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 PARCHI RIFIUTI FREE 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

PARCHI RIFIUTI FREE
Parchi rifiuti free affronta attraverso un percorso educativo rivolto
alle scuole dei Parchi nazionali del Vesuvio, dell’Alta Murgia, del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i temi dell’economia circolare
e della gestione dei rifiuti, la riduzione dell’uso della plastica e la
sperimentazione di azioni per prevenire l’abbandono dei rifiuti nelle
aree protette.
L’obiettivo è quello di stimolare i ragazzi a riflettere sugli stili di
vita e sulle corrette attività quotidiane, per promuovere azioni di
cittadinanza attiva volte a combattere il degrado ambientale nelle
aree protette.
Inoltre si vogliono formulare possibili soluzioni per contrastare
l’abbandono dei rifiuti, che spesso divengono fonte di inquinamento
e fattore di degrado del suolo, di perdita di biodiversità (ad es.
abbandono pneumatici fuori uso e rifiuti pericolosi).
Con Parchi rifiuti free si rafforza la lotta alle ecomafie e si promuovono
percorsi di legalità e di valorizzazione turistica, come anche azioni
di sensibilizzazione rivolte alle comunità locali e ai fruitori dell’area
protetta.
Parchi rifiuti free viene realizzato in quattro Istituti scolastici posti
nei tre Parchi nazionali che da diversi anni vedono la presenza di
rifiuti abbandonati e si avvale di azioni di citizen science finalizzate
a realizzare monitoraggi sui rifiuti, raccolta e classificazione degli
stessi e divulgazione dei risultati.

IL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

È un concentrato di ricchezze naturalistiche, vulcanologia, coltivazioni
secolari e tradizioni che rendono l’area un luogo unico al mondo.
La flora presente oggi conta 744 entità, di cui solo il 2% endemiche,
in parte a causa delle eruzioni. Grazie alla sua posizione isolata
dall’Appennino e alla presenza di ambienti mediterranei, costituisce
un importante crocevia zoogeografico. Le presenze dell’uomo
risalgono al terzo millennio a.C. e in tempi odierni l’urbanizzazione è
stata spesso indiscriminata. L’istituzione del Parco ha posto un freno a
questi processi ed ha avviato azioni di ripristino dell’ambiente.

IL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA

È il risultato della lunga e costante presenza dell’uomo che insieme
al clima hanno delineato la struttura di uno dei luoghi più singolari
dell’area mediterranea. Gli scenari cambiano drasticamente ad
ogni stagione. Le formazioni boschive sono costituite da specie
quercine. La vegetazione arbustiva caratterizza invece i pascoli. Il
territorio accoglie una fauna tra le più interessanti della Puglia con
specie legate agli ambienti steppici. La presenza dell’uomo è molto
forte, per questo il Parco si impegna a ridurre l’impatto antropico del
comparto agricolo-pastorale.

IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

Si caratterizza per la fitta stratificazione delle rocce. I paesaggi che
ne derivano sono contraddistinti dalla forte presenza arborea della
macchia mediterranea. Il territorio è caratterizzato dal carsismo,
che produce «erosione» e deposizione con formazioni di stalattiti
e stalagmiti. Nell’area costiera, in particolare, il tessuto dei boschi
sempreverdi e della macchia mediterranea è permeato dagli uliveti,
che si confondono e si integrano con la natura delle coste cilentane.
La natura carsica ha favorito la presenza dell’uomo, i più antichi segni
della sua presenza risalgono al Paleolitico medio.
Ancora oggi l’attività umana mette a rischio la
biodiversità naturale come ad esempio la nota
primula di Palinuro, simbolo del Parco.

I PARCHI RIFIUTI FREE
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istituito nel 2004, ha una
superficie complessiva di
68.077 ettari. Il suo territorio
interessa: le province di Bari,
Barletta, Andria e Trani; le
comunità montane della
Murgia nord-occidentale e
sud-orientale; 13 comuni.
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IL PARCO NAZIONALE
DEL VESUVIO

nasce ufficialmente nel 1995,
ha un’estensione di 7.259
ettari e interessa 13 comuni
della provincia di Napoli.
Il punto più alto è
rappresentato dal
Vesuvio, 1.277 m.

IL PARCO NAZIONALE
DEL CILENTO, VALLO
DI DIANO E ALBURNI

dal 1998 è Patrimonio
dell’umanità dell’UNESCO
(con i siti archeologici di
Paestum e Velia e la Certosa
di Padula), dal 1997 è Riserva
della biosfera e dal 2010
è il primo Geoparco. La sede
è a Vallo della Lucania.
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