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 SPIAGGE D’A-MARE 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

SPIAGGE D’A-MARE
Spiagge d’A-mare propone un’azione di cittadinanza attiva finalizzata
alla sensibilizzazione e alla salvaguardia degli ecosistemi marini e
dunali da parte delle comunità scolastiche di quattro Parchi nazionali
costieri, quali il Parco delle Cinque Terre, dell’Arcipelago Toscano,
del Circeo e del Gargano.
Attraverso “l’adozione” di una specifica area del territorio protetto, i
ragazzi e i loro docenti ampliano le proprie conoscenze del Parco e
mettono in atto comportamenti specifici per prevenire le cause della
presenza dei rifiuti in mare e il conseguente degrado di queste aree
di elevato pregio naturalistico.
Spiagge d’A-mare si interessa ad un’emergenza ambientale comune
alle quattro aree coinvolte che, oltre ad essere interessate da
ecosistemi marino-costieri di grande pregio, sono anche importanti
località turistiche con presenze significative e con impatti antropici
rilevanti che rischiano di mettere a rischio la biodiversità.
Grazie al supporto di educatori ambientali di Legambiente e di
guide ambientali ed escursionistiche, i ragazzi partecipano ad
un’azione collettiva di citizen science che prevede un’indagine sul
beach litter per monitorare la quantità e la tipologia di rifiuti presenti
sulla spiaggia e una successiva azione di raccolta.
L’obiettivo è quello di stimolare un’assunzione di responsabilità da
parte dei giovani cittadini, chiamati a riflettere sulle conseguenze
del proprio stile di vita e su quello della propria famiglia,
per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei
rifiuti e incidere sullo stato di salute del Parco e
dell’ambiente in senso più ampio.

IL PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Ha forte integrazione tra terra (22% area tutelata a terra) e mare (78%
area tutelata a mare) e il maggior numero di isole tra i Parchi italiani, 37
specie animali di interesse comunitario, 15 siti inclusi nella Rete Natura
2000, ben 22 tipologie di habitat naturali di interesse comunitario e
oltre 2.000 specie di flora presenti sulle sue isole.
Il Parco tutela il patrimonio naturale e garantisce la conservazione delle
specie protette, come il gabbiano corso, simbolo del Parco.

IL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Il versante interno ospita una fitta vegetazione termofila, mentre quello
sud presenta vegetazione mediterranea. Zannone è l’unica tra le Isole
Ponziane a far parte del Parco ed è sosta per migliaia di uccelli migratori.
Per 25 Km si sviluppa la Duna Litoranea, dove la pressione antropica è
molto forte nella stagione estiva. Il Parco inoltre presenta quattro laghi
costieri separati dal mare dalla duna e la Selva del Circeo, la più grande
foresta planiziaria rimasta in Italia.

IL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Presenta habitat diversi: dalle coste alte e rocciose, ai valloni caldi del
versante meridionale, alle faggete centrali.
Tipiche della macchia mediterranea sono le pinete di pino d’Aleppo,
che dominano le Isole Tremiti. Nelle dune litoranee troviamo importanti
popolazioni di Artemisia. Sono presenti il capriolo e il picchio; il
sottobosco è molto ricco di fiori, in particolare di orchidee.

IL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Presenta un paesaggio fortemente antropizzato: l’uomo ha modificato
l’ambiente naturale sezionando i pendii delle colline per ricavarne
strisce di terra coltivabili, sorrette da muretti a secco. La costa alta e
frastagliata è lineare e scavata dal mare in suggestive grotte. Le rare
spiagge, sabbiose e ciottolose, sono il risultato di apporti detritici
dei corsi d’acqua, di frane o di accumuli di
materiali antropici. L’area marina protetta vanta
una ricchezza straordinaria di specie animali e
vegetali marine e costiere.

I PARCHI DI SPIAGGE D’A-MARE

Stelvio
Val Grande

IL PARCO NAZIONALE
DELLE CINQUE TERRE

Gran Paradiso

Dolomiti
Bellunesi

ha un’estensione di 3.868
ettari e comprende i comuni
di Riomaggiore, Vernazza,
Monterosso al Mare, La
Spezia (zona Tramonti) e
Levanto (zona Mesco) con
circa 4.000 abitanti.

Appennino Tosco-Emiliano

Cinque Terre
Foreste Casentinesi
Monte Falterona
e Campigna

MONTI
Monti Sibillini
SIBILLINI

IL PARCO NAZIONALE
DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

è composto da tutte le isole
principali dell’Arcipelago
Toscano: Isola di Gorgona, Isola
di Capraia, Isola d’Elba, Isola di
Pianosa, Isola di Montecristo,
Isola del Giglio, Isola di
Giannutri e da alcuni isolotti
minori.

Asinara

IL PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO

Gran Sasso e Monti della Laga
GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Maiella
Arcipelago
Toscano
Arcipelago di
La Maddalena

è stato istituito nel 1991
e copre un territorio di
118.144 ettari. Ha sede
a Monte Sant’Angelo. Il
Parco interessa 18 comuni
nella provincia
di Foggia.

MAJELLA
Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise

Abruzzo, lazio e molise

Circeo

IL PARCO NAZIONALE
DEL CIRCEO

Gargano

è una delle più antiche aree
naturali protette d’Italia. Ubicato
lungo la costa tirrenica del
Lazio, si estende lungo il tratto
di litorale compreso tra Anzio
e Terracina, coprendo una
superficie di 8.484 ettari.
I comuni in cui insiste sono:
Latina, Ponza, Sabaudia
e San Felice Circeo.

Alta Murgia

Vesuvio

Appennino
Lucano,
Val d’Agri-Lagonegrese

Cilento,
Vallo di Diano
e alburni
Pollino

sila

Aspromonte

Pantelleria

