
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! Potrai essere coinvolto nelle nostre attività volte a migliorare la vivibilità 
di Parma e del suo territorio. Le sfide che affrontiamo, molto spesso insieme ad 
altre associazioni, riguardano temi ambientali, come quelli legati alla mobilità, 
all’inquinamento di aria e acqua, alla gestione del verde pubblico, con l’obiettivo 
di creare una nuova visione della città, verso uno stile di vita più sostenibile. Un 
punto chiave della nostra associazione riguarda l’educazione ambientale rivolta 
a tutti ed in particolare ai più piccoli, attraverso laboratori tematici nelle scuole 
e presso la nostra ludoteca con gli appuntamenti settimanali dei Laboratori 
del Cigno e il Laboratorio Compiti. Educare bambini e ragazzi al rispetto 
dell’ambiente attraverso attività nella nostra sede e collaborazioni con le scuole, è 
un modo per renderli cittadini più consapevoli ed attivi per  un mondo sostenibile.

Puoi aiutarci in tutte queste attività, ma puoi anche proporne di nuove, aiutandoci 
a fare di Parma una città più sostenibile, accogliente, equa e con uno sguardo al 
futuro.

Inserito in una rete nazionale di circoli e persone che lavorano per la stessa 
causa, il tuo contributo sarà ancora più incisivo.

E se non hai tempo da dedicare all’attività di volontariato, puoi sostenere le 
nostre battaglie diventando nostro socio o finanziando i nostri progetti.

Per essere socio basta sottoscrivere la tessera annuale al costo di soli € 30,00, 
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.

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

Parma

Via Bizzozero, 19
43123 Parma
0521 238478
info@legambienteparma.it
www.legambienteparma.it

fb: legambienteparma
Parma



Legambiente è nata nel 1980 sull’onda del movimento ecologista e antinucleare che si sviluppò 
in Italia e nel 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 
cementificazione, 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. Allo stesso tempo, siamo impegnati 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 scientifico, la scelta, cioè, di 
fondare ogni iniziativa per la difesa dell’ambiente su una solida base di dati scientifici, 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 sfida contro il nucleare e a favore delle rinnovabili; abbiamo ottenuto una legge che 
punisce penalmente gli ecoreati, e una legge di sostegno a favore dei piccoli comuni.

Per la nostra Regione abbiamo contribuito alla promulgazione di una legge regionale che 
prevede l’obbligo per i Comuni di raggiungere il 73% di raccolta differenziata e adottare la 
tariffa puntuale per il calcolo dei rifiuti; abbiamo ottenuto che si adottasse il principio del 
consumo netto di suolo zero; abbiamo ottenuto l’obbligo per i negozi di tenere chiuse le porte 
durante il periodo in cui è attivo il riscaldamento o il raffrescamento.

Per il nostro territorio abbiamo salvato e recuperato dall’abbandono la cascina del podere 
Bizzozero (1998-2003) e, dopo la ristrutturazione del Comune, rilanciata come centro di 
educazione ambientale, con laboratori settimanali e centro estivo per ragazzi (dal 2013). 
Promosso il referendum per la chiusura al traffico del centro storico (1989), che ha favorito 
pedonalizzazioni e ztl. Raccolte centinaia di tonnellate di rifiuti abbandonati e ripulito discariche 
abusive a Parma e dintorni in ventisette edizioni di Puliamo il Mondo (ogni anno dal 1990). 
Lottato e vinto per salvaguardare dall’abbattimento gli alberi del lungoparma Toscanini (2011). 
Co-promosso il film “Il suolo minacciato (2009).

E poi... Lotte contro discariche e inceneritore per minimizzarne l’impatto. Campagne di 
rilevamento puntuale di smog e rumore. Documenti e osservazioni a Piani urbanistici e altri 
progetti. Campagne informative sul lupo.

il nostro obiettivo: 
un territorio 100% sostenibile

chi siamo

Quello che facciamo è però molto di più:
vai su www.legambienteparma.it e contattaci!

CITTA’ BIODIVERSA
Proteggere la biodiversità di 
Parma significa vivere in una città 
più bella,
più resiliente di fronte agli effetti 
dei cambiamenti climatici. 
Proteggere la salute del territorio 
e le sue funzioni è a beneficio 
di tutti, animali, piante ed esseri 
umani.

EFFICIENZA SU ROTAIE   
In linea con le strategie UE per 
merci e persone, sono necessarie 
il raddoppio della ferrovia 
Pontremolese e la TiBre ferroviaria 
invece che Cispadana, TiBre 
autostradale e tangenziali.

PIÙ TRASPORTO A EMISSIONE 
ZERO 
Incrementare la rete, 
l’interconnessione e la sicurezza 
delle piste ciclabili ed i servizi 
associati (p.es. rastrelliere sicure e 
bike sharing) in città e provincia a 
favore di mezzi ecologici.

PIÙ LEGALITÀ
Promuovere la cultura della 
legalità e della comunicazione 
trasparente, anche in campo 
ambientale, per combattere le 
infiltrazioni mafiose nella vita 
economica e sociale.

MENO RIFIUTI
Ridurre la produzione di rifiuti e 
potenziare il sistema di raccolta 
differenziata, sia da parte 
delle autorità che dei singoli 
cittadini, è di grande importanza 
per una comunità più pulita e 
responsabile.

UNA CITTÀ PIÙ RESPIRABILE
Implementare le campagne di 
monitoraggio degli inquinanti 
atmosferici e alberare le zone più 
sensibili alle alte concentrazioni.

Parma

PIU’ FOOD VALLEY, MENO GRU 
VALLEY 
Fermare davvero il consumo di 
suolo nel territorio più noto al 
mondo per le sue eccellenze 
alimentari, incentivando pratiche 
di rigenerazione urbana e 
condivisione come gli orti urbani.

APPENNINO PATRIMONIO 
COMUNE
Tutelare l’Appennino e 
la vita della comunità di 
montagna,valorizzando 
l’economia locale sostenibile, la 
giovane imprenditoria innovativa.

ACQUA: RISORSA PREZIOSA
E’ necessario un consumo più 
responsabile, garantendo qualità 
e quantità attraverso tecnologie 
innovative, tutela delle falde, 
riqualificazione ambientale 
e corretta gestione dei corsi 
d’acqua.


