
ALBERI IN CARTONE - CARTONE IN ALBERI 

Istruzioni per la cura degli alberelli

Gentili Genitori o Tutori, 

oggi vostro figlio/a ha imparato come gli alberi vengono coltivati e utilizzati per la produzione 

della carta e come vengono poi trasformati in materiale da imballaggio riciclabile e rinnovabile. 

Abbiamo consegnato a vostro figlio/a un alberello che ha piantato all’interno di una scatola di 

cartone. Si tratta di una betulla bianca, un albero di medie dimensioni che cresce in tutta Europa. 

Esso ha foglie triangolari di colore verde chiaro, rami pendenti che formano una chioma leggera e il 

tronco bianco. Di seguito trovate le istruzioni per preparare l’alberello al trasferimento nel terreno.  

Speriamo che possiate osservare la crescita dell’albero negli anni a venire. 

1. Se la scatola di cartone non ha già fori, è necessario farne alcuni nella base e ai lati con 

l’aiuto di un coltello.

2. Innaffiare l’alberello e posizionarlo per alcuni giorni in una zona non esposta al vento e al 

sole per permettergli di rafforzarsi.

3. Selezionare poi una posizione idonea all’esterno con spazio sufficiente per quando l’albero 

sarà cresciuto. Se non avete spazi esterni dove piantare l’albero, potete utilizzare un 

contenitore ampio o un vaso decorativo.

4. È necessario evitare che i peli radicali si secchino; per questo motivo è meglio non 

trapiantare l’alberello in una giornata di pieno sole. È preferibile trapiantare la piantina e 

la scatola di cartone in una giornata nuvolosa o tardi nel pomeriggio, quando il sole è già 

tramontato.

5. Scavare un buco nel terreno che sia sufficientemente ampio per contenere la scatola di 

cartone.

6. Posizionare la scatola di cartone nel buco, lasciando che circa 2,5 cm. di scatola fuoriesca 

dal terreno. Ammucchiare delicatamente il terreno attorno alla scatola di cartone. I lati 

della scatola di cartone spingono l’acqua verso il basso nel terreno e le radici scendono 

verso la base della scatola.

7. Iniziare innaffiando l’alberello con circa un litro di acqua, una volta alla settimana. Mano 

a mano che le radici crescono in profondità, aggiungere un giorno all’intervallo di 

innaffiatura.

8. Con il passare del tempo, la scatola di cartone si decomporrà e l’albero continuerà a 

crescere. 


