
vogliamo una regione
100% sostenibile

Per dare forza al nostro motto “Pensare globalmente, agire localmente” è 
fondamentale l’impegno diretto di tutti. 

Anche tu puoi essere protagonista della difesa e del miglioramento della qualità 
del tuo territorio.  

Per partecipare alla vita associativa e alle nostre campagne, vieni al nostro 
circolo! Insieme a noi potrai partecipare ad attività di volontariato con “Spiagge 
e fondali puliti” a � ne maggio e “Puliamo il Mondo” a � ne settembre; potrai 
organizzare attività di educazione ambientale e conoscenza del territorio con 
escursioni nel Delta, lungo la costa ed in aree di pregio naturalistico degli 
Appennini; potrai aiutarci a vigilare e controllare il territorio per prevenire e 
combattere inquinamento, abusi edilizi, danneggiamenti alla natura, agli animali, 
al paesaggio. 

Siamo infatti in prima linea per evitare le trivellazioni per la ricerca di gas naturale 
e per ottenere la delimitazione, con divieto di attraversamento, delle dune 
della costa. Per evitare una nuova fase di speculazione economica ed edilizia 
e contrastare progetti di consumo di suolo e la cancellazione del paesaggio 
naturale della costa. Per difendere l’accesso libero alle spiagge, ed evitare che le 
spiagge libere vengano concesse ai privati. Per promuovere l’agricoltura biologica 
e l’educazione alla riduzione consapevole di impatti e consumi. 

E se non hai tempo da dedicare all’attività di volontariato, puoi sostenere le nostre 
battaglie diventando nostro socio o � nanziando i nostri progetti.  Per essere 
socio basta sottoscrivere la tessera al costo di soli € 30,00/anno, grazie alla quale 
riceverai la nostra rivista mensile “La nuova Ecologia”. Se invece vuoi dare un 
contributo maggiore, puoi devolvere il tuo 5x1000 o fare una donazione.

Per avere tutte le informazioni di cui ha bisogno e per unirti a noi... contattaci! 
Per discutere e programmare le nostre attività, ci troviamo almeno una volta al 
mese nella nostra sede.

Via Gramsci, 1 - 44022 – COMACCHIO (FE)
cell. 339 855 6163 / 349 793 8960
legambiente.comacchio@gmail.com 

Abbiamo bisogno di te! 
Vuoi darci una mano e impegnarti con legambiente?

www.facebook.com/legambientecomacchio



Legambiente è nata nel 1980 sull’onda del movimento ecologista e antinucleare 
che si sviluppò in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70, ed è 
un’associazione apartitica, aperta ai cittadini di tutte le convinzioni politiche e religiose, 
organizzata in una sede nazionale, comitati regionali e circoli territoriali.
La nostra idea di ecologismo si fonda sulla difesa dell’ambiente e sulla necessità di 
costruire una società equa, solidale e sostenibile. 
Per questo siamo quotidianamente impegnati nella tutela della biodiversità e nella 
lotta ai cambiamenti climatici, all’inquinamento e alla cementi� cazione, credendo nella 
partecipazione delle persone e nel dialogo anche con chi non la pensa come noi.
Le nostre risorse economiche sono il risultato del contributo volontario di soci e 
sostenitori, e delle imprese e delle istituzioni che condividono i nostri obiettivi di 
sostenibilità e desiderano supportare i nostri progetti.
Da sempre agiamo nei confronti del governo nazionale e regionale per fermare 
provvedimenti e progetti sbagliati, e ottenere invece la promulgazione di leggi utili a 
preservare la natura e garantire la qualità di vita dei cittadini. 
Ma la nostra forza è l’impegno sui territori per combattere contro tutto ciò che può 
danneggiare l’ecosistema e la vita delle comunità locali, coinvolgendo i cittadini in 
progetti di cambiamento e miglioramento della qualità della loro vita.
Tratto distintivo dell’associazione è da sempre l’ambientalismo scienti� co, la scelta, 
cioè, di fondare ogni iniziativa per la difesa dell’ambiente su una solida base di dati 
scienti� ci, cosa che ci ha permesso di accompagnare le nostre battaglie con proposte 
di alternative concrete, realistiche e praticabili.

Alcuni risultati di cui siamo orgogliosi
Per il nostro Paese abbiamo ottenuto la messa al bando degli shopper in plastica; 
abbiamo vinto la s� da contro il nucleare e a favore delle rinnovabili; abbiamo ottenuto 
una legge che punisce penalmente gli ecoreati, e una legge a sostegno dei piccoli 
comuni.
Per la nostra Regione abbiamo ottenuto l’abbandono dei progetti autostradali del 
Passante Nord di Bologna e della E55 sulla costa adriatica, e la chiusura della centrale 
elettrica di Porto Tolle, al con� ne con il Veneto; abbiamo contribuito alla promulgazione 
di una legge che obbliga i Comuni a raggiungere il 73% di raccolta differenziata e 
adottare la tariffa puntuale; abbiamo ottenuto l’obbligo per i negozi di tenere chiuse le 
porte quando sono attivi il riscaldamento e il raffrescamento.
Per il nostro territorio abbiamo ottenuto che in tutta l’area tutelata del Parco Delta del 
Po fosse messo al bando l’uso dei diserbanti contenenti Glifosato, ed è stata annullata 
la proposta di costruzione di una autostrada che doveva attarversare l’area delle valli 
boni� cate del Mezzano; abbiamo contribuito alla pulizia e alla salvaguardia di spiagge, 
dune, pinete, canali, valli, anche attraverso servizi di vigilanza e controllo; ci siamo 
opposti all’abusivismo e a progetti speculativi di consumo del suolo e dell’ambiente.

il nostro obiettivo: 
un territorio 100% sostenibile

chi siamo

Quello che facciamo è però molto di più:
vai su www.facebook.com/legambientecomacchio/

Evitare il consumo di suolo 
per � ni speculativi a danno del 
paesaggio e della biodiversità.

Promuovere una mobiltà 
sostenibile, a piedi, in 
bicicletta, in barca, utilizzando 
maggiormente e meglio i 
trasporti condivisi, pubblici e 
privati, e quelli a minor impatto 
ambientale.

Vanno fermate le estrazioni 
di gas a mare e a terra, 
essendo fra le cause primarie 
dell’abbassamento del suolo e 
dell’ingressione marina.

Vanno combattute tutte le forme 
di abusivismo, in� ltrazione 
ma� osa nella vita economica 
e sociale delle comunità, 
promuovendo una cultura della 
legalità.

Va proibito l’uso dei pesticidi 
nelle coltivazioni e nella 
cura del verde; va promossa 
e incentivata l’agricoltura 
biologica. 

Va promossa fortemente la 
responsabilità individuale nella 
riduzione dei ri� uti, e migliorato 
il servizio di raccolta, con minori 
costi e maggiori incentivi per i 
comportamenti virtuosi.

La qualità dell’aria che 
respiriamo, dell’acqua che 
beviamo, deve essere garantita.  

Vanno tutelati il paesaggio e 
le biodiversità; va promossa 
la conosceza del territorio, e 
praticato un turismo veramente 
sostenibile.


