
Difesa Ambientale Estense 



CHI SIAMO 

  Nel 2018 un gruppo di ragazzi, Francesco, Federico, Davide e Andrea 
stanchi di vedere il proprio territorio trascurato e offeso, decidono di non 
stare a guardare ma di agire.  

  Credono fermamente nell’emergenza ecologica e nel principio che il 
cambiamento virtuoso inizia proprio dai comportamenti e dall’impegno 
quotidiani del singolo. 

 

 

 

 

 
 

 



COSA FACCIAMO PRATICAMENTE 

  Gli stessi ragazzi hanno cominciato ad organizzare in autonomia azioni di 
raccolta rifiuti abbandonati. Prima sulle spiagge del Po, nelle periferie 
industriali, nei piazzali dei parcheggi, lungo le ciclabili ed i canali. 
Insomma, ovunque sia possibile operare in sicurezza per ripulire  
l’ambiente cittadino. 

  Incontri divulgativi con le scuole. 

  Collaborazioni con altri gruppi e associazioni. 

  Divulgazione e sensibilizzazione attraverso i nostri canali social. 

 



D.A.E.  nelle SCUOLE 



Raccolta al Parco Urbano 



Raccolte a S.M. Maddalena, spiagge e argine del Po 



Raccolte a S.M. Maddalena, spiagge e argine del Po 



Raccolte rifiuti in Zona P.M.I. 



I SEGNI DEL NOSTRO PASSAGGIO 



I NUMERI dati 2021 
 
PREMESSA: NON ABBIAMO STRUMENTI STATISTICI PER CUI I DATI SONO DEL TUTTO STIMATI, SIAMO VOLONTARI NON 
PROFESSIONISTI 
 

RACCOLTE TOTALI : 210 circa 
SACCHI RACCOLTI : 3100 tra vetro/lattine, plastica e indifferenziato 
INGOMBRANTI: ingenti quantità soprattutto elettrodomestici 
esausti, pneumatici e parti meccaniche e inerti edili 
RIFIUTI PERICOLOSI: ancora molto eternit giacente da anni ed in 
degrado progressivo. 



RISULTATI 
Il problema dei rifiuti e molto vasto e nonostante si possa avere l’impressione di non fare mai 
abbastanza o che la propria azione non sia così efficace da fare la differenza,                        
alcuni risultati D.A.E. li ha ottenuti. 

  Se nei recuperi vengono rintracciati elementi identificativi, si allertano le forze dell’ordine 
preposte, le quali in base ai documenti provvedono a rintracciare e perseguire                     
i responsabili; 

  Le zone oggetto delle raccolte vengono periodicamente monitorate, questo rallenta           
il fenomeno degli sversamenti illegali; 

  Le persone che vedono i volontari all’opera sono solidali e collaborano. Alcuni si sono uniti 
al gruppo vedendo anche casualmente le raccolte effettuate. 



IL CAMBIO DI MENTALITÀ PORTATO AVANTI 
DA D.A.E. 

  D.A.E. con le sue azioni di raccolta e pulizia e la diffusione sui social delle 
azioni intraprese, vuole sensibilizzare i propri concittadini sul problema 
ambientale che quotidianamente viviamo; 

  D.A.E. vuole essere uno dei  canali di comunicazione tra le Istituzioni ed il 
territorio, per sensibilizzare chi lo amministra, problematiche che non 
vengono percepite come urgenti o necessarie; 

  Nel contempo vuole anche essere una presenza di controllo e stimolo nei 
confronti dell’operato dell’amministrazione cittadina nell’ambito 
ambientale. 



COLLABORAZIONI 
  Per portare avanti in modo efficacie la loro azione, i fondatori di D.A.E. hanno 

cercato e trovato collaborazione e sostegno nelle Istituzioni, nella cittadinanza e 
nell’Associazionismo. 

  La collaborazione virtuosa e la condivisione degli obiettivi sono fondamentali per 
raggiungere un risultato comune e fare la differenza. 

  Attualmente D.A.E. collabora con: 

  Hera SpA, Clara SpA, l’Assessorato all’Ambiente di Ferrara, Polizia 
Provinciale. 

  Fare verde, Unione Pescatori Estensi, La Voce degli Alberi, Green 
Peace. 

  Infor tunistica Estense e altre aziende del ter ritorio           
sostengono queste iniziative con donazioni di materiali. 

 



I NOSTRI CONTATTI 

  D.A.E. è aperta e disponibile ad organizzare incontri come questi ed è felice 
di accogliere nuovi membri, operativi o meno, nella propria «famiglia». 
Ognuno può mettere a disposizione il proprio tempo ed energia secondo la 
propria età e possibilità. 

  I nostri social: 

  https://www.facebook.com/difesaambientaleestense/ 

  https://www.instagram.com/difesaambientaleestense/ 

  Visitateli e lasciateci un like e un vostro commento. 

 

 

 

 



DIFESA AMBIENTALE ESTENSE SUI SOCIAL 



 Attraverso i profili social il gruppo è diventato 
sempre più numeroso al punto che entro la fine di 
APRILE 2022 D.A.E. diventerà una vera e propria 
associazione! Un grande traguardo ! 



A PRESTO! 
Speriamo di rivedervi presto, magari a qualche evento o raccolta futura. Siamo sempre 
disponibili per qualsiasi domanda o curiosità che potreste avere.  

Se abbiamo fatto nascere in alcuni di voi una riflessione, una domanda in più sul 
problema ecologico ambientale, vuol dire che abbiamo centrato il nostro obiettivo e 
di questo saremo felici. 

GRAZIE! 

I membri di Difesa Ambientale Estense 

 

 



LA PROSSIMA RACCOLTA! 
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