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Ambiente e legalità
Strumenti e contatti per essere utili ai cittadini nelle vertenze in campo ambientale

Ecomafia 2018
www.noecomafia.it Presentazione dei dati e delle dinamiche delle ecomafie in Italia nei settori dei
rifiuti, del racket animali, del cemento, dell’agricoltura, dei beni culturali e della corruzione. Dopo
l'evento di presentazione nazionale, il dossier 2018 è stato utilizzato per dibattiti con magistrati,
forze di polizia, amministratori, associazioni e cittadini nelle città di Bari, Firenze, Palermo e Cosenza.
Per organizzare eventi e dibattiti finalizzati a far crescere la consapevolezza e stringere nuove
alleanze con cittadini, associazioni, aziende, professioni e Istituzioni, referente Antonio Pergolizzi,
a.pergolizzi@legambiente.it
Abusivismo – Abbatti l'abuso
Dossier 2018, con la ricognizione sulle ordinanze di demolizione emesse, eseguite e le trascrizioni al
patrimonio pubblico. I Comuni costieri presentano, in media, dieci volte più ordinanze di
demolizione (indicatore di abusivismo) dei Comuni dell'entroterra. Illustra la proposta di legge per
favorire e accelerare le demolizioni degli immobili abusivi e liberare il Paese dal cemento illegale. Il
Dossier 2018 è stato presentato nella città di Palermo.
Per organizzare eventi e dibattiti finalizzati a far crescere la consapevolezza e stringere nuove
alleanze con cittadini, associazioni, aziende, professioni e Istituzioni, referente Laura Biffi,
l.biffi@legambiente.it
Manuale di autodifesa ambientale del cittadino - Manuale su Ecoreati
Formulari aggiornati e quadro dei primi tre anni di applicazione della legge 68/2015, comprese le
sentenze della Corte di Cassazione per la corretta interpretazione nell’applicazione.
Per organizzare eventi e dibattiti finalizzati a far crescere le conoscenze e stringere nuove alleanze
con cittadini, associazioni, aziende, professioni e Istituzioni, referente Francesco Dodaro,
f.dodaro@legambiente.it
Centro di Azione Giuridica
Rete di avvocati soci di Legambiente impegnati a supporto delle vertenze associative e sostegno
importante nel costruire e seguire azioni legali efficaci nelle battaglie territoriali che stanno a cuore
ai cittadini.

Per supporto e coinvolgimento di nuovi avvocati, valutare azioni legali, referente Francesco Dodaro,
ceag@legambiente.it
Servizio di vigilanza ambientale volontaria
Guardie volontarie ecologiche, zoofile, venatorie e ittiche, soci di Legambiente impegnati in
monitoraggi, controlli, vigilanza, analisi e gestione di segnalazioni e vertenze associative.
Formazione di competenze specifiche in campo ambientale, zoofilo, venatorio ed ittico a servizio di
Regionali, Circoli, Istituzioni e cittadini.
Per coordinare e far crescere le esperienze territoriali, referente Antonino Morabito,
a.morabito@legambiente.it
Protocollo con il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri











Tavolo nazionale antibracconaggio (CONPA e COLPA), attività condivisa con Lipu e Wwf e in
relazione con altre associazioni impegnate nel contrasto al bracconaggio, nazionalmente e
territorialmente, con particolare riferimento ai sette black-spot italiani: 1) Prealpi LombardoVenete (province di Bergamo, Brescia, Verona e Vicenza), 2) Delta Po (province di Ravenna,
Ferrara, Forlì, Rovigo e Venezia), 3) Isole e coste pontino – campane (Latina, Caserta e Napoli),
4) Zone umide pugliesi (province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e Bari), 5) Sardegna
meridionale (provincia di Cagliari), 6) Stretto di Messina (province di Reggio Calabria e Messina),
7) Sicilia occidentale (provincia di Trapani).
Scuola Alta Formazione Antibracconaggio, nel 2018 si è tenuto il primo corso nazionale (oltre
200 ore) per la formazione di unità cinofile antibracconaggio e la specializzazione di esperti della
vigilanza volontaria nel contrasto al bracconaggio.
Attività educativo-didattiche ed escursionistiche, campi di volontariato, corsi di formazione
organizzabili da Legambiente presso le seguenti sei strutture UTB dell’Arma dei Carabinieri: 1)
Poppi (AR), località Camaldoli, numero stanze 18, numero posti letto 50; 2) Massa Marittima
(GR), località Marsiliana, numero stanze 16, numero posti letto 40; 3) Castel di Sangro (AQ),
località Feudozzo, numero stanze 24, numero posti letto 48; 4) Martina Franca (TA), località
Contrada Curcio, numero stanze 19, numero posti letto 39; 5) Spezzano della Sila (CS), località
Cupone, numero stanze 8, numero posti letto 16; 6) Mongiana (VV), Via Roma n. 30, numero
stanze 8, numero posti letto 16.
Cambio pulito – whistleblowing attività di analisi e denuncia di illeciti nell’ambito del traffico e
dello smaltimento di pneumatici usati.
Arte e misfatti progetto nazionale Legambiente - Comando Carabinieri per la Tutela dei beni
Culturali finalizzato a diffondere le conoscenze sui fenomeni criminali relativi al patrimonio
culturale attraverso il diretto coinvolgimento di giovani tra i 18 e i 35 anni di età. Il progetto si
svilupperà nel corso del 2019.
Costruzione di progetti ad hoc sinergia di esperienze, competenze e strutture per presentare
progetti congiunti nelle linee di cofinanziamento europee, nazionali e territoriali.

Per proporre, sviluppare ed ampliare la cooperazione e le attività, referente Antonino Morabito,
a.morabito@legambiente.it

Fauna e benessere animale
Strumenti e contatti per essere utili ai cittadini nella difesa degli animali

Sito Legambiente interamente dedicato agli Animali
www.legambienteanimalhelp.it informazioni su animali selvatici, animali domestici cosiddetti
d’affezione e animali domestici cosiddetti da reddito, promozione di campagne a supporto di
animali gestiti da Legambiente in custodia giudiziaria, adozioni e tutela di specie a rischio. Spazio
web per le illustrare e promuovere attività/iniziative a favore degli animali gestite da Circoli e
Regionali.
Per raccontare attività, avviare raccolte fondi e campagne a tutela degli animali, referente Antonino
Morabito, a.morabito@legambiente.it

VII Rapporto nazionale Animali in Città
www.legambienteanimalhelp.it/animalincitta/ VII dossier (anno 2018) utile a leggere l’evoluzione
su presenza, distribuzione e gestione degli animali domestici d’affezione e delle specie animali
selvatiche sinantrope (gabbiano reale, cinghiale, ecc. …) nei Comuni italiani e nei territori di
competenza delle circa 70 Aziende sanitarie locali. Realizzato insieme a FNOVI – Federazione
Nazionale Ordini Veterinari Italiani, ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani,
SIMeVeP – Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, ENCI – Ente Nazionale per la Cinofilia
Italiana, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome.
Per organizzare eventi e dibattiti finalizzati a far crescere le conoscenze e stringere nuove alleanze
con cittadini, associazioni, aziende, professioni e Istituzioni, referente Antonino Morabito,
a.morabito@legambiente.it

Nuclei di Protezione Civile per interventi in emergenza a tutela degli animali
Legambiente, associazione iscritta nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile, ha definito e condiviso con il Dipartimento di Protezione Civile e con i Medici
veterinari della medicina pubblica la struttura base per la formazione specialistica per interventi in
emergenza a tutela degli animali e sulla base di tale presupposti realizzerà i primi corsi su base
regionale d’intesa con i rispettivi Dipartimenti regionali.

Per promuovere ed organizzare corsi regionali e nuclei di protezione civile per interventi in
emergenza a tutela degli animali, referente Antonino Morabito, a.morabito@legambiente.it

APP Gaia Observer
www.gaiaobserver.it Conoscere per tutelare e fruire correttamente, uno strumento moderno,
semplice, gratuito, per i soci di Legambiente che consente di denunciare, in tempo reale, illeciti
ambientali, svolgere in sicurezza servizi di vigilanza volontaria, sapere quali specie animali e vegetali
protette si possono incontrare durante escursioni e attività all’aria aperta ed essere allertati appena
si entra all’interno dei confini di un’area importante per la conservazione della natura (siti natura
2000, ZPS, ZSC, parchi, riserve, ecc. …). L'APP Gaia Observer è scaricabile, per smartphone e tablet
Android o iOS, dal PlayStore di Android o dall’App Store di iOS.
Per illustrare le funzioni e le potenzialità, sviluppare moduli per attività specifiche, referente
Antonino Morabito, a.morabito@legambiente.it

End The Cage Age
https://legambiente.endthecageage.eu/ Legambiente è tra i protagonisti della più grande coalizione
europea di ONG mai riunitasi per mettere fine all’uso delle gabbie in Europa, con l’obiettivo di
raccogliere, nell’arco di un anno (da settembre 2018 a settembre 2019) le firme di oltre un milione
di cittadini europei. La gabbia è lo strumento che più di ogni altro caratterizza l’allevamento
intensivo, lo strumento necessario a togliere all’animale quasi tutto ciò che lo avvicina a noi, per
renderlo, se possibile, come cosa “inanimata”. L’allevamento intensivo è tra le cause più importanti
dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento ambientale, dei rischi sanitari (ad es., antibiotico
resistenza), dell’estinzione di specie animali minacciate e di veri e propri atti di crudeltà sugli animali.
Non esistono gabbie che consentono il benessere agli animali.
Per ricevere i materiali in .pdf per la raccolta delle firme cartacee, per organizzare banchetti ed
iniziative, referente Antonino Morabito, a.morabito@legambiente.it

Ecosportello Animali
www.legambienteanimalhelp.it/ecosportelloanimali/ Legambiente sta realizzando, con lancio nel
2019, il primo sito dedicato a trovare facilmente migliaia di contatti di Istituzioni (Regioni, Comuni e
Servizi veterinari), Associazioni di medici veterinari e Centri per la cura degli animali, dando
immediata risposta, con informazioni essenziali ed utili, alla domanda: “Cosa posso fare? Chi posso
contattare?” del cittadino che incontra animali, domestici o selvatici, in difficoltà.
Per segnalare contatti ed esperienze utili per interventi su animali feriti o in difficoltà o sviluppare
nuovi accordi da promuovere con il sito, referente Antonino Morabito, a.morabito@legambiente.it

