
 

SCHEDA ATTIVITÀ 9.3. “I RIFIUTI NON PIOVONO DAL CIELO” - CAMPAGNA DI EDUCAZIONE CIVICA PER SENSIBILIZZARE SUL PROBLEMA DEI RIFIUTI GETTATI 

NEI CANALI 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

In Italia i Parchi costituiscono il 10.4% della superficie nazionale. Il 30% degli ambienti naturali è a rischio e l’86% di questo 

30% è costituito dagli habitat più vulnerabili, che sono le zone umide. Aree che sono fondamentali per la biodiversità. 

Fra i fattori antropici che contribuiscono all’aumento della vulnerabilità degli habitat vi è l’abbandono di rifiuti che viene 

costantemente registrato anche lungo il Mincio e nella Riserva Naturale/SIC/ZPS delle Valli del Mincio, Il ritrovamento da 

parte delle GEV o di organi di polizia di rifiuti nel territorio, lungo le rive del fiume e nell’habitat palustre della RN Va lli del 

Mincio. Raramente è possibile individuare i responsabili anche se talvolta il contenuto rivela indizi non trascurabili. 

L’abbandono di rifiuti nel territorio suscita indignazione nell’opinione pubblica e sono altresì presenti alcuni virtuosi esempi di 

gruppi di cittadini o associazioni che promuovono e organizzano spontanee campagne di raccolta alle quali spesso il 

Parco fornisce il proprio sostegno. 

Per rappresentare il danno che la pratica di abbandono rifiuti arreca all’ambiente si progetterà un evento che si attui in 

contemporanea lungo l’asta del fiume e con il coinvolgimento di tutti i soggetti già attivati e incrementi da nuovi gruppi. 

La giornata potrebbe concludersi con conferimento finale in un unico luogo a ciò destinato per permettere di visualizzare 

in concreto l’enorme volume di materiale di cui “ci si disfa” ai danni dell’ambiente. E di renderlo visibile anche ai cittadini 

che non si sono mobilitati in prima persona nella raccolta. 

L’evento verrà preceduto da una campagna informativa e sarà concluso da un evento culturale nel quale, tramite il 

metodo dell’animazione teatralizzata, si “premierà” l’impegno di tutti coloro che hanno preso parte attiva alla giornata di 

raccolta. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti ASSOCIAZIONI E PRO LOCO DEL MINCIO – GEV – TEA – COMUNI DEL CONTRATTO DI FIUME - SCUOLE 

Risorse e soggetto finanziatore SOGGETTO FINANZIATORE E RISORSE DA REPERIRE - € 5.000 (Per acquisto materiali e costi di smaltimento, per animazione 

teatralizzata e evento di chiusura) 

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione Due mesi per la preparazione e il lancio dell’evento, che si svolge ed esaurisce nell’arco di una/due giornate. 

Risultati/prodotti attesi 
Condivisione delle responsabilità e aumento della consapevolezza di cittadini e studenti sui temi di educazione 

ambientale. Promozione attiva di elementi valoriali 
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Situazione / scostamenti 
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