Siamo un’associazione senza fini di lucro, fatta di cittadini e cittadine che hanno a
cuore la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme, la qualità della vita, una società
più equa, giusta e solidale. Un grande movimento apartitico fatto di persone
che, attraverso il volontariato e la partecipazione diretta, si fanno promotrici
del cambiamento per un futuro migliore. Abbiamo fondato la nostra missione
sull’ambientalismo scientifico, raccogliendo dal basso migliaia di dati sul nostro
ecosistema, che sono alla base di ogni denuncia e proposta.
Da 40 anni lottiamo per realizzare la nostra idea di rievoluzione: fermare la crisi
climatica e le ecomafie, liberare il mare dai rifiuti e diffondere stili di vita sostenibili,
proteggendo il territorio e chi lo vive.
LA #RIEVOLUZIONE È INIZIATA
Iscriviti al Circolo più vicino o su www.legambiente.it/soci. Ti aspettiamo!
Progetto CAROVANA DELLA NATURA finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (Attuazione del Protocollo d’intesa firmato digitalmente il 6 dicembre
2018 tra il MATTM e il MIUR - Progetti in materia di educazione, comunicazione ambientale)

Legambiente promuove quattro significative e distinte esperienze di
educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile in 14 Parchi nazionali.
La prevenzione dell’abbandono e produzione di rifiuti e la tutela della
biodiversità sono gli ambiti di ricerca su cui gli studenti effettuano azioni
di citizen science, raccolgono dati ed effettuano monitoraggi in diversi
ambienti e contesti: dai grandi carnivori nei Parchi appenninici dei Sibillini,
Gran Sasso e Monti della Laga, Majella e d’Abruzzo, Lazio e Molise ad
una lettura del ruolo delle foreste per il clima nei Parchi dell’Appennino
Tosco-Emiliano, della Sila, dell’Appennino Lucano; dalle azioni di raccolta
e classificazione dei rifiuti nelle spiagge dei Parchi dell’Arcipelago Toscano,
Circeo, Gargano e Cinque Terre, fino ad un lavoro sugli stili di vita e la
riduzione della plastica nei Parchi del Vesuvio, Cilento e dell’Alta Murgia.

LA
Con il sostegno del

LA CAROVANA DELLA NATURA
Il progetto si occupa della salvaguardia della biodiversità con
particolare attenzione ad alcune specie faunistiche presenti
nell’Appennino Centrale.
Coinvolge i ragazzi di quattro istituti scolastici posti nei quattro Parchi
nazionali: Monti Sibillini; Gran Sasso e Monti della Laga; Majella;
Abruzzo, Lazio e Molise.
Questi Parchi sono inseriti nell’area di possibile distribuzione
dell’orso bruno marsicano e solitamente collaborano in progetti
di conservazione comuni, occupandosi della presenza di specie
faunistiche importanti come il lupo, il camoscio appenninico e
l’aquila reale.
Con Carovana della Natura questo vasto territorio appenninico
diviene il centro delle attività di esplorazione e di ricerca che, a
partire dalle specie emblematiche, arrivano alla lettura dell’intero
ecosistema, delle sue caratteristiche, delle relazioni e problematiche
di conservazione. I ragazzi diventano protagonisti di una
sensibilizzazione rivolta al territorio, a favore della salvaguardia
dell’ecosistema appenninico e delle strategie per la sua valorizzazione
e fruizione sostenibile.
L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di approfondire la
conoscenza della biodiversità, attraverso laboratori in classe e attività
sul campo finalizzati a riprodurre il sistema della catena alimentare,
all’interno degli specifici ecosistemi dei quattro parchi appenninici.
Carovana della Natura è anche l’occasione per
valorizzare le aree protette e di promozione dei
territori mediante un lavoro sinergico tra le
associazioni presenti sui territori, la scuola, le
famiglie, gli enti e i soggetti che a vario titolo
si occupano di salvaguardia e promozione
delle risorse locali.

IL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

ha come paesaggio
predominante quello del massiccio calcareo che collega le forme
morbide dell’Appennino tosco-romagnolo alle altezze abruzzesi. La
vegetazione muta spostandoci dallo zoccolo basale alle cime più
alte. Troviamo specie rare, come la Carex disticha con una delle sue
due uniche stazioni italiane. Tra la fauna ricordiamo il lupo e dopo la
reintroduzione anche cervo e camoscio appenninico. Infine la vipera
di Orsini che raggiunge qui il limite settentrionale di diffusione.
Le montagne del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
alternano vette tondeggianti a pendii dirupati. Le rocce sono calcaree,
anche se è presente la dolomia, impermeabile, che permette la
formazione di pittoresche cascate e pozze. L’anfiteatro naturale della
Camosciara racchiude la Riserva Integrale del camoscio appenninico.
Simbolo di conservazione è l’orso bruno marsicano una sottospecie
diversa dalla specie alpina, che rappresenta qui un endemismo
esclusivo, con circa 50 esemplari. Troviamo anche specie floristiche
rare, tra cui la scarpetta di Venere, tutelata a livello comunitario.
Nel PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
si trova la cima più alta dell’Appennino che racchiude l’unico
ghiacciaio dell’Europa meridionale. La fauna è molteplice, il camoscio
appenninico ne è simbolo poiché dopo la reintroduzione si contano
oggi circa 1.000 individui. Le praterie d’altitudine ospitano una
flora legata ai relitti glaciali; i Monti della Laga si mostrano invece
ammantati di foreste.

IL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

è costituito da rilievi
carbonatici separati da valli e da pianori carsici. Dal punto di vista
geologico, la Majella è il massiccio più singolare dell’Appennino.
I suoi calcari si sono depositati circa 100 milioni di anni fa. La flora
presenta oltre 2.100 specie, tra cui alcune specie relitte. Gode della
rara presenza dell’orso bruno marsicano. Il
lupo, simbolo del Parco, presenta circa 80
individui suddivisi in 9-10 branchi, mentre sulle
cime più impervie vivono più di 1.200
individui di camoscio appenninico: la
più grande colonia oggi esistente di
questo mammifero.

I PARCHI DELLA CAROVANA DELLA NATURA

Stelvio

IL PARCO NAZIONALE
GRAN SASSO E MONTI
DELLA LAGA

Val Grande

si estende su un territorio
di 150.000 ettari,
comprendendo nel suo
perimetro cinque
province: L’Aquila,
Teramo, Pescara, Rieti ed
Ascoli Piceno.

Dolomiti
Bellunesi

IL PARCO NAZIONALE
DEI MONTI SIBILLINI

Gran Paradiso

Appennino Tosco-Emiliano

è stato istituito
nell’agosto del 1993;
si sviluppa su un’area
di 70.000 ettari tra
le province di Ascoli
Piceno, Macerata, Fermo
e Perugia.

Cinque Terre

IL PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

Foreste Casentinesi
Monte Falterona
e Campigna
Monti
Sibillini

istituito nel dicembre del
1991, è compreso nelle
tre province abruzzesi di
L’Aquila, Chieti e Pescara.
Si estende ai 74.095 ettari
raccolti attorno i massicci
della Majella, Porrara,
Morrone e Monti Pizzi.
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IL PARCO NAZIONALE
D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

istituito nel 1922 per iniziativa
privata e nel 1923 con Regio
Decreto, ricade in un area
di 50.500 ettari circa con
un’area contigua di circa,
77.500 ettari, interessando
le province di L’Aquila,
Frosinone e Isernia.
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