
vogliamo una regione
100% sostenibile

Per dare forza al nostro motto “Pensare globalmente, agire localmente” è 
fondamentale l’impegno diretto di tutti. 

Anche tu puoi essere protagonista della difesa e del miglioramento della qualità del 
tuo territorio. Per partecipare alla vita associativa e alle nostre campagne, vieni al 
nostro circolo! 

Potrai aiutarci a costruire proposte e progetti per infrastrutture e scelte di mobilità 
efficienti e rispettose dell’ambiente, valorizzazione del territorio, educazione 
ambientale. Stiamo lavorando ad iniziative concrete i cui effetti positivi siano 
il risultato di un’accresciuta cultura ambientalista acquisita anche attraverso 
momenti in cui “è bello stare insieme” nel nostro territorio.Seguiamo progetti con 
classi della scuola primaria su alimentazione e ambiente e accompagniamo gli 
studenti alla scoperta degli alberi secolari e delle specie arboree di VILLA SALINA. 
Organizziamo inoltre proiezioni ed incontri, sul tema della mobilità dolce ed il 
ruolo “sociale” della bici. Con Disimballiamoci, i ragazzi di alcune scuole saranno 
accompagnati dai nostri volontari in una spesa consapevole nei supermercati 
che aderiranno all’iniziativa. Con Ciclozero, una gita in bicicletta in campagna 
alla scoperta delle aziende agricole, proponiamo mobilità dolce e valorizzazione 
del territorio. Organizziamo inoltre la visita ai musei e ai luoghi d’arte di PIEVE 
di CENTO, e l’iniziativa “Giornata mondiale delle Zone Umide” che quest’anno 
prevede la visita alll’Oasi “La Rizza” di Bentivoglio. Siamo impegnati con le scuole 
nei Comuni di ARGELATO, PIEVE DI CENTO e CASTELLO D’ARGILE in “Puliamo il 
Mondo”.

Inserito in una rete nazionale di circoli e persone che lavorano per la stessa causa, 
il tuo contributo sarà ancora più incisivo. 

E se non hai tempo da dedicare all’attività di volontariato, puoi sostenere le nostre 
battaglie diventando nostro socio o finanziando i nostri progetti. 

Per essere socio basta sottoscrivere la tessera al costo di soli € 30,00/anno, grazie 
alla quale riceverai la nostra rivista mensile “La nuova Ecologia”. Se invece vuoi 
dare un contributo maggiore, puoi devolvere il tuo 5x1000 o fare una donazione.

Per discutere del nostro territorio e programmare le nostre attività, ci troviamo a 
San Giorgio di Piano in Via dell’Artigiano, 4/4 .  La sede è aperta al pubblico due 
pomeriggi al mese (dalle 17.00 alle 18.00)

Via dell’Artigiano, 4/4
40016 San Giorgio di Piano (BO)
Cell. 3701323576
legambiente@pianuranord.bo.it
legambiente@pec.pianuranord.bo.it
www.pianuranord.bo.it

Abbiamo bisogno di te! 
Vuoi darci una mano e impegnarti con Legambiente?

Pianura Nordfb: @pianuranordbolognaPianura Nord



Legambiente è nata nel 1980 sull’onda del movimento ecologista e antinucleare che si sviluppò 
in Italia e nel mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70, ed è un’associazione 
apartitica, aperta ai cittadini di tutte le convinzioni politiche e religiose, organizzata in una sede 
nazionale, comitati regionali e circoli territoriali.

La nostra idea di ecologismo si fonda sulla difesa dell’ambiente e sulla necessità di costruire 
una società equa, solidale e sostenibile.  Per questo siamo quotidianamente impegnati 
nella tutela della biodiversità e nella lotta ai cambiamenti climatici, all’inquinamento e alla 
cementificazione, credendo nella partecipazione delle persone e nel dialogo anche con chi non 
la pensa come noi.

Le nostre risorse economiche sono il risultato del contributo volontario di soci e sostenitori, e 
delle imprese e delle istituzioni che condividono i nostri obiettivi di sostenibilità e desiderano 
supportare i nostri progetti. 

Da sempre agiamo nei confronti del governo nazionale e regionale, per fermare provvedimenti 
e progetti sbagliati, e ottenere invece la promulgazione di leggi utili a preservare la natura e 
garantire la qualità di vita dei cittadini.  Allo stesso tempo, siamo impegnati sui territori per 
combattere contro tutto ciò che può danneggiare l’ecosistema e la vita delle comunità locali, 
coinvolgendo i cittadini in progetti di cambiamento e miglioramento della qualità della loro vita.

Tratto distintivo dell’associazione è da sempre l’ambientalismo scientifico, la scelta, cioè, di 
fondare ogni iniziativa per la difesa dell’ambiente su una solida base di dati scientifici, cosa 
che ci ha permesso di accompagnare le nostre battaglie con proposte di alternative concrete, 
realistiche e praticabili.

Alcuni risultati di cui siamo orgogliosi

Per il nostro Paese abbiamo ottenuto la messa al bando degli shopper in plastica; abbiamo 
vinto la sfida contro il nucleare e a favore delle rinnovabili; abbiamo ottenuto una legge che 
punisce penalmente gli ecoreati, e una legge a sostegno dei piccoli comuni.

Per la nostra Regione abbiamo contribuito alla promulgazione di una legge regionale che 
prevede l’obbligo per i Comuni di raggiungere il 73% di raccolta differenziata e adottare la 
tariffa puntuale per il calcolo dei rifiuti; abbiamo ottenuto che si adottasse il principio del 
consumo netto di suolo zero; abbiamo ottenuto l’obbligo per i negozi di tenere chiuse le porte 
durante il periodo in cui è attivo il riscaldamento o il raffrescamento.

Per il nostro territorio abbiamo contribuito, presentando le nostre soluzioni alternative di 
mobilità in numerosi Consigli Comunali, all’abbandono del progetto scellerato del Passante 
Nord che avrebbe sottratto una quantità enorme di suolo agricolo ed aumentato l’inquinamento 
atmosferico. Ci siamo opposti, assieme al Comitato No Cave No Discariche, all’ampliamento 
della discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Castel Maggiore e alla realizzazione, nello 
stesso comune, di una enorme cava per l’estrazione di argilla. Abbiamo sostenuto l’attività del 
Comitato Tigli di Pieve di Cento contribuendo alla “salvezza” della maggioranza dei 53 tigli di 
cui era previsto l’abbattimento.Abbiamo segnalato possibili emissioni inquinanti ad opera di 
un’azienda del territorio ottenendo specifica verifica da parte di ARPAE, che ha provveduto ai 
controlli e richiesto un protocollo di monitoraggio delle emissioni sulle lavorazioni.

il nostro obiettivo: 
un territorio 100% sostenibile

chi siamo

Quello che facciamo è però molto di più:
vai su www.pianuranord.bo.it e contattaci!

Vogliamo che i piani urbanistici 
salvaguardino la campagna da 
nuove espansioni edilizie

Occorre incrementare le 
corse del Servizio Ferroviario 
Metropolitano e dei BUS.
Per favorire l’utilizzo del 
trasporto pubblico bisogna, 
inoltre, ridurre sensibilmente il 
costo degli abbonamenti per 
gli utenti nei comuni dell’area 
metropolitana avvicinandone 
l’importo a quello praticato nel 
Comune di Bologna.

Non deve essere realizzato il 
nuovo casello A13 a Castel 
Maggiore, va previsto uno 
svincolo su due livelli all’accesso 
A13 di Interporto. 

Promuoviamo una spesa 
consapevole, per produrre meno 
rifiuti, la raccolta differenziata 
porta a porta e l’applicazione 
integrale della normativa 
introdotta dalla recente legge 
regionale sui rifiuti. Ci battiamo 
contro l’ennesimo ampliamento 
della discarica di rifiuti speciali 
non pericolosi di Castel 
Maggiore 

Il problema dell’inquinamento 
coinvolge pesantemente il 
nostro territorio, con ricadute 
significative sulla qualità dell’aria 
e sulla salute degli abitanti. 
Promuoviamo tutti gli interventi 
che possano essere utili a 
ridurre l’inquinamento. Nel 2018 
attueremo, in collaborazione con 
le amministrazioni e le istituzioni 
didattiche, un monitoraggio della 
qualità dell’aria in prossimità 
degli edifici scolastici allo 
scopo di avere una “fotografia” 
aggiornata della situazione.

Pianura Nord

Vogliamo valorizzare i tesori 
d’arte dimenticati, riportando 
alla luce parte del patrimonio 
nazionale troppo spesso 
ignorato dalle istituzioni ed 
escluso dalle rotte turistiche. 
Proponiamo mobilità dolce e 
valorizzazione del territorio, le 
aziende agricole locali e i musei 
e i luoghi d’arte di PIEVE di 
CENTO.

Sosteniamo l’interscambio fra 
scuola e territorio e l’utilità di 
condividere progetti di ricerca 
e sperimentazione educativa 
all’interno della propria comunità 
scolastica


