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Un albero al posto
di bottiglie e
lattine, il
compleanno green
del Parco di San
Rossore

Per festeggiare i suoi primi 40 anni l'ente toscano ha lanciato una campagna per pulire dai rifiuti i 24 mila
ettari della tenuta: ai cittadini basterà condividere una foto sul sito e l'app dedicata e fissare il giorno per
l'intervento. A smaltire i rifiuti ci penserà una ditta specializzata. Al posto dell'immondizia poi una pianta

di CARMELA ADINOLFI

ABBONATI A 13 dicembre 2019

Fotografa, condividi e organizza un evento per pulire dai rifiuti boschi e spiagge. Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli - 24
mila ettari di foreste, zone umide e dune che si estende dalla Macchia Lucchese alla Tenuta di Tombolo - festeggia i suoi primi 40 anni -
chiamando all'azione cittadini e visitatori. Da oggi su maydayearth.org piattaforma e app (disponibile sia per Apple che per Android)
chiunque vorrà potrà segnalare bottiglie, lattine e cartacce abbandonate nel parco: dopo aver scaricato l'applicazione per smartphone o
essersi collegati al sito si dovrà condividere uno scatto dei rifiuti trovati in una delle sette tenute del parco.

Il secondo passo sarà fissare un evento per rimuovere l'immondizia abbandonata. Avvalendosi dell'aiuto del Parco e dell'associazione di
riferimento per il territorio interessato  (Legambiente, Wwf, Lipu, Acchiapparifiuti, Amici delle Terra, Pro Loco Coltano, Federazione Canoa
Kayak Versilia) si potrà lanciare una campagna aperta a tutti coloro che vorranno aderire. Il sistema sarà attivo su tutti i 24 mila ettari del
Parco.

Di smaltire buste di plastica, lattine e tutto ciò che verrà abbandonato si occuperà Scapigliato Rea Impianti. "Il Parco è più forte quanto più
ci sono cittadini che lo vivono e si sentono partecipi. Una sensibilità già presente nelle comunità del territorio e che vogliamo contribuire a
far crescere coinvolgendo anche le giovani generazioni" spiega il presidente dell'Ente Parco Giovanni Maffei Cardellini. "Rilanciamo un
protagonismo attivo del Parco, primo punto di riferimento per tutti i cittadini e le associazioni del territorio che vogliono essere coinvolti nei
progetti per il rispetto dell'ambiente" continua il direttore Riccardo Gaddi. "Abbiamo voluto creare un sistema digitale semplice, diretto e a
disposizione di tutti, che sappia mettere insieme innovazione e tutelaambientale, capace di far ritornare il senso civico, fare rete per un
bene comune da tutelare edifendere. Vedere anche l'adesione di realtà importanti in grado di completare il progetto e lamission è
sicuramente un ottimo inizio e una spinta per fare sempre meglio" spiega TommasoPardi, fondatore del progetto maydayEarth.

Il progetto, però, prevede anche un altro step. Per ogni cumulo di rifuti rimossi verrà piantato un albero. La Fondazione Giorgio Tesi
donerà le piante, scelte dagli agronomi del parco secondo le caratteristiche dei luoghi, che andranno a "sostituire i rifiuti" dando nuovo
ossigeno all'ambiente. Nel frattempo il Parco è diventato plastic free: è stato installato il distributore d'acqua  al centro visite per tutti i
fruitori della Tenuta, e nei prossimi giorni ne saranno posizionati altri tre nei palazzi sede degli uffici dell'Ente e della guardiania. Mentre
borracce sono state consegnate ai dipendenti.
 

ARTICOLI CORRELATI

Pisa, alla Normale arrivano gli psicologi per studenti in ansia
DI VALERIA STRAMBI

ABBONATI

 MENU  CERCA ABBONATI

http://meteo.repubblica.it/
https://firenze.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
https://maydayearth.org/
https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2019/10/03/news/pisa_alla_normale_arrivano_gli_psicologi_per_studenti_in_ansia-237564738/?ref=drac-1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.repubblica.it/
https://m.quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?ref=MRHHD-R
https://rep.repubblica.it/?ref=MRHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/profilo/newsletter.jsp?where=newsletterpremium
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=MRHHD-P
http://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp
https://rep.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp


13/12/2019 Un albero al posto di bottiglie e lattine, il compleanno green del Parco di San Rossore - Repubblica.it

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2019/12/13/news/parco_san_rossore_pisa-243377504/ 2/3

a Firenze

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Provincia

Area funzionale

CERCA UN LAVORO

HR CONTROLLER
LUXURY FIRENZE   Un gruppo storico operante
a livello mondiale nel settore...

Firenze

-

Cerca

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via delle Volte Alte n.26 -
225000

Istituto Vendite Giudiziarie di Siena
Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo 

Visita gli immobili della Toscana

Cavalli e cavalieri, sfila il lusso a San Rossore

Firenze, Meyer sempre più verde, aprirà il parco ai cittani
DI MICHELE BOCCI

Firenze

TUTTI

http://firenze.repubblica.it/ristoranti/firenze
https://www.repubblica.it/economia/miojob/offerte/399361-HR_CONTROLLER
http://annunci.firenze.repubblica.it/speciali/istituto-vendite-giudiziarie-siena
http://annunci.firenze.repubblica.it/speciali/istituto-vendite-giudiziarie-siena
http://annunci.firenze.repubblica.it/speciali/istituto-vendite-giudiziarie-arezzo
https://www.entietribunali.it/asta-vendita-immobiliare/regione-toscana
https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2019/10/03/news/pisa_alla_normale_arrivano_gli_psicologi_per_studenti_in_ansia-237564738/?ref=drac-1
https://www.repubblica.it/economia/2019/09/10/news/cavalli_e_cavalieri_sfila_il_lusso_a_san_rossore-235648226/?ref=drac-2
https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2019/10/10/news/firenze_meyer_sempre_piu_verde_aprira_il_parco_ai_cittani-238162924/?ref=drac-3


13/12/2019 Un albero al posto di bottiglie e lattine, il compleanno green del Parco di San Rossore - Repubblica.it

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2019/12/13/news/parco_san_rossore_pisa-243377504/ 3/3

Promozioni Servizi editoriali

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Sono figlio di genitori
anziani

ROBERTO GIANNELLI
NARRATIVA

Cerca

L'INIZIATIVA DEDICATA AGLI SCRITTORI

Vendere un libro su Amazon e in
libreria

       

Divisione Stampa Nazionale -  - P.Iva 00906801006 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA - ISSN 2499-
0817

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Pubblicità Privacy
Codice Etico e Best Practices

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

https://ilmiolibro.kataweb.it/promozioni/?ref=rep&ref=iml_vtr_7
https://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/305902/servizi-editoriali-per-autori/?ref=rep&ref=iml_vtr_7
https://necrologie.repubblica.it/
https://necrologie.repubblica.it/
https://ilmiolibro.kataweb.it/?ref=iml_vtr_7
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/narrativa/473113/sono-figlio-di-genitori-anziani-12/?ref=iml_vtr_7
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/narrativa/473113/sono-figlio-di-genitori-anziani-12/?ref=iml_vtr_7
https://ilmiolibro.kataweb.it/promozioni/?ref=hprep&ref=iml_vtr_7
https://www.repubblica.it/static/servizi/set-home/sthome.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
http://www.manzoniadvertising.com/?ref=hpfoot
https://login.kataweb.it/static/privacy/?editore=gruppoespresso
https://www.repubblica.it/static/trust/ethics
https://www.gedispa.it/

