Report Park Litter 2020
A cura del circolo Legambiente Verona
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Presentazione
Le motivazioni
L’importanza della gestione, salvaguardia e incremento del patrimonio del verde
pubblico riflette la necessità di conferire un’identità e una qualità di vita alla città.
Il verde urbano, nel suo complesso, si inserisce nel contesto più ampio dei "valori
paesaggistici" tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 9).
Ogni azione, intervento o norma che abbia come oggetto il patrimonio verde in
generale non dovrà mai trascurare che:
− il “verde” va inteso come luogo per la conservazione dei caratteri della città e
per la creazione di identità nelle aree che ne sono prive;
− il “verde” va progettato con pari dignità di ogni altro ambito urbano costruito;
− il “verde” va curato come realtà che per sua essenza necessita di manutenzione
puntuale e costante, a cominciare dal giorno dopo la sua realizzazione.
Definizione del “Park Litter”
L’azione “Park Litter” si inserisce dentro la campagna "Puliamo il Mondo", la quale
consiste nel pulire e rimuovere i rifiuti nei principali parchi delle città italiane. L'intento
primario è quello di promuovere la raccolta e la rimozione dei rifiuti nelle aree verdi. Il
secondo aspetto è quello di analizzare i rifiuti raccolti.
L’iniziativa a livello nazionale è supportata dai circoli regionali e locali di Legambiente,
e per l’anno 2020 ha visto la collaborazione di 295 volontari.
Contesto locale
Nel 2020 Verona ha perso tre posizioni nella classifica di “Ecosistema Urbano” (il report
annuale, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e “Il Sole
24Ore”, che valuta le eco-performance dei comuni capoluoghi di provincia, sfilando
una graduatoria basata su 18 parametri raccolti in cinque macroaree (acqua, ambiente,
aria, mobilità e rifiuti), registrandosi 70esima con il 48,7% di punti, a fronte di un
ipotetico punteggio di 100 che spetterebbe a un capoluogo in grado di rispettare tutti
i limiti di legge e di garantire una buona qualità ambientale per ognuno degli indicatori
considerati.
Benché la città perda tre posti nella classifica, il report mette in luce alcuni dati positivi
come l’aumento del verde pro capite. Questi 31 m2 di verde pro capite non sono
purtroppo un risultato abbastanza soddisfacente dato che i primi venti migliori comuni
italiani presentano valori di due o tre volte migliori.
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Presentazione
L’importanza di questo progetto
Il problema dei rifiuti abbandonati non risparmia neanche i parchi urbani. Anche
quest’anno Legambiente ha realizzato il progetto di monitoraggio Park Litter 2020
grazie alla sua rete territoriale di circoli regionali e a 295 volontari in azione. Sono
27.854 i rifiuti raccolti e catalogati in 73 parchi pubblici monitorati in tutta Italia, nei
quali sono stati effettuati transetti di monitoraggio di 100 m2 ciascuno, per un totale
di 7.300 m2.
A farne da padrone ancora una volta sono i mozziconi di sigarette che
rappresentano il 33% dei rifiuti raccolti (9.304 su 27.854 totali), seguiti dai
tappi di bottiglia o di barattoli/linguette di lattine (2.240, l’8% del totale)
e frammenti non identificabili di carta (2.004, il 7%). Non mancano i
frammenti non identificabili di plastica che rappresentano circa il 6% dei
rifiuti totali rinvenuti (1.580). Raggruppati per categorie di materiali, i
rifiuti dispersi nei parchi sono per il 60% di polimeri artificiali (16.805
rifiuti), per il 16% di carta e cartone (4.526) e per l'11% di metallo (2.984);
la restante percentuale di rifiuti è composta da rifiuti in gomma, vetro,
materiale organico, legno trattato, tessili, bioplastica e materiali misti.
Eppure i cestini per la raccolta dei rifiuti sono presenti in 64 dei 73 parchi
monitorati: in 9 invece mancano completamente; laddove sono presenti,
solo nel 16% dei casi (10 su 64) sono predisposti per la differenziazione dei
rifiuti secondo materiali. La presenza di tombini e canali di scolo è stata
invece riscontrata in 49 dei 73 parchi monitorati (67%): un parametro che
è stato rilevato in quanto uno dei principali vettori di rifiuti in ambiente
marino sono proprio i canali e i corsi d’acqua spesso collegati con la rete
fognaria urbana e la principale fonte dei rifiuti è la cattiva gestione di quelli
di origine urbana. Infine nel 59% dei parchi (43 su 73) sono state notate
zone di accumulo, per lo più sotto o nelle vicinanze di panchine e tavoli da
pic-nic, in presenza di cestini strabordanti, tra siepi o cespugli e in alcuni
casi nell’area giochi per i bambini.
Con questo progetto abbiamo voluto evidenziare tre aspetti fondamentali quali lo
stato delle aree verdi della città di Verona; il corretto smaltimento dei rifiuti; e la
ricostruzione di un senso di comunità e inclusione attraverso la cura degli spazi comuni.
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Presentazione
I partecipanti al progetto
Nella convinzione che senza individui colti e attivi
nessun cambiamento è possibile, Legambiente ha
interpretato tuttora la sfida ambientalista come
una sfida educativa attraverso pratiche virtuose di
cittadinanza attiva.
Attivismo e volontariato sono sempre stati la linfa
vitale alla base di ogni attività e dello spirito stesso
dell’associazione, resi perfino più rilevanti grazie
all’impulso di Greta Thunberg e dall’energia di
milioni di studenti, giovani e volontari scesi nelle
piazze per protestare contro l’inerzia delle
istituzioni di fronte alla crisi climatica.
Nel quadro di questo progetto sono stati coinvolti sia i volontari del Servizio Civile
sia i volontari internazionali del programma del Corpo Europeo di Solidarietà.
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Metodologia
La scheda di monitoraggio

Il monitoraggio avviene su un’area quadrata o rettangolare di 100 metri quadrati,
cercando di includere anche le aree più frequentate e più sporche (come panchine o
tavoli). L’area può essere, ad esempio, un rettangolo lungo 50 metri per 2 di larghezza
o 20 metri per 5 di larghezza; oppure un quadrato con lato pari a 10 metri. Quest’area
è il nostro transetto di indagine.
Il monitoraggio si svolge in parchi urbani medio-piccoli dove si notano problemi di
trascuratezza e presenza di rifiuti. I parchi scelti si trovano distribuiti in vari punti del
Comune di Verona, sia all’interno che all’esterno della città murata. Alcuni parchi sono
vicini al centro storico e altri si trovano più lontani della città antica. La scelta dei parchi
si è realizzata in questo modo per ottenere risultati in diverse aree della città di Verona
e comprovare le differenze nell’accumulo di rifiuti a seconda della zona in cui si
trovano.
Prima di effettuare il monitoraggio i volontari hanno compilato una scheda con le
caratteristiche del parco e dell’area di monitoraggio, indicando tra le informazioni se
sono presenti cestini per la raccolta di rifiuti e per la raccolta differenziata, se hanno il
coperchio, se sono presenti tombini o canali di scolo delle acque meteoriche, se sono
presenti fontanelle o distributori di acqua pubblica, se il parco è separato dalle strade
adiacenti da inferriate o muretti, da chi è frequentato solitamente il parco, ecc.
I rifiuti trovati nell’area considerata sono stati poi conteggiati e classificati secondo le
categorie specificate: plastica, gomma, tessili, carta o cartone, legno, metallo, vetro
o ceramica, organico, bioplastiche, RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche).
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I parchi monitorati
Localizzazione dei parchi

Durante il mese di novembre del 2020 i gruppi di volontari del Servizio Civile e del
Corpo Europeo di Solidarietà del Circolo di Legambiente Verona hanno effettuato il
monitoraggio dei rifiuti presenti in 6 parchi della città di Verona:
−
−
−
−
−

Skatepark Colonnello Galliano
Parco della Batteria di Scarpa
Bosco Buri
Parco dell’Adige Nord
Giardini Raggio di Sole
− Bastione Santo Spirito
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Skatepark Colonnello Galliano

Il primo parco monitorato e pulito è stato lo Skatepark Colonnello
Galliano, nel quartiere San Zeno, il 10 novembre 2020. Questo si
trova dentro del Parco delle Mura e dei Forti, un sito di particolare
valore storico e ambientale che cinge per nove chilometri,
pressoché ininterrottamente, con mura e fortificazioni la città di
Verona.
L’area delimitata comprende un tavolo da pic-nic e un cestino della
spazzatura, che al momento della pulizia era strabordante e senza
coperchio. Questa era l’area in cui erano accumulati più rifiuti. I
rifiuti con maggiore presenza sono stati i mozziconi di sigarette, ne
sono stati raccolti 202 in un’area di 100m2, seguiti da pezzi non
identificabili di plastica e i tappi di bottiglia.
L’area d’altronde soffre della vicinanza alle ex piscine comunali
Giacomo Conti, abbandonate dal 2018 ma già in stato di fatiscenza
da diversi anni, e ora luogo di degrado, frequentato anche da
qualche spacciatore. Tuttavia, l’area campionata è ancora molto
frequentata durante il giorno e, specialmente al weekend, anche da
diversi giovani e qualche
famiglia, grazie alla presenza
dello skate-park, e della
prossimità con il parcheggio del
circolo della Federnuoto e di
quello di un tennis club.
Soprattutto la presenza dello
skate-park e dei numerosi
adolescenti che lo frequentano
può spiegare il grande
accumulo di mozziconi di
sigaretta e tappi di bottiglia, sia
all’interno dell’area di indagine
che nel resto del parco.

7

Parco della Batteria di Scarpa

Il monitoraggio e la pulizia del Parco della Batteria di Scarpa, che si trova anche
dentro del Parco delle Mura, si è effettuato il 12 novembre 2020. A causa della
tempesta verificatasi in agosto e a causa di molti alberi caduti, abbiamo dovuto
cambiare la misura della zona monitorata a 20x5m invece di 10x10m. In questo
modo, l’area poteva comprendere una panchina, posto dove si accumulano
normalmente molti più rifiuti.
La quantità di metallo raccolta è stata notevole. Per esempio,
abbiamo raccolto dei fogli di stagnola (10) e alcune lattine di
birra (7). Inoltre sono stati trovati molti rifiuti di plastica come
salviette umide, pezzi non identificabili di plastica e
mozziconi di sigarette.
Di solito, in questo parco ci sono persone che fanno sport e
anche persone che portano a spasso il cane. Inoltre, abbiamo
notato della spazzatura dovuta probabilmente a persone che
hanno consumato cibo sul luogo.

7
lattine
di birra
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Bosco Buri

Il parco Bosco Buri si trova vicino a Villa Buri, nel quartiere San
Michele Extra di Verona.
Si tratta di un parco molto grande in riva al fiume Adige, molto
frequentato dai veronesi soprattutto per pic-nic all’aperto e
scampagnate; da qui parte infatti il percorso ciclopedonale delle
Risorgive, parte del Parco Naturale del “Pontoncello” che arriva
dalla riva sinistra dell’Adige fino a Borghetto sul Mincio passando
per Zevio e Villafranca.
L’area è principalmente frequentata da famiglie, sportivi e ragazzi
ed è attrezzata con barbecue. Nel parco sono presenti cestini per
la raccolta di rifiuti, ma non per la raccolta differenziata.
Nella zona di indagine i materiali di rifiuto più presenti sono stati
i tappi di bottiglia in metallo (119) e i pezzi di plastica, in
particolare mozziconi di sigaretta (78) e coperchi, di cui molti non
identificabili. Specialmente vicino alle panchine e ai tavoli, e sotto
al barbecue si è trovato il maggior numero di rifiuti, come ad
esempio gomma, corde, fazzoletti di carta, frammenti di giornale,
carta stagnola e legno bruciato.
Durante il monitoraggio del luogo si è notata l’assenza di fontanelle
d’acqua pubblica.
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Parco dell’Adige Nord

63
pezzi di
plastica

Il Parco dell’Adige è un’area naturale protetta, su una superficie comunale
e demaniale di quasi 2 milioni di metri quadrati. L'area del Parco dell'Adige
comprende la fascia fluviale a nord e a sud della città collegate da percorsi
lungo il fiume che permettono di ammirare la fisionomia geografica del
fiume in pianura.
La zona è molto vissuta sia da cittadini che da turisti, i quali possono così
godere di un grande spazio verde vicino al centro e sfruttarlo a loro
piacimento.
Nell’area monitorata sono stati trovati molti mozziconi di sigarette e pezzi
di plastica; non sono mancati poi vari rifiuti di carta, sacchetti di
caramelle, frammenti di vetro e tappi di bottiglia.
La maggior parte dei rifiuti si concentrava sotto alle panchine e vicino al
tavolo da picnic.
Inoltre, nel parco, da segnalare, sono presenti alcuni cestini scoperti, ma
non adibiti alla raccolta differenziata.
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Giardini Raggio di Sole

Durante la giornata del 19 novembre
2020 si è effettuato il monitoraggio e
la pulizia del Parco Raggio di Sole. Il
parco, incluso all’interno del Parco
delle Mura e situato vicino a Porta
Nuova, è frequentato da anziani,
sportivi e persone che portano a
spasso i cani.
Nell'area monitorata sono presenti
delle panchine sotto le quali è stato
riscontrato il maggiore accumulo di
rifiuti. Tra i rifiuti abbandonati sono
stati trovati prevalentemente pezzi di
plastica non identificabili (29) e
mozziconi di sigarette (25). Inoltre
sono
stati
raccolti
numerosi
frammenti di carta (29) e alcune
bottiglie di vetro.
Il parco ha diversi punti di accumulo
di rifiuti come sotto le panchine e
lungo la inferriata che separa il parco
dalla strada.

29
pezzi di
plastica

29
frammenti
di carta
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Bastione di Santo Spirito

L'ultima area verde monitorata è stata quella del Bastione di S. Spirito, uno dei
bastioni che costituiscono il Parco delle Mura e dei Forti di Verona. Questo si trova
nei pressi della stazione ferroviaria e degli autobus. Questa zona è spesso frequentata
da sportivi, persone che portano a spasso il cane e anziani. Nella zona monitorata
c'erano delle grosse pietre dove è stato riscontrato il maggior accumulo di rifiuti.
I rifiuti trovati sono stati maggiormente,
mozziconi di sigaretta (67), frammenti di
carta (52) e pezzi non identificati di plastica
(30).
Il Bastione di S. Spirito, che è provvisto di una
vasta area dove giocano i bambini, ha
abbondanti accumuli di rifiuti attorno le
grosse pietre e ai piedi di alcuni alberi.

52
frammenti
di carta
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Il bilancio
Totale rifiuti catalogati: 1444 unità
PLASTICA

813

TESSILI

13

METALLO

324

GOMMA

12

CARTA O CARTONE

211

LEGNO

4

VETRO O CERAMICA

48

BIOPLASTICHE

0

ORGANICO

19

RAEE

0

RIFIUTI COVID

2

Dai monitoraggi effettuati emerge che la tipologia di rifiuto più presente nei nostri
parchi è la plastica con il 56,30%, seguita dal metallo con il 22,44%, dalla carta con il
14,61% e infine dal vetro con il 3,32%.
Nei transetti che abbiamo monitorato abbiamo trovato 2 mascherine, rifiuti
riconducibili all’emergenza sanitaria in cui ci troviamo.
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Il bilancio
Classifica dei parchi di Verona
Al primo posto per quantità di rifiuti presenti per 100 m2 troviamo lo Skatepark in via
Colonnello Galliano con 466 unità, a seguire Bosco Buri con 415 unità, il Parco
dell’Adige Nord con 278 unità, Bastione di Santo Spirito nel Parco delle Mura con 220
unità, i Giardini Raggio di Sole vicini a Porta Nuova con 127 unità e il Parco Batteria di
Scarpa in Veronetta con 67 unità.

Skatepark Colonnello Galliano

466

Bosco Buri

415

Parco Adige Nord

278

Bastione di Santo Spirito

220

Giardini Raggio di Sole

127

Parco Batteria di Scarpa

61
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Il bilancio
Totale plastica: 813 unità
di cui
Mozziconi
Frammenti non identificabili
Tappi e anelli
Sacchetti patatine/dolciumi
Pacchetti tabacco
Piatti
Cannucce
Bottiglie ≤ 0,5L
Articoli medicali
Salviette umide

464
259
51
31
31
18
12
9
9
9
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Conclusioni

Con il progetto Park Litter di Legambiente si è voluto esaminare nei maggiori parchi
urbani di Verona la presenza e le caratteristiche dei rifiuti raccolti.
I risultati finali non sono confortevoli poiché è stata trovata molta immondizia,
nonostante i parchi siano spesso gli unici punti di sfogo verde nelle città e
rappresentano un bene prezioso da tutelare e rispettare.
Sul podio dei rifiuti raccolti, i mozziconi di sigaretta si posizionano al primo posto,
seguiti al secondo da innumerevoli pezzi di plastica, che precedono al terzo i tappi di
bottiglia ed i frammenti di carta non identificabili.
L’accumulo dei rifiuti trovati proviene dalla noncuranza di chi li produce. Non manca
infatti la possibilità di gettare i propri rifiuti negli appositi spazi: è stata rilevata la
presenza di cestini per la raccolta in tutti i parchi monitorati, seppur pochi adibiti alla
differenziata.
Una maggior consapevolezza delle proprie azioni è indispensabile se si vuole
salvaguardare la natura, proteggere la biodiversità e non compromettere gli
ecosistemi in un futuro imminente.
Le abitudini comportamentali sono sempre più decisive, ora più che mai.
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Le 5 proposte di Legambiente
Legambiente Verona ha proposto cinque suggerimenti al fine di aiutare i cittadini a
prendersi cura del proprio territorio, valorizzando maggiormente i parchi di
quartiere.
1. Diffusione della raccolta differenziata in ogni parco cittadino tramite
l’inserimento di appositi cestini coperti, ognuno per una determinata tipologia
di rifiuto;
2. Dotare il parco in questione di un maggior numero di cestini per evitare che
essi trasbordano di spazzatura, soprattutto vicino a tavoli e panchine;
3. Installare all’entrata del parco o delle aree verdi una segnaletica con l’invito a
non fumare o addirittura con il divieto di fumare; oppure dotare i cestini
presenti di portacenere per lo smaltimento dei mozziconi di sigaretta;
4. Sensibilizzare lo stile di vita dei cittadini per ridurre spreco e consumo,
evitando di acquistare le bottigliette in plastica e sostituendole con borracce e
thermos, anche grazie all’impianto di fontanelle e distributori pubblici di acqua,
e portando sempre con sé una borsa di stoffa per evitare l’utilizzo di buste e
sacchetti;
5. Favorire lo sfruttamento delle aree verdi attraverso il coinvolgimento diretto
dei cittadini, delle associazioni e dei comitati di quartiere in azioni di
volontariato e cittadinanza attiva nell’ambito delle politiche pubbliche.

17

Bibliografia
− https://www.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Lav_pubdir_are/NormeGestioneVerdePubblico.pdf

− https://mapserver4.comune.verona.it/siti/MG/igis.aspx
− https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/11/EcosistemaUrbano-2020.pdf

− https://www.amiavr.it/Verde-Pubblico/Aree-Verdi-pubbliche/La-nostra-storia
− file:///C:/Users/Barbara/Downloads/Park-litter-Rovigo_2020%20(1).pdf
− https://www.comune.verona.it/media//Redazione%20web/ente_comune/reg
olamenti/regolamento_raccolta_differenziata_rifiuti.pdf

− https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf
− https://lab24.ilsole24ore.com/ecosistema-urbano/
− https://iorestoacasa.legambiente.it/uncategorized/indagine-park-litter-2020legambiente-raccoglie-e-conta-28-000-rifiuti-in-73-parchi-urbani/

− https://www.lanuovaecologia.it/puliamo-il-mondo-300mila-volontari-perledizione-2020/
− https://www.legambiente.it/sos-rifiuti-al-via-domani-la-28-esima-edizione-dipuliamo-il-mondo-i-dati-del-park-litter

18

