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 LE COMUNITÀ DELLE FORESTE 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.
Con il sostegno del

LE COMUNITÀ DELLE FORESTE
Il progetto sviluppa il tema della biodiversità attraverso la
conservazione e la gestione del patrimonio forestale, stimolando gli
studenti a riflettere su come le foreste siano importanti per la nostra
vita e quella di piante e animali che in esse trovano il loro habitat
ideale.
Il percorso educativo proposto interessa una rete di quattro Istituti
scolastici presenti nei tre Parchi nazionali appenninici, dell’Appennino
Tosco-Emiliano, Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese e della
Sila. I tre Parchi hanno caratteristiche ambientali simili per presenza
di habitat forestali e non hanno strumenti di pianificazione, generali
e/o specifici, vigenti ma solo in fase di adozione.
Si tratta di un’esperienza concreta, attraverso incontri in classe e
attività laboratoriali e di ricerca sul campo, di conoscenza della
biodiversità forestale da parte dei ragazzi e di acquisizione di
conoscenze rispetto alla sua tutela, sulle sue capacità di prevenzione
del dissesto idrogeologico e mitigazione dei cambiamenti climatici.
Tra gli obiettivi del progetto c’è anche un’azione di sensibilizzazione
delle popolazioni dei tre Parchi ad utilizzare specie autoctone per la
gestione del verde urbano.
Al termine del progetto si prevede che ognuno degli Istituti coinvolti
realizzi un campo collezione e raccolta di materiale di propagazione
delle specie autoctone individuate durante l’esperienza, da inserire
nella banca dei semi delle foreste dei tre Parchi presso il Centro per
la Conservazione ex situ della flora e della fauna – I Frignoli.

IL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO

È sito tra il mare di Toscana e la pianura dell’Emilia concentrando una
grande ricchezza di ambienti, dalle praterie alle brughiere, alle vette
più impervie; ospitando il lupo, il cervo, l’aquila reale e molte rarità
botaniche. Presenta querceti, castagneti, foreste di faggio ed abete
bianco. Questi boschi sono stati sfruttati per secoli per la produzione
di legname, che ha comportato poi interventi di rimboschimento,
come nel caso della Abetina Reale degli Estensi.
Se in passato la superficie boscata si contraeva per fare spazio a
pascoli e coltivi, oggi si assiste al fenomeno inverso.

IL PARCO NAZIONALE DELLA SILA

È situato nel più grande altopiano d’Europa, in un’area coperta di
alberi soprannominata da sempre “Gran Bosco d’Italia”e sfruttata
per millenni per il suo legname. L’antica segheria in località Cupone,
ora Centro Visita, ha continuato ad operare sino agli anni ‘80. L’area si
caratterizza per la ricchezza d’acqua, per la straordinaria presenza di
boschi e foreste che ne costituiscono l’80% della superficie.
La specie arborea più nota è il pino nero di Calabria, che cresce in
queste foreste e in pochi altri luoghi; troviamo anche faggi, abeti
bianchi, querce, castagni, aceri, tigli. Sotto la fitta copertura boschiva,
ricca è la presenza di specie faunistiche.

IL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO,
VAL D’AGRI-LAGONEGRESE

Il suo perimetro si staglia su una larga parte dell’Appennino Lucano
che comprende alcune delle maggiori cime meridionali,
sono invece più dolci le cime del massiccio
della Maddalena che racchiude l’alta valle
del fiume Agri. Le aree a più elevata
valenza naturalistica ricadono
prevalentemente nella fascia fitoclimatica
montana che si colloca orientativamente
dai 1.000 ai 1.800 m s.l.m: l’area
di pertinenza delle faggete, dove
troviamo maestosi esemplari
di faggio in associazione
con latifoglie nobili.

I PARCHI DELLE COMUNITÀ DELLE FORESTE
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è stato istituito nel 2001,
a cavallo tra le regioni
Toscana ed Emilia Romagna.
Nel Parco rientrano territori
appartenenti
a 13 comuni.
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Gargano

istituito nel 2007,
ha una superfice di 69mila
ettari tra l’Alta Val d’Agri, la
Val Camastra, l’Alta Valle del
Melandro e il Lagonegrese.
Comprende 29 comuni
della Basilicata e 9 comunità
montane.
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IL PARCO NAZIONALE
DELLA SILA

si estende per 73.695 ettari
nel territorio di 19 comuni
e di 3 province della
Calabria: Cosenza,
Catanzaro
e Crotone.

