
 

RELAZIONE ATTIVITA’ SOCIALI 2019/2020

PROGETTI

Gestione ecosistemi acquatici e ZRS No Kill Fiumi Nera Corno 
A marzo 2019 Legambiente Umbria torna ad occuparsi del coordinamento e 
dell'organizzazione delle attività di salvaguardia e valorizzazione degli Ecosistemi 
Acquatici e le ZRS No Kill della Valnerina, partecipando ad una manifestazione di 
interesse presentata da Regione Umbria. Attualmente gestisce 70 km di fiume di 
questi, 19 Km sono ZRS No Kill del Fiume Nera e Corno dove sono attivi più di 1000 
utenti (iscritti alla newsletter) nonostante la difficoltà si è arrivati a più di 1200 
presenze con accesso a numero chiuso (non più di 44 pescatori al giorno), con utenza 
anche di fuori regione ed internazionale, target medio alto. 

Nel mese di maggio 2020 sono stati effettuati in collaborazione con il DCBB 
dell’Università di Perugia i campionamenti della fauna ittica e microbiologici così da 
valutare lo stato di salute del corso d’acqua ed individuare azioni mirate di 
salvaguardia degli ecosistemi e modelli di gestione delle Zone No Kill più adeguati.

In un evento on line verrà presentato il dossier sui monitoraggi di fauna ittica e 
benthos. Problemi da risolvere: promozione di rete; formazione; valorizzazione risorse 
(sport sostenibili che puntino a diminuire la pressione). 

w  ww.neranokill.it  

https://www.facebook.com/gestionenera 

LIFE Blue Lakes 

È stato lanciato ufficialmente il 3 luglio 2020 il progetto che mira a prevenire e ridurre 
la presenza di microplastiche nei laghi. Concentrerà le sue azioni su tre laghi italiani 
tra cui il Trasimeno e due tedeschi per progettare e sperimentare protocolli standard 
di monitoraggio e azioni di promozione e diffusione di buone pratiche coinvolgendo 
amministrazioni comunali, stakeholder e scolaresche, da estendere, successivamente, 
anche ad altre comunità lacustri italiane ed europee. 

https://www.legambienteumbria.it/al-via-il-progetto-life-blue-lakes-per-ridurre-e-
prevenire-la-presenza-di-questi-inquinanti-nei-laghi-italiani-e-tedeschi/
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OpenFarmS

Progetto sull'inclusione e sull'Agricoltura Sociale giunto alla metà del percorso, in cui 
Legambiente Umbria si occupa di attività di animazione territoriale e educazione 
ambientale contribuendo a perseguire l’obiettivo di individuare un modello innovativo 
di intervento con le Persone con disturbo dello spettro autistico in Agricoltura Sociale. 
L’Associazione Temporanea di Scopo del progetto è composta da Cooperativa Sociale 
Agricola Terre Umbre – Angsa Umbria Onlus - Legambiente Umbria

MultiPark: multifunzionalità nelle aree parco dell’Umbria 
Attivo dal 2016 è un progetto che vede Legambiente Umbria impegnata nella predi-
sposizione della Carta di Qualità delle fattorie didattiche delle aree protette 
dell’Umbria, nella definizione di un modello di struttura ricettiva sostenibile e nella de-
finizione di accordi commerciali per materiali biocompostabili per ridurre la quantità di 
plastica da mettere a disposizione di operatori di servizi turistici, fattorie didattiche, 
associazioni che organizzano nel periodo estivo festival, sagre ed eventi in genere. 

https://www.legambienteumbria.it/multi-park-multifunzionalita-nelle-aree-parco-del-
lumbria/ 

https://www.multipark.it/

PROGETTI E RACCOLTA FONDI AREE INTERNE/TERREMOTO

ReStartApp

A giugno 2019 si è con concluso il progetto di affianamento e sostegno ad un gruppo 
di imprese di Umbria, Marche e Lazio del “cratere”, con una presentazione pubblica a 
Roma il 5 giugno, che era stata preceduta da una serie di incontri, a sostegno delle 
aziende coivolte. Il progetto ReStartApp è stato un'occasione di formazione di gruppo, 
con incontri tra Norcia e Colfiorito, e individuale, all'interno delle aziende, dedicato 
all'individuazione dell'identità, al marketing e comunicazione, sino alla costruzione di 
nuovi canali commerciali. Tutto con l'obiettivo di far continuare imprenditori giovani e 
attenti al territorio e alla sostenibilità ambientale, nella loro azione quotidiana di ani-
mazione economica e sociale. Con il progetto ReStartApp, Alessia Brandimarte “la 
cosa più importante: dare valore ai nostri prodotti” e Lorenzo Battistini, di dell'Azienda
Borgo Torto, “vediamo una prospettiva futura, non immagginandola ma progettando-
la”.

https://www.legambiente.it/restartapp-per-il-centro-italia-ricostruire-fiducia/     
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Alleva la speranza 

Marzo 2019. Legambiente ed Enel insieme per sostenere l'economia dei terrori dell'Ita-
lia centrale colpiti dal sisma. Alessia Brandimarte di Norcia è stata destinataria delle 
donazioni raccolte, ora, invece Simone Vagni di Cascia, che assieme ad altre aziende 
delle 4 regioni dell’Italia centrale colpite dai terremoti del 2016 e 2017, è protagonista 
della raccolta fondi 2020.

https://www.facebook.com/events/663963084033904/?acontext=%7B%22source
%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C
%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]
%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Alleva la Speranza + 

Ad agosto 2020 è stata lanciata una nuova call per dare più sostegno e contribuire alla
ripresa di turismo e ospitalità locali che Legambiente ed Enel hanno aperto anche alle 
imprese che operano nel settore extralberghiero per sostenere l’economia dell’Italia 
Centrale colpita dagli eventi sismici del 2016-2017 e dagli impatti negativi dell’emer-
genza Covid-19.  https://www.legambienteumbria.it/alleva-la-speranza/ 

DOSSIER/INFORMAZIONE/EVENTI

Mal’aria 2019: Terni città peggiore del centro Italia 

Il 22 gennaio 2019 è stato pubblicato il dossier annuale di Legambiente sull’inquina-
mento atmosferico in Italia che restituisce un quadro puntuale del 2018 che vede Terni
e tutta la Conca Ternana carenti di un’efficace strategia per l’emergenza smog e inqui-
namento, seppur evidenziata da decenni.

https://www.legambienteumbria.it/malaria-2019-terni-e-la-citta-del-centro-italia-con-i-
dati-peggiori-86-giornate-fuorilegge-49-per-il-pm10-e-37-per-lozono/

 

Greenways dell’Umbria 

Il 12 aprile 2019 una giornata di confronto e discussione sulle greenways dell'Umbria: 
a che punto siamo? quali le potenzialità? quali i nodi critici su cui lavorare? Tutte do-
mande utili per  mettere a sistema le infrastrutture fisiche e digitali, per promuovere e
comunicare un percorso di sviluppo.
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https://www.facebook.com/events/376515393075593/?acontext=%7B%22source
%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C
%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]
%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

EcoForum: economia circolare dei rifiuti in Umbria 

Il 9 novembre 2019 si è tenuta la terza edizione dell’evento regionale dedicato al tema
dell’economia circolare e promosso da Legambiente Umbria con la collaborazione di 
Arpa e il supporto di numerose aziende di rilevanza regionale e nazionale che lavorano
da anni su queste tematiche. L’EcoForum nasce per analizzare casi e numeri della ge-
stione dei rifiuti in Umbria, per riflettere e promuovere le buone pratiche della nostra 
regione e per facilitare la discussione tra aziende, amministrazioni e cittadini su come 
valorizzare, potenziare e creare un’economia virtuosa e circolare.

https://www.legambienteumbria.it/iii-edizione-dellecoforum-leconomia-circolare-dei-
rifiuti-in-umbria/ 

Dossier Comuni Ricicloni dell’Umbria (dati del 2018) 

L’EcoForum è l’evento che prevede anche la presentazione del Dossier che rende pub-
blici i dati, quantitativi e qualitativi, relativi alla raccolta differenziata in Umbria. Nume-
ri e analisi utili per fare un bilancio di quella che è la situazione attuale del ciclo dei ri-
fiuti in Umbria, ma anche per tracciare prospettive future. 

https://www.legambienteumbria.it/comuni-ricicloni-legambiente-umbria-premia-le-
amministrazioni-virtuose/ 

X Congresso Regionale Legambiente Umbria 

Il 10 novembre 2019 si è tenuto l’appuntamento che ha eletto il nuovo gruppo dirigen-
te dell’Associazione e tracciato il percorso che ci vedrà impegnati per i prossimi anni 
concentrando gli sforzi sulle priorità descritte nel documento congressuale.
https://www.legambienteumbria.it/wp-content/uploads/2019/12/DOCUMENTO-X-CON-
GRESSO-UMBRIA-2019-compresso.pdf 
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Live webinar: appalti pubblici per un’edilizia innovativa e sostenibile – 12 giu-
gno 2020

Webinar dedicato alle procedure di appalto innovative per l’efficienza energetica nei 
piccoli comuni del Mediterraneo, organizzato nell’ambito del progetto PROMINENTMED
e finanziato dal Programma INTERREGVBMED

Oltre 100 i partecipanti al webinar organizzato da Sviluppumbria e dal Comune di Nar-
ni con il supporto dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Terni e di Legambiente 
Umbria

CAMPAGNE E CITIZEN SCIENZE

Umbria e Citizen Science: infoday e attività di monitoraggio nell’ambito de 
progetto Volontari x Natura 

Per tutto il 2019 i Volontari X Natura hanno incontrano studenti di ogni ordine e grado 
per parlare delle attività locali di Legambiente nell'ambito del progetto nazionale di ci-
tizen science, hanno svolto attività di monitoraggio su acqua, aria, biodiversità, legali-
tà, arte inserendole in qualsiasi campagna o azione di formazione con l’obiettivo di 
diffondere e trasmettere l’importanza della partecipazione e dell’ecovolontariato.

Monitoraggio aria di Terni e Foligno (VXN)

27 e 28 febbraio 2019 abbiamo portato all’attenzione dell’opinione pubblica i diversi 
picchi registrati durante l’ora di monitoraggio di alcuni punti critici di queste due città 
risultati molto elevati. Traffico, ingorghi, soste selvagge, orari da bollino rosso e altre 
fonti di emissioni, sono le condizioni in cui ogni giorno i cittadini si devono muovere.

https://www.legambienteumbria.it/i-dati-del-monitoraggio-dellaria-di-terni-e-foligno-
per-volontari-x-natura/ 

Beach Litter sul fiume Tevere (VXN)

14 aprile 2019, mattinata a monitorare e catalogare le tipologie di rifiuti presenti nel 
percorso verde per conoscere la tipologia di rifiuti che si trovano lungo i nostri corsi 
d’acqua, primo passo per capire che la salute dei nostri laghi e dei nostri fiumi dipende
dal nostro stile di vita quotidiano.

https://www.facebook.com/events/2142148495854760/?acontext=%7B%22source
%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C
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%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]
%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D 

Spiagge e fondali puliti al Trasimeno (VXN)

1° giugno 2019 i Volontari X Natura e i ragazzi del SUP Trasimeno Outdoor uniscono le 
forze per ripulire la sponda del Lago Trasimeno anche grazie all’ausilio delle tavole da 
SUP che ci permetteranno di liberare dai rifiuti anche zone difficili da raggiungere a 
piedi. 

https://www.facebook.com/events/2217206328543054 

Goletta dei Laghi al Trasimeno e Piediluco – 1l/16 luglio a Piediluco, dal 20 al 23 
luglio 2019 al Trasimeno

La campagna di Legambiente rileva le principali fonti di criticità per gli ecosistemi 
lacustri: gli scarichi non depurati e inquinanti, la cementificazione delle coste, la 
captazione delle acque, l’incuria e l’emergenza rifiuti, in particolare l’invasione della 
plastica, che non riguarda soltanto mari e oceani, ma anche fiumi e laghi, come 
purtroppo ben dimostrano i dati dei monitoraggi delle microplastiche raccolti proprio 
durante la campagna.

https://www.legambienteumbria.it/dal-20-al-23-luglio-goletta-dei-laghi-torna-al-
trasimeno-e-a-piediluco/

Indagine Lake Litter al lago Trasimeno (VXN)

20 luglio 2019 i Volontari X Natura e i tecnici di Goletta dei Laghi ripuliranno le sponde
del Lago Trasimeno a Punta Macerone, Tuoro sul Trasimeno, ma non saranno da soli. 
Anche questa volta i ragazzi dell'ASD Trasimeno Outdoor Sup School si impegneranno 
a liberare il Trasimeno dallo sporco e dalle plastiche direttamente dall'acqua con 
l'ausilio delle loro tavole da SUP. https://www.facebook.com/events/
450886495765847/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history
%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A
%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C
%22has_source%22%3Atrue%7D 

Puliamo il Mondo 
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22 settembre 2019 Puliamo il Mondo lungo la Strada Statale Valnerina e le sponde del 
Fiume Nera da Cerreto di Spoleto a Ferentillo.   h  ttps://www.facebook.com/events/  
1783243375308573/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history
%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A
%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C
%22has_source%22%3Atrue%7D 

Goletta dei Laghi – dal 21 al 28 luglio 2020
Nuova formula che ha trasformato le difficoltà derivanti dall’emergenza Covid in 
opportunità: responsabili scientifici della campagna, squadre di tecnici, volontari 
impegnati in attività di campionamento e comunicazione opportunamente formati 
hanno dato vita a questa edizione 2020 trasformandola in una grande azione di citizen
science.

Puliamo il mondo - 27 settembre 2020

In diretta Rai da Borgo Cerreto in Valnerina Iniziativa svolta in collaborazione con il 
Circolo Verde Nera Terni Narni Stroncone e Legambiente Gestione Ecosistemi Fluviali

CAMPI DI VOLONTARIATO VXN

Centro di Educazione ed Esperienza Ambientale Il Sentiero di Poggiodomo 

Dal 6 al 15 luglio, dal 5 agosto al 14 agosto e dal 17 al 27 agosto 2019

SCUOLA E FORMAZIONE

Energicamente
Estra e Legambiente da anni propongono al mondo della scuola, attraverso il percorso 
didattico Energicamente Online, incentrato sui temi dei cambiamenti climatici, effi-
cienza energetica, energie rinnovabili, stili di vita sostenibili. Estra s.p.a. è una multiu-
tility che si occupa di fornitura di gas naturale, gpl, energia elettrica, servizi di teleco-
municazioni ed energetici e ha deciso di investire sempre più in comunicazione e re-
sponsabilità sociale. Con il progetto Energicamente Legambiente partecipa alla giorna-
ta di premiazione del corso on line, Estraday, e organizza un seminario ricolto ai do-
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centi. Queste due azioni si sono svolte il 4 maggio e il 25 giugno 2019. Era stato avvia-
to il coordinamento anche per il 2020 ma a marzo si è fermato tutto.

Viaggio di istruzione al CEA di Poggiodomo scuola Monteverde Roma - dal 6 al
10 maggio 2019

Campo geologico al CEA di Poggiodomo Università di Perugia – dal 13 al 20 
giugno 2019 

Ha previsto la partecipazione di 15 studenti e due accompagnatori per 7 giorni.

Campo geologico al CEA di Poggiodomo Università Federico II di Napoli - dal 
25 giugno al 2 luglio 

Green public procurement e criteri ambientali minimi - 17 giugno 2019 

Sviluppumbria in collaborazione con Legambiente, nell'ambito del Progetto BIOECO-
R.D.I.- Bio-ECOnomy Research Driven Innovation, finanziato dal Programma Interreg V-
B ADRION, con il patrocinio di Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e la 
collaborazione di Fondazione Ecosistemi, ha svolto il percorso formativo "Green Public 
procurement e criteri ambientali minimi: la spesa pubblica per la sostenibilità".

https://www.facebook.com/events/2251048291875963/?acontext=%7B%22source
%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C
%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]
%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

A scuola di enERGia

Il progetto è rivolto a 20 classi prime delle scuole secondarie di primo grado degli isti-
tuti

scolastici della provincia di Terni in cui sono presenti impianti di ERG e consiste in un 
percorso didattico di 2 incontri in classe, un concorso rivolto alle classi una giornata 
conclusiva di volontariato ambientale rivolta a tutte le classi partecipanti alle quali 
ERG dona i kit per la pulizia e gadget vari. Il progetto si è interrotto il 4 marzo 2020 
quando restavano da concludere 4 date in tre classi dei plessi di Lugnano, Alviano e 
Castel Viscardo tra il 5 e il 19 marzo 2020.
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A scuola in natura 

A settembre 2019 è stato avviato il lavoro di coordinamento e contatto con le scuole 
da parte degli educatori ambientali di Legambiente per il progetto SULLE TRACCE 
DELLA FAUNA SELVATICA che si svolge da tre anni in collaborazione con l’Ambito 
Territoriale di Caccia Perugia 2 e mira a far conoscere e salvaguardare la biodiversità 
degli Appennini, attraverso alcune specie caratteristiche del nostro territorio come il 
lupo e il cinghiale. Oltre alla fase organizzativa, nel 2019 gli interventi in classe non 
sono partiti a causa del lockdown.
https://www.legambienteumbria.it/a-scuola-in-natura/   

Corso di formazione di base per Educatori Ambientali – 12 e 13 ottobre 2019 al 
CEA "Il Sentiero" di Poggiodomo e 1° marzo 2020 alla Biblioteca Montagne di Libri, 
sede del Circolo di Legambiente Spoleto. Formazione condotta da Vanessa Pallucchi e 
Franco Salcuni, di Legambiente Scuola e Formazione.

Giovani per l’Ambiente corsi di fotografia, videomaking e comunicazione am-
bientale

A settembre 2020 parte questa nuova esperienza nell’ambito del progetto di cui Le-
gambiente è partner insieme a Fondazione UmbriaJazz, Provincia di Perugia, Arci Peru-
gia, Comune di Montone, Comune di castiglione del Lago. L’associazione organizza e 
coordina dei laboratori gratuiti di fotografia e videomaking dedicati allo storytelling 
ambientale rivolte a giovani tra i 18 e i 35 anni, per la creazione di una nuova narrati-
va dello sviluppo sostenibile. 

https://www.legambienteumbria.it/giovani-per-lambiente/  

IN RETE 

Fermiamo la guerra accendiamo la pace

Il 25 gennaio 2019 giornata di mobilitazione internazionale per la pace contro le guer-
re e le dittature a fianco dei popoli in lotta per i propri diritti. A Perugia l’appuntamento
in Piazza IV Novembre è stato promosso dal Coordinamento 10 Dicembre al quale ade-
riscono oltre 30 associazioni regionali. Tra cui Legambiente Umbria. La guerra è un 
male assoluto e va ‘ripudiata’, come recita la nostra Costituzione all’Art. 11: essa non 
deve più essere considerata una scelta possibile da parte della politica e della diplo-
mazia.
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https://www.legambienteumbria.it/spegniamo-la-guerra-accendiamo-la-pace/ 

L’Italia che Resiste 

Il 2 marzo 2019 per resistere alle scelte inumane di chi vorrebbe lasciar morire in 
mare coloro che scappano da guerre, fame e povertà; di chi interrompe percorsi di as-
sistenza e integrazione; di chi istiga all’odio e alla xenofobia, dimenticando gli storici 
valori di accoglienza e convivenza civile. https://www.facebook.com/events/
366520070600937/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history
%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A
%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C
%22has_source%22%3Atrue%7D 

Venerdì 15 marzo 2019 sciopero per il clima

Manifestazioni a Perugia e Terni assieme a tutte le associazioni e ai ragazzi dei FFF, 
così come in tutta Italia, per chiedere misure urgenti per frenare i cambiamenti clima-
tici. Uno "sciopero per il clima" con proteste e mobilitazioni in tutto il mondo.

Passeggiata ecologica a Borgo Cerreto - 12 luglio 2020 

Il 12 luglio ValnerinaOnLine, passeggiata ecologica per la raccolta dei rifiuti insieme 
alla Pro loco di Borgo Cerreto, con il patrocinio del comune di Cerreto di Spoleto, con la
collaborazione di Legambiente Umbria e con un intervento da parte di Ermes Tuon in 
veste di promotore di Local Guides Clean The World.

https://www.facebook.com/events/606569123312895/?acontext=%7B%22source
%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C
%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]
%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D 

OltreTevere: incontro con i fotografi in cammino lungo il Tevere 

Il 13 settembre 2020 un incontro con i fotografi in cammino lungo il Tevere (Ilaria Di 
Biagio, Sarah Carlet di PhotoTales.it e Pietro Vertamy di Aroundthewalk). Oltre a parla-
re del progetto #OltreTevere, che fa tappa a Perugia e che vede coinvolti un gruppo di
fotografi professionisti che seguono in cammino lo scorrere del Tevere dalla sorgente 
alla foce, sono state mostrate in anteprima alcune delle foto scattate durante il cam-
mino per parlare del fiume del suo ecosistema e delle immagini che lo raccontano.
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https://www.facebook.com/events/752099938857191/?acontext=%7B%22source
%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C
%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]
%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D 

Rete Italiana Pace e Disarmo
Il 21 settembre 2020 nella Giornata internazionale della Pace nasce un nuovo newtork 
per la pace e il disarmo per andare avanti insieme su quanto fatto e quanto resta 
ancora da fare, per dare voce alle esperienze di resistenza civile e nonviolenta e 
fissare nuovi obiettivi comuni. Tante associazioni, grandi e piccole, del mondo 
pacifista, nonviolento, disarmista, della solidarietà, del servizio civile, della giustizia 
sociale, della cultura, dell’ambientalismo, che hanno deciso di unirsi in un’unica 
grande rete.

https://www.legambiente.it/lunione-fa-la-forza-nasce-rete-italiana-pace-e-disarmo/?
fbclid=IwAR0hbMaSROAXb3vRklgwNkw6ZJMJBaieZxbinpUoQeVZ_aH40DNB6GCxD6k 

TEMI DA CUI NON DISTOGLIAMO MAI L’ATTENZIONE

Mobilità

Appello alla Regione Umbria per mobilità sostenibile

Il Coordinamento Fiab Umbria, Legambiente Umbria e WWF Umbria in rappresentanza 
delle Fiab locali di Perugia, Terni, Gubbio, Foligno, Marsciano, Legambiente Umbria con
i suoi circoli tutti, e WWF Umbria fanno appello alle Istituzioni Regionali sopra citate 
per richiamare l’attenzione sulle modalità di ripresa Fase 2 Covid-19.

https://www.legambienteumbria.it/appello-alla-regione-umbria-per-mobilita-
sostenibile-e-promozione-del-cicloturismo/ 

Rifiuti

Sbagliato porre attenzione solo su chiusura del ciclo quando ancora non si è 
investito a sufficienza su prevenzione, raccolta differenziata e riciclo

Le Raccolte Differenziate progrediscono poco e male e anche perché gli impianti di 
Trattamento Meccanico biologico che permettano il recupero di materia anche dai 
rifiuti indifferenziati (le cosiddette fabbriche dei materiali) sono obsoleti e non sono 
mai stati adeguati, malgrado presentazioni e promesse nei vari convegni degli ultimi 
anni.
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https://www.legambienteumbria.it/ancora-troppi-ritardi-nella-gestione-dei-rifiuti-in-
umbria/ 

Rispetto dei luoghi
Castelluccio di Norcia, Pian Grande chiediamo da anni un regolamento degli 
accessi per lo stazionamento degli automezzi, più mobilità collettiva e sostenibile, 
maggiori controlli
https://www.legambienteumbria.it/fioritura-di-castelluccio-servono-soluzioni-definitive-
e-sostenibili-e-non-interventi-spot/?
fbclid=IwAR1NkQOdh9uBGWBhWm_gAaKHqo7Q3PEJslUUQijEHdsKLsytlAOor48xqmI 

Acque interne

Esposto Fiume Topino

Legambiente Umbria, facendo seguito alla segnalazione del circolo di Foligno, in data 
7 ottobre 2020 ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica in merito alle 
preoccupanti riduzioni di portata del fiume Topino rilevate in questa siccitosa estate 
dall’associazione stessa. Infatti, i valori di portata misurati in luglio ed agosto presso la
Stazione di rilevamento sul ponte tra Foligno e Bevagna sono stati rispettivamente di 
171 e 100 litri al secondo, valori ben al disotto di quanto stabilito per legge come 
deflusso minimo vitale (DMV) che corrispondevano a 790 litri al secondo.

https://www.legambienteumbria.it/mancanza-del-minimo-vitale-sul-fiume-topino-
legambiente-umbria-presenta-esposto/ 

Natura, Agricoltura, Paesaggio

Voler Bene all’Italia, i nodi fondamentali per rilanciare il sistema Paese

Oggi più che mai, dopo la lunga emergenza provocata dal coronavirus, Voler Bene 
all’Italia interpreta l’urgenza di un percorso comune di rinascita, che vede le comunità 
e i territori ancora più decisivi per la ripartenza del nostro Paese.

https://www.legambienteumbria.it/torna-voler-bene-allitalia-la-festa-dei-piccoli-

comuni-nodi-fondamentali-per-rilanciare-il-sistema-paese/ 
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