albero
di  arance  rosse  (o  di  altri  agrumi)  abbia  una
valenza educativa non indifferenze per svariati motivi:

Consente all'allievo di partecipare virtualmente alla cura e allo sviluppo della
pianta  adottata  e  di  apprenderne  le  tecniche  di  coltivazione  nel  rispetto
dell'ecosistema,  responsabilizzandolo  sull'importanza  dell'agricoltura  quale
importante settore dell'economia del nostro Paese.

Incentiva  al  consumo  di  frutta,  all'interno  di  un'alimentazione  sana  ed
equilibrata di cui gli  agrumi, ed in particolar modo le "Arance Rosse di Sicilia"
ricche di antocianine e vitamina C, sono certamente protagonisti, in contrapposizione
al consumo di junk food (cibo spazzatura) come merendine ipercaloriche, patatine
fritte e bevande gassate dolcificate che invece sono causa di sovrappeso ed obesità in
età scolare .

Permette di instaurare un rapporto diretto tra produttore e consumatori (gli
allievi  adottanti),  inducendoli  a  privilegiare  il  consumo  di  frutta  proveniente
direttamente dal campo, che è maggiormente fresca di quella che talora può trovarsi
sui  banchi  del  supermercato  e  priva  di  qualunque  trattamento  di  conservazione,
promuovendo in tal modo il concetto di "filiera corta" come iter che guarda alla salute
e interesse del consumatore e al sostegno dell'economia contadina senza che questa
debba sottostare alle logiche vessatorie della grande distribuzione organizzata.

Tutte  le  piante  adottatabili  sono  coltivate  secondo  le  più  moderne  tecniche  di  agricoltura
integrata e pertanto nel pieno rispetto dell'ambiente e della sicurezza alimentare.

Per ciascuna pianta adotatta, verrà inviato un certificato di adozione, che contraddistingue
univocamente l'albero adottato, e una fotografia della pianta. Le differenti fasi della coltivazone
saranno inoltre documentate da varie immagini che rappresenteranno un vero e proprio "book
fotografico".

E'  garantita la  produzione di  un quantitativo minimo di  arance/agrumi di  50 Kg/pianta che
verranno inviate/i gratuitamente alla scuola al momento della loro maturazione.

Per poter adottare gli alberi d'arance è sufficiente effettuare la richiesta. La quota per l'adozione
è  di  Euro  120  da  corrispondere  al  momento  della  richiesta  d'adozione.  E'  inoltre  possibile
adottare altre tipologie di agrumi quali i mandarini, le clementine e i limoni.

NOTE:  Ogni  5  alberi  adottati  all'interno  di  ciascuna  scuola/istituto,  verranno  inviate,  in
omaggio, due confezione di marmellate assortite di agrumi del valore di 50 euro.



L'adesione al progetto, per questa campagna agrumicola, assume un significato particolare
in conseguenza del protrarsi della pandemia da covid-19, in virtù delle proprietà salutistiche
delle arance rosse, sol se si pensa che anche l'anno scorso si è registrato un forte aumento
della  domanda  e  un  repentino  esaurimento  di  arance  tarocco  in  concomitanza  della
progressiva diffusione del coronavirus.
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(campagna agrumicola 2022 - 2023)

ALBERI DI AGRUMI DISPONIBILI

ARANCE ROSSE

Albero d'Arance Tarocco Gallo Quota di adesione 120 Euro
Albero d'Arance Tarocco Nucellare Quota di adesione 120 Euro
Albero d'Arance Sanguinello Quota di adesione 120 Euro
Albero d'Arance Moro Quota di adesione 120 Euro

MANDARINI E CLEMENTINE

Albero di Mandarini Ciaculli Quota di adesione 120 Euro
Albero di Mandarini Avana Quota di adesione 120 Euro
Albero di Clementine Quota di adesione 120 Euro

LIMONI

Albero di Limoni Quota di adesione 150 Euro

Per verificare le piante disponibili per l'adozione nelle scuole consultare:

https://www.sanarancia.it/adozione-scuole.html
Nel caso di corresponsione delle quote d'adozione mediante bonifico bancario,
utilizzare questo link:

https://www.sanarancia.it/modulo-d-adozione-scuole.html
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