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Chi siamo
Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimen-
to antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella 
seconda metà degli anni ’70.
Tratto distintivo dell’associazione è stato, fin dall’inizio, l’ambientalismo 
scientifico, ovvero la scelta di fondare ogni progetto in difesa dell’ambiente 
su una solida base di dati scientifici, per indicare percorsi alternativi concreti 
e realizzabili.
L’approccio scientifico, unito a un costante lavoro di informazione, sensibiliz-
zazione e coinvolgimento dei cittadini, ha garantito il profondo radicamento 
di Legambiente nella società fino a farne l’organizzazione ambientalista con 
la diffusione più capillare sul territorio: oltre 115.000 tra soci e sostenitori, 
1.000 gruppi locali, 30.000 classi che adottano programmi di educazione am-
bientale, più di 3.000 giovani che ogni anno partecipano ai nostri campi di 
volontariato, oltre 60 aree naturali gestite direttamente o in collaborazione 
con altre realtà locali.
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Le nostre battaglie di sempre
Tutelare il paesaggio italiano, contrastare l’uso indiscriminato delle fonti fos-
sili a vantaggio delle energie pulite, difendere il territorio da ecomafie e abu-
sivismo sono i cardini su cui poggiano le nostre azioni.

Lotta alle ecomafie
Il termine ecomafia è stato coniato da Legambiente per indicare quei settori della criminalità 
che praticano il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti, l’abusivismo edilizio e le attività di 
escavazione.
Un business miliardario che distrugge lentamente il territorio, censito e analizzato dal nostro 
Osservatorio Ambiente e Legalità in collaborazione con le forze dell’ordine attraverso il Rappor-
to Ecomafia. Nel corso degli anni Legambiente è riuscita, tramite le sue vertenze e al suo pool 
di avvocati, a buttar giù tanti ecomostri, come quello di Castelvolturno in Campania, o Punta 
Perotti in Puglia fino ai più recenti Scala dei Turchi e gli scheletri di Lido Rossello in Sicilia.

No al nucleare
Legambiente nasce sull’onda del movimento antinucleare di fine anni ’70, caratterizzando 
subito la sua attività in prima linea in tutte le questioni legate all’inquinamento. Successiva-
mente all’incidente della centrale di Cernobyl del 26 aprile 1986, Legambiente organizza una 
manifestazione nazionale che porta a Roma, il 10 maggio, oltre 200.000 persone per dire no 
all’atomo.
Da quel momento in poi le nostre battaglie contro il nucleare sono state una costante nel corso 
degli anni con blitz, mobilitazioni e per ultimo la campagna referendaria che lo ha bandito una 
volta per tutte dall’Italia. 

Sì alle rinnovabili
La strada delle fonti fossili è obsoleta e costosa. Carbone e nucleare producono inquinamento 
locale e globale, hanno impatti negativi sulla salute e nelle tasche delle persone. Legambiente 
sostiene da sempre lo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, intese come cresci-
ta economica, innovazione e sostenibilità ambientale. Uno sviluppo che deve essere realizzato 
coinvolgendo le comunità attraverso un confronto trasparente e partecipato, che ne preveda 
l’integrazione col paesaggio e le economie locali. Le fonti rinnovabili danno valore al territorio, 
creano occupazione, contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale contenendo al tempo stesso 
i costi in bolletta.

Cosa facciamo
Difendiamo la straordinaria varietà ambientale e culturale del nostro Paese. 
Denunciamo qualsiasi abuso a danno degli ecosistemi, lottiamo contro le eco-
mafie, l’uso indiscriminato delle risorse, l’inquinamento. Ci battiamo contro 
il nucleare, a favore delle energie rinnovabili e pulite. Siamo contro gli Ogm. 
Proponiamo nuovi stili di vita meno impattanti per combattere l’effetto serra. 
Tuteliamo il patrimonio artistico e culturale dei territori. Proponiamo percorsi 
educativi nelle scuole per crescere generazioni informate e consapevoli. Lot-
tiamo contro qualsiasi forma di discriminazione e ingiustizia, promuoviamo i 
valori della solidarietà e della pace.
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Cosa puoi fare tu
Ci sono tanti modi per partecipare e ogni contributo per quanto piccolo può 
essere decisivo per realizzare i tanti progetti che portiamo avanti sul territorio.

ISCRIVITI 
 
 Diventa Socio e sostieni le iniziative di Legambiente

DONA

  Aiutaci a portare avanti i tanti progetti in difesa dell’ambiente

5x1000 

 Firma per Legambiente nella tua dichiarazione dei redditi per darci   
 una marcia in più

BAZAR 

 Scegli fra i tanti prodotti ecosostenibili che sostengono le nostre 
 campagne

VOLONTARIATO 

 Dedica un po’ del tuo tempo a una delle nostre sedi locali
 o partecipa ai nostri campi di volontariato

 www.legambiente.it > Sostieni

Italia, bellezza, futuro 
Promuoviamo una legge dedicata a fare della bellezza il cardine di ogni tra-
sformazione urbana e paesaggistica, la chiave per orientare priorità e inve-
stimenti, per guardare in modo nuovo alle politiche per il territorio, per im-
maginare un’altra Italia, oltre la crisi. Perché nelle tante declinazioni culturali 
e sociali della bellezza, nell’intreccio inestricabile tra natura e cultura, si rac-
chiude il meglio della nostra identità e della nostra storia. E del nostro futuro.
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Il portale del turismo sostenibile
Per i turisti e i viaggiatori attenti all’ambiente anche quando scelgono una 
vacanza, è nato www.legambienteturismo.it  il portale di servizi, proposte e 
informazioni dedicato al turismo sostenibile targato Legambiente. All’interno, 
tutte le strutture che aderiscono all’etichetta ecologica Legambiente Turismo 
e le località premiate dalla Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano. 
Hotel, alberghi, camping e case vacanze in tutta Italia, ma anche ristoranti 
biologici, centri di educazione ambientale, idee di viaggio, iniziative, notizie e 
curiosità per una vacanza davvero green.

Paestumanità
È un progetto di azionariato ambientale, finalizzato ad acquisire i terreni 
privati dell’area archeologica di Paestum per ripristinare il contesto paesaggi-
stico e culturale nella sua interezza.
È un’azione popolare in difesa di un bene comune, fondamentale per un’eco-
nomia che deve basare sulla qualità e sulla bellezza il proprio futuro.
L’antica Paestum si estende per circa 120 ettari, di cui solo 25 di proprietà 
pubblica. I restanti, privati, sono utilizzati per attività agricole e di alleva-
mento che, negli ultimi 50 anni, hanno provocato una perdita di terreno di 
50 cm, lasciando affiorare in superficie le antiche vestigia. Con il concorso di 
quanti, da New York a Berlino, hanno già sottoscritto le proprie Buone Azioni, 
il progetto oggi può avvalersi di una rete di solidarietà ben salda che vanta 
importanti adesioni: da Andrea Camilleri a Gianluigi Nuzzi, da Daniele Silvestri 
a Vinicio Capossela. L’adesione consiste nel compimento di una buona azione 
del valore di 50 euro. Comprandola si entra a far parte di una rete di sosteni-
tori che riconoscono nel sito di Paestum un bene dell’umanità e che vogliono 
partecipare a liberare i terreni all’interno dell’area, acquistandoli da chi li usa 
in maniera incompatibile con la tutela e la valorizzazione, per restituirli alla 
collettività.

www.paestumanita.it
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Legambiente sul territorio
Comitati regionali
Presenti in ogni regione, coordinano il lavoro delle sedi locali di Legambiente.

Circoli locali
Sono il punto di forza di Legambiente, presidi locali di volontari che rendono 
più efficaci le azioni di tutta l’associazione e che sono a fianco dei cittadini 
nelle piccole e grandi battaglie di tutti i giorni.

Centri di educazione ambientale (CEA)
Sono strutture ricettive all’interno di aree naturali protette, o di luoghi na-
turalistici, storici e culturali di pregio che offrono ai più giovani soggiorni e 
percorsi didattici di valorizzazione ambientale e di riscoperta culturale.

Centri di azione giuridica (CEAG)
Un pool di circa 200 avvocati che segue le vicende giudiziarie promosse 
dall’associazione sia a livello locale che nazionale.

Natura e territorio
Una rete di 60 riserve, oasi e strutture gestite da Legambiente.

Centro di Recupero delle Tartarughe Marine
A Manfredonia, un centro per il recupero e la cura delle tartarughe marine in 
difficoltà e per il successivo rilascio a mare una volta guarite.

Centro nazionale per lo sviluppo sostenibile
A Rispescia, in Maremma, un centro all’avanguardia che rappresenta un mo-
dello di sostenibilità ambientale.

Osservatorio nazionale per la gestione faunistica
Una struttura al servizio dei cittadini per avere informazioni su enti e asso-
ciazioni impegnati per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico.

Gruppi di acquisto solare
Promuovono l’acquisto di pannelli solari attraverso sistemi collettivi 
fra i cittadini, abbattendo fino al 20% il costo di mercato.
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Campagne

gennaio
Mal’aria

European Solar Days
Spiagge e Fondali Puliti
Voler Bene all’Italia

Puliamo il mondo

Wind Day
Goletta Verde

Biodomenica
Operazione fiumi

Treno Verde Nontiscordardimé
Operazione scuole pulite

Goletta dei Laghi
Non scherzate col fuoco

Festa dell’Albero
Settimana Europea 
per la riduzione dei rifiuti

100 strade per giocare

Carovana delle Alpi

Pendolaria

maggio

settembre

marzo

luglio

novembre

febbraio

giugno

ottobre

aprile

agosto

dicembre

12 13



 

Rapporti
L’ambientalismo scientifico è il cardine delle nostre battaglie.
Ogni anno raccogliamo, analizziamo, elaboriamo migliaia di dati sullo stato di 
salute dell’ambiente e li mettiamo a disposizione delle forze dell’ordine, delle 
istituzioni, dei media, segnalando e denunciando le situazioni più a rischio.

Al servizio del cittadino
Un ambientalismo che non proponga idee e soluzioni concrete e praticabili 
per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale di ognuno di 
noi, è un ambientalismo dalle gambe corte.
Sulla base di questa convinzione abbiamo creato sportelli informativi al pub-
blico e campagne permanenti che consentano a chiunque voglia abbracciare 
i nostri principi di poterli poi tradurre in comportamenti concreti nella propria 
vita quotidiana.

Le nostre specializzazioni
Educazione ambientale

I nuovi stili di vita e le scelte tecnologiche necessarie a costruire un futuro 
equo e sostenibile hanno bisogno di politiche e azioni educative, dentro e 
fuori la scuola e le università, capaci di incidere sulle conoscenze scientifiche, 
sugli approcci culturali, sull’esercizio della responsabilità collettiva e indi-
viduale. Legambiente, nell’ambito delle politiche educative è impegnata su 
diversi fronti:

Monitoraggio: ogni anno monitoriamo lo stato degli edifici scola-
stici restituendo una fotografia della qualità delle strutture e dei 
servizi con il nostro dossier Ecosistema Scuola;

Coinvolgimento: con le giornate di mobilitazione Festa dell’Albe-
ro, Nontiscordardimé – Operazione Scuole pulite e 100 strade per 
giocare, bambini e genitori insieme sono coinvolti per rendere le 
scuole più belle e le città più vivibili e sicure;

Informazione: attraverso percorsi e progetti educativi su efficienza 
energetica, alimentazione, legalità;

Formazione: corsi di formazione per educatori e docenti, per offrire 
agli insegnanti gli strumenti utili per crescere piccoli adulti consa-
pevoli e attenti all’ambiente;

Turismo educativo:  la rete dei Centri di Educazione Ambientale di 
Legambiente come opportunità per bambini e ragazzi di incontro, 
volontariato, svago e studio per sentirsi protagonisti, potersi con-
frontare con coetanei e adulti, conoscere stili di vita e punti di vista 
nuovi.

www.legambientescuolaformazione.it
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Protezione civile

Legambiente è la prima e unica associazione nazionale ambientalista che si è 
dotata di una struttura operativa di protezione civile.
Il nostro impegno si concentra in particolare su tre fronti:

Informazione: con le campagne nazionali Operazione Fiumi e Non 
Scherzate col Fuoco, puntiamo a far conoscere i rischi che gravano 
sul territorio e i comportamenti da adottare personalmente e col-
lettivamente per affrontarli;

Prevenzione: quotidianamente portiamo avanti sul territorio opere 
di prevenzione e di pianificazione al fianco degli Enti Locali e delle 
Regioni; 

Monitoraggio: Con i dossier Ecosistema Rischio ed Ecosistema In-
cendi fotografiamo lo stato della sicurezza dei nostri boschi e dei 
nostri fiumi trovando e analizzando dati spesso inediti.
Intervento: siamo sempre pronti a intervenire in caso di grandi ca-
lamità e le nostre squadre sono specializzate in interventi di pulizia 
delle coste in caso di sversamento di petrolio e recupero dei beni 
culturali.

Volontariato

Riteniamo che la cittadinanza attiva sia il cardine su cui poggia lo sviluppo 
della società. I volontari, cuore e anima dell’associazione, contribuiscono a 
rendere più incisiva e capillare l’azione di Legambiente.
Ma dedicare del tempo a uno dei nostri Circoli locali non è la sola forma di 
partecipazione. Sono tantissimi i volontari che ogni anno contribuiscono alla 
realizzazione di progetti di volontariato ambientale che hanno l’obiettivo di 
tutelare, ripristinare, far conoscere e valorizzare il patrimonio più importante 
che abbiamo: il nostro ambiente.
I campi di volontariato di Legambiente rappresentano un’occasione per con-
tribuire alla tutela e salvaguardia ambientale, ma anche a diffondere buone 
pratiche sostenibili tra tutti gli attori coinvolti nei nostri progetti: volontari, 
comunità locali e amministrazioni comunali.

16 17



 

Corsi
L’informazione è alla base di tutte le nostre ricette. Un popolo che non sa è 
un popolo senza futuro e noi ci battiamo per costruire tutti insieme un futuro 
più dignitoso e un Paese più vivibile.
A questo scopo organizziamo nel corso dell’anno diversi corsi di formazione 
rivolti a professionisti e non, fornendo strumenti teorici e pratici a tutti gli 
operatori del settore e a coloro che vogliono diventarlo.

Festival
Si può parlare di risparmio energetico, di raccolta differenziata, di buone 
pratiche sostenibili anche attraverso la musica, il cinema, la cultura gastrono-
mica, il gioco.
È questo lo spirito dei nostri festival che da giugno a settembre animano tutta 
la penisola; prototipi di villaggi ecologici che trasmettono la tutela dell’am-
biente ma anche la solidarietà per il prossimo coinvolgendo grandi e piccoli.

Premi
Attivi nel denunciare su tutto il territorio italiano qualunque forma di scempio 
ai danni dell’ambiente, riteniamo che sia giusto premiare e valorizzare quelle 
esperienze virtuose che fanno del nostro territorio un ricco serbatoio di idee 
e talenti che investono sull’innovazione e sull’attenzione all’ambiente.
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Legambiente sul webPubblicazioni
La Nuova Ecologia 
È il mensile di Legambiente, ricco di notizie, informazioni, inchieste e appro-
fondimenti su cambiamenti climatici, ogm, inquinamento, agricoltura, parchi, 
salute.

QualEnergia 
La rivista si occupa di tematiche energetiche, fonti rinnovabili, efficienza e 
sviluppo sostenibile.

Rifiuti Oggi 
Semestrale che si occupa di temi connessi al recupero e alla gestione dei 
rifiuti, offre novità normative e aggiornamenti tecnici.

La collana del Cigno 
Iniziativa editoriale a carattere scientifico/divulgativo; di facile lettura, i libri 
pubblicati sono efficaci strumenti per portare avanti battaglie di civiltà e di 
rispetto per l’ambiente. Ogni volume contiene in allegato un CD di approfon-
dimento.

Guida blu
La mappa delle vacanze redatta in collaborazione col Touring Club Italiano che 
segnala tutte le località costiere amiche dell’ambiente.

Verdenero 
La collana di libri noir in cui grandi scrittori raccontano fatti di ecomafia.

facebook.com/legambiente.onlus

@legambiente

www.legambiente.it

www.lanuovaecologia.it
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Legambiente Onlus Direzione Nazionale
Via Salaria, 403 - 00199 Roma
tel. +39 06 862 681 - Fax +39 06 86218 474
www.legambiente.it

Ufficio Nazionale Milano
Via G. Vida, 7
20127 Milano
Tel. 02 97699 301
Fax 02 97699 303
fondazione@legambiente.org

Ufficio Europeo Legambiente
Rue Philippe Le Bon, 46
100 - Bruxelles
Tel. +32 22806416 Fax +32 22800333
legambiente@skynet.be

Centro per le energie rinnovabili 
e il turismo sostenibile ”Il Girasole”
Località Enaoli
58010 Rispescia (GR)
Tel. 0564 48771 Fax 0564 487740
info@festambiente.it 
www.festambiente.it

Legambiente Abruzzo
Via del Santuario, 160
65125 Pescara
Tel.: 085 4152645 Fax: 085 4152645
info@legambienteabruzzo.it 
www.legambienteabruzzo.it

Legambiente Alto Adige
c/o Silvia Forti
Via Defregger, 2/A
39100 Bolzano
Tel. 348 4998582
info@legambientebz.org 
www.legambientebz.org

Legambiente Basilicata
Viale Firenze, 60/c
85100 Potenza
Tel. 0971 441541 - 444176
Fax 0971 46699
segreteria@legambientebasilicata.it 
www.legambientebasilicata.it

Legambiente Calabria
via Demetrio Tripepi n.110
89125 Reggio Calabria
Tel. 0965 811142
http://calabria.legambiente.it 
info.legambientecalabria@gmail.com

Legambiente Campania
Piazza Cavour 168
80137 Napoli
Tel. 081 261890 Fax 081 261542
campania@legambiente.campania.it 
www.legambiente.campania.it

Legambiente Emilia Romagna
Piazza XX Settembre, 7 (Porta Galliera)
40121 Bologna
Tel. 051 241324 Fax 051 4210514
info@legambiente.emiliaromagna.it 
www.legambiente.emiliaromagna.it 

Legambiente Friuli Venezia Giulia
Via G. Leopardi 118
33100 Udine
Tel. 0432 295483 Fax 0432 295483
info@legambientefvg.it
www.legambientefvg.it

Legambiente Lazio
Viale Regina Margherita, 157
00198 Roma
Tel. 06 85358077 Fax 06 85355495
posta@legambientelazio.it
www.legambientelazio.it 

Legambiente Liguria
Via Caffa, 3/5b
16129 Genova
Tel. 010 319168 Fax 010 319168
info@legambienteliguria.org 
www.legambienteliguria.org

Legambiente Lombardia
Via A. Bono Cairoli 22
20127 Milano
Tel. 02 87386480 Fax 02 87386487
lombardia@legambiente.org 
www.lombardia.legambiente.it

Legambiente Marche
Via IV novembre 78
60018 Montemarciano (AN)
Tel. 071 200852 Fax 071 200852
info@legambientemarche.org 
www.legambientemarche.org

Legambiente Molise
Piazza Venezia snc (Fontana Nuova)
86100 Campobasso
Tel. 0874 198365
legambientemolise@yahoo.it

Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta
Via Maria Ausiliatrice 45
10152 Torino
Tel. 011 2215851 Fax 011 210001
info@legambientepiemonte.it 
www.legambientepiemonte.it

Legambiente Puglia
Via della Resistenza 48 pal. B2, 12
70125 Bari
Tel. 080 5212083 Fax 080 5212083
legambientepuglia@tiscali.it 
www.legambientepuglia.it

Legambiente Sardegna
Via Nuoro, 43
09124 Cagliari
Tel. 070 659740 Fax 070 659740
salegambiente@tiscali.it 
www.legambientesardegna.com

Legambiente Sicilia
Via Tripoli, 3
90138 Palermo
Tel. 091 301663 Fax 091 6264139
regionale@legambientesicilia.com 
www.legambientesicilia.com

Legambiente Toscana
Via Orsini, 44
50126 Firenze
Tel. 055 6810330 Fax 055 6811620
cignotoscano@tin.it 
www.legambientetoscana.it

Legambiente Trentino
Via Oss Mazzurana, 54
38122 Trento
presidente@legambientetrento.it 
www.legambientetrento.it

Legambiente Umbria
Via della Viola, 1
06122 Perugia
Tel. 075 5721021 Fax 075 5722083
info@legambienteumbria.it 
www.legambienteumbria.it

Legambiente Veneto
Corso del Popolo, 276
45100 Rovigo
Tel. 0425 27520 Fax 0425 28072
veneto@legambienteveneto.it 
www.legambienteveneto.it 

Numeri Utili

22 23



L2
Am

bi
en
te



Riconosciuta con decreto
del Ministero dell’Ambiente
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 27 febbraio 1987

Membro dell’IUCN
The International Union for Conservation of Nature 

Membro B.E.E. 
Bureau Europeen de l’Enviroment

Rappresentante Comitato Nazionale UNEP

Fondatore Arci Servizio Civile

Aderisce al Movimento Difesa del Cittadino

Legambiente Onlus Direzione Nazionale
Via Salaria, 403 - 00199 Roma
tel. +39 06 862 681 - Fax +39 06 86218 474

www.legambiente.it
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