
Climanet – in rete 
per il clima”

Circoli Legambiente Calabria
Circolo capofila: Valle Tacina di Petilia Policastro



Gruppo Legambiente al Liceo Scientifico Statale «Raffaele Lombardi Satriani» 
di Petilia Policastro

➢SPORTELLO INFORMATIVO

Azioni Programmate/Realizzate



Somministrazione dei questionari «Climanet» nel corso della campagna «RiciclaEstate», 
spiagge e Comuni della Calabria





Piazza Filottete di  di Petilia Policastro





Attività di pulizia, lago Arvo, loc. Lorica (San Giovanni in Fiore – CS)

➢CAMPI DI VOLONTARIATO

✓ 1. La difesa delle aree protette per contrastare i cambiamenti climatici, 20 e 25 ottobre 2017



Attività di "Climanet - In Rete per il Clima", 20 e 25 ottobre 2017, nel Parco Nazionale della Sila, lago Arvo, organizzata dal Circolo 
Legambiente di Petilia Policastro, inserita nelle attività del Campo Scuola "Educare al Parco"  dell'Istituto Raffaele Lombardi Satriani.







➢CAMPI DI VOLONTARIATO

✓ 2. Curiamo il verde urbano e i boschi del Parco Nazionale della Sila, 21 e 22 novembre  2017

Piantumazione nel bosco, scuola primaria, con il Reparto Carabinieri Biodiversità



Piantumazione  parco giochi, scuola primaria

- presentazione alla comunità, alle scuole del territorio

- attività di piantumazione di essenze vegetali caratteristiche della macchia mediterranea e della zona montana, nell’area urbana e nel 

Parco Nazionale della Sila, nel corso della settimana dell’iniziativa la Festa dell’Albero (21 e 22 novembre), coinvolgimento delle scuole 

di ogni ordine e grado di Petilia Policastro.







➢CAMPI DI VOLONTARIATO
✓ 3. Alla Riscoperta della ex Ferrovia del Marchesato Crotonese: la ferrovia dismessa 

Crotone – Petilia Policastro, 18 marzo 2018



L’iniziativa, inserita nella 11 ^ Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, è stata organizzata da Legambiente 
Calabria e dal Circolo di Petilia Policastro, con la collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro







➢ 4. Pulizie di Primavera 
22 aprile 2018

L’iniziativa di pulizia di un “ruscello” è stata organizzata da 
circolo Legambiente Cerisano (CS).

➢CAMPI DI VOLONTARIATO



➢ 5. Liberiamo la bio-valle del Nicà dalla 

Monnezza - 25 aprile 2018 -

L’iniziativa è stata organizzata dal Circolo Legambiente Nicà
(CS),  nei pressi della discarica di Scala Coeli , seguirà 
un'escursione nel torrente Patia, fino ad una sorgente di acqua 
sulfurea.





➢ 6. Spiagge Pulite - 27 maggio 2018 -

Un tratto si spiaggia denominato “Spiaggia dei Gigli”, compreso 
in  un sito d’importanza Comunitaria (SIC), le  “Dune di Sovereto,
un’area soggetta a frequenti tagli e incendi dolosi.









➢ 7. Esplorando il Parco con i boy scout
30 giugno 2018

Un’attività, nel Parco Nazionale della Sila, con i gruppo boyscout
di  Isola Capo Rizzuto,  per una prima conoscenza degli ecosistemi 
Forestali, villaggio Principe di Petilia Policastro.



Approfondire la conoscenza dell’ecosistema bosco, la funzione
ecologica e idrogeologica degli alberi che contribuiscono a mitigare gli
effetti negativi sul clima causati dall’uomo, controbilanciando l’effetto
serra tramite la produzione di ossigeno e l’assorbimento di CO2 e che
grazie alle loro radici proteggono da fenomeni altrimenti incontrastabili
legati al dissesto idrogeologico e le problematiche ambientali nei mesi
estivi legate all’alto rischio incendi a cui è soggetta tutta la zona e alle
tecniche da mettere in atto per tutelare le zone verdi da tali rischi.







➢ 8. Agosto nel Parco Nazionale della Sila

10 – 11 – 12 agosto 2018

Iniziativa per la tutela, promozione, del territorio, del Parco 
Nazionale della Sila, inserita nelle attività di «Climanet» per la 
comprensione dell’importante ruolo delle aree protette, delle 
foreste, per contrastare i cambiamenti climatici.













➢ 9. I tre giorni di Puliamo il Mondo

✓ Puliamo il centro storico di Roccabernarda, 28 settembre

✓ Puliamo il Parco Nazionale della Sila, 29 settembre

✓ Puliamo il Mondo  dai pregiudizi, 30 settembre







Puliamo il Mondo dai pregiudizi

Badolato (CZ), 30 settembre





➢ 10. Festa dell’Albero
23 novembre 2018



L’iniziativa petilina, del 23 novembre, che si è tenuta nel cortile
della Scuola Primaria D.Alighieri, è stata organizzata dal Circolo
Legambiente insieme al Reparto Carabinieri Biodiversità di
Catanzaro, con la partecipazione delle classi prime, seconde e
terze della Scuola Primaria – Infanzia e delle classi 2^A - 3^A del
Liceo Scientifico.







➢ INIZIATIVE (incontri, seminari, convegni)

✓ 1. Le energie rinnovabili per la sostenibilità ambientale, 21 dicembre 2017



Convegno: “Energia e Territorio Sostenibile – Il secolo dell’Idroelettrico Petilino”, organizzato insieme al locale
Liceo Scientifico, le classi quinte, hanno presentato il documento:“Sostenibilità Energetica per contrastare i
Cambiamenti Climatici”, premio regionale, per le scuole secondarie superiori, del concorso dell'Enel: "PlayEnergy
2017: OpenYour Power".





➢ INIZIATIVE (incontri, seminari, convegni)
✓ 2. Primavera di Legalità e Sostenibilità Ambientale, 21 marzo 2018



Partecipazione all’iniziativa organizzata dal Liceo Scientifico di Petilia Policastro, patrocinando
un laboratorio creativo per promuovere comportamenti ed atteggiamenti ecosostenibili
attraverso la realizzazione di“opuscoli, brochure, volantini, comunicati stampa….”.









➢ INIZIATIVE (incontri, seminari, convegni)
✓ 3. Una città diversa è possibile, 29 maggio 2018







Climanet – in rete 
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Circoli Legambiente Calabria


