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L’Italia si tinge di verde nella giornata dei parchi: tante 
iniziative da nord a sud 

Un cartellone di eventi 

che unisce tutta la 

Penisola, dal Trentino alla 

Sicilia, attraverso la rete 

dei parchi italiani: 

un’area protetta di tre 

milioni di ettari, oltre il 

10% del territorio 

nazionale. Sabato 24 

maggio il Belpaese si 

tinge di verde per 

celebrare la Giornata 

europea dei parchi e 

invita i cittadini a 

trascorrere qualche ora 

all’aria aperta con piu’ di 

150 escursioni, mostre e 

concerti. Indetta dalla 

Federazione europea dei 

parchi nel giorno in cui, 

nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo, la 

giornata punta a sensibilizzare sull’importanza di tutelare le aree 

verdi. In Italia quest’anno i festeggiamenti si arricchiscono grazie a 

un accordo tra Federparchi e l’Associazione parchi e giardini 

d’Italia. Con il progetto ‘Italia Natura d’Europa’ si potra’ fruire 

anche dei giardini visitabili. Ad aderire sono una quarantina, da 

Villa Pisani a Padova all’orto botanico dell’universita’ di Catania, 

passando per la Villa Gregoriana di Tivoli. I giardini si uniscono 

cosi’ al fitto programma che gia’ da oggi e fino agli inizi di giugno 

animera’ i parchi nostrani. Si va dalle escursioni maremmane in 

canoa, a cavallo e in carrozza al chiaro di luna, ai concerti di musica 

al tramonto nel parco regionale della Vena del Gesso Romagnola e 

ai dibattiti sull’Etna a Nicolosi (CT). E poi gite in battello e picnic 

alla foresta dei Lama di 

Santa Sofia (FC), rafting 

sul fiume Lambro e 

passeggiate notturne per 

Mostra le mappe 24h, 48h, 72h
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12:48 Gigantesco incendio in Alaska: 

630 km² di foresta distrutti [FOTO] 

» leggi

12:38 Euromelanoma day 2014: tutto 

quello che c’è da sapere su melanoma e 

tumori della pelle » leggi

12:35 Biologia: scoperto come fa un 

batterio a capire quando dividersi 

» leggi

12:33 Diabete: cala il rischio con due 

minuti di esercizio a settimana » leggi

12:26 Buchi neri nascosti in galassie 

vicine: nuova teoria include la materia 

oscura » leggi

12:12 Sindrome di Marfan: rara ma 

curabile, la speranza di vita è 

raddoppiata » leggi

12:08 California: presto le stesse 

etichette delle sigarette sulle bibite 

» leggi
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Consiglialo su Google

i bambini alla scoperta 

delle lucciole a Sesto San 

Giovanni (MI). Gli 

eventi, spiega il 

presidente di 

Federparchi Giampiero 

Sammuri, puntano a ”rimettere al centro dell’attenzione il ruolo dei 

parchi, che non e’ solo la conservazione della biodiversita’, ma 

anche quello di attrazione turistica e quindi di sviluppo 

dell’economia”. Secondo il Wwf, tuttavia, i 23 parchi nazionali 

”sono a rischio paralisi. Da un lato sono quasi tutti privi dei consigli 

direttivi, e dall’altro stanno subendo tagli cosi’ pesanti nei 

finanziamenti dello Stato da mettere in pericolo la possibilita’ di 

fare interventi concreti a tutela della natura”. Per questo 

l’associazione chiede al ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti 

di ”procedere rapidamente” con le nomine, e al governo di non 

penalizzare ulteriormente il ministero, passato a un bilancio di 500 

milioni di euro dagli 1,2 miliardi del 2010.
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◾ Ambiente: azoto, un fattore importante per la crescita delle foreste

◾ Legambiente: weekend spiagge pulite, via i rifiuti dalle coste del 
Mediterraneo

◾ Giornata Europea dei Parchi: iniziative anche nel Parco nazionale 
della Majella

◾ Ambiente: al via il monitoraggio dei nostri mari per svelare la 
presenza delle plastiche

11:40 Salute: in gravidanza la musica 

dona emozioni più forti » leggi

11:18 Sclerosi Multipla: importanti i 

progressi terapeutici raggiunti negli 

ultimi anni » leggi

10:43 Salute: boom HIV, 4mila nuovi 

casi l’anno » leggi

10:20 Macedonia: Skopje colpita da 

terremoto e bomba d’acqua [FOTO] 

» leggi

09:42 Legambiente: spiagge pulite, 

raccolti 5 quintali di rifiuti » leggi

09:11 Maltempo: alba temporalesca 

nel Lazio [FOTO] » leggi

09:08 Previsioni Meteo, instabilità al 

centro/nord: mappe e bollettino 

dell’aeronautica militare per oggi e 

domani » leggi

08:38 Temperature, estremi termici 

all’estero: 17-30°C a Mosca » leggi

08:14 Le temperature minime di oggi 

in Italia: +19°C a Bari » leggi

07:56 Terremoti: scossa magnitudo 

2.5 al largo delle Isole Eolie » leggi

07:38 26 maggio, il santo del giorno: 

Filippo Neri » leggi

01:22 Impressionante intensificazione 

dell’uragano “Amanda” che diventa un 

mostro di 4^ categoria sul Pacifico, 

venti ad oltre 230 km/h e pressione centrale scesa 

a 932 hpa » leggi

21:38 Zoo e riserve: ecco i cuccioli nati 

nella primavera 2014 [FOTO] » leggi

21:34 Le temperature minime e 

massime di oggi in Italia: +30°C a 

Bolzano » leggi

21:30 Maltempo Umbria: scontro 

frontale a Terni, una vittima » leggi

21:27 Maltempo Abruzzo: bombe 

d’acqua e grandine nel Pescarese 

[FOTO] » leggi
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◾ Ambiente: due nuovi parchi regionali in Sardegna

◾ WWF: domenica la grande festa speciale per l’Amazzonia

◾ Ambiente: bandiera blu al lago di Caldonazzo (Trentino)

◾ Ambiente, WWF: domenica prossima la Giornata delle Oasi in 
tutta Italia

◾ Ambiente, Corpo Forestale: ecco come crescono le foreste italiane

◾ Maltempo: divieto temporaneo di balneazione a Falconara. 
L’ordinanza del sindaco

◾ Ambiente, il sindaco di Craco (Matera): “il deposito nucleare noi 
non lo vogliamo”

◾ Ambiente: al via le domeniche ecologiche a Napoli
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Macedonia: Skopje colpita da terremoto e 

bomba d'acqua [FOTO]La capitale macedone 

Skopje e’ stata colpita nella tarda serata di ieri da 

un terremoto di magnitudo 3.8 e subito dopo da 

una violenta tempesta di pioggia e vento. Il muro 

d’acqua, acc [...]

Terremoti: scossa magnitudo 2.5 al largo 

delle Isole Eolie

Nuova scossa di terremoto in Libano: 

magnitudo 4.2 al largo di Beirut [MAPPE]

Terremoti, nuova scossa 5.1 nel mar Egeo 

tra Grecia e Turchia
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