
 

 

 
 

Giornata mondiale delle zone umide 2019 
EVENTI 

 

Il 2 febbraio ricorre la Giornata Mondiale delle Zone umide, un’importante occasione per 
ricordare il ruolo fondamentale che svolgono questi ambienti che accolgono la più grande 
biodiversità della Terra, sono fulcro di importanti rotte migratorie, ma sono anche ecosistemi 
particolarmente sensibili all’impatto dei cambiamenti climatici. 
E proprio il tema del clima è messo quest’anno al centro della campagna mondiale, il cui slogan è 
“Non siamo impotenti di fronte ai cambiamenti climatici”, per ricordarci come le zone umide, le 
aree fluviali, i sistemi idrici, etc… possano contribuire a frenarne gli impatti immagazzinando 
grandi quantità di carbonio e assorbendo le piogge in eccesso, così da arginare il rischio di 
inondazioni, rallentare l'insorgere della siccità e ridurre al minimo la penuria d’acqua. 
 
Quest’anno, inoltre, il percorso messo in campo da Legambiente sul tema acqua si incrocia con la 
consultazione pubblica sulla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), uno dei più importanti 
provvedimenti europei per la tutela delle acque interne, che in questi mesi è sotto osservazione da 
parte degli Stati Membri. Sono state infatti proposte alcune modifiche che porterebbero ad un 
significativo indebolimento della legge europea sulle acque. Per favorire la partecipazione e 
l’informazione dei cittadini, abbiamo aderito alla campagna europea #ProtectWater, con la quale 
si chiede di esprimere il sostegno alla Direttiva.  Vi preghiamo, quindi, di divulgare il più possibile i 
temi promossi dalla campagna. 
 
 

 
 



 

 

 

BASILICATA 

 

Organizzatori: Legambiente Basilicata Onlus 
Località: 

Laghi di Monticchio (Pz), Parco regionale del Vulture 
Titolo dell’iniziativa: Alla scoperta dei Laghi di Monticchio 
Tipo di iniziativa: Visita guidata/escursione 

Data, ora e luogo di svolgimento:  

2 febbraio. Appuntamento alle 8:30 a Potenza presso ScamBioLoGiCo, (Stazione Superiore di Santa Maria).  
Descrizione: Percorso ad anello (circa 6 km) nel cuore del Parco regionale del Vulture, alla scoperta delle 
zone umide e della loro importanza, partendo dall’Abbazia di San Michele. 
Giunti al belvedere si potrà ammirare la bellezza dei Laghi di Monticchio, due laghi, uno Piccolo ed uno 
Grande, che sembrano essere appollaiati su quello che era un tempo un cratere vulcanico. I due laghi, 
apparentemente uguali, hanno però un colore diverso, giustificato dalla formazione ad imbuto di uno dei 
due che genera dei circoli convettivi che riportano in superficie tutti i prodotti e minerali ferrosi 
accumulatisi in profondità. Durante la mattinata verrà illustrato ai partecipanti l’importanza delle zone 
umide. 
 
Referente: Rosangela Polichiso, 320-8990497, rpolichiso@legambientebasilicata.it  
 
 
 

 

CALABRIA 

 

Organizzatore: Legambiente Sila 
Altri soggetti promotori/collaboratori: Associazione Cammina Sila  
Località: Oasi Naturalistica del lago di Ariamacina 

Titolo dell’iniziativa: Ciaspolata “Giornata Mondiale Zone Umide” 

Tipo di iniziativa: Ciaspolata, visita guidata ed educazione ambientale 

Data, ora e luogo di svolgimento: 3 febbraio 2018 – ore 9,30 - uscita SS 107 bivio Silvana Mansio Lorica 
Descrizione: Ciaspolata alla scoperta della fauna dell’Oasi Naturalistica Protetta del lago di Ariamacina. 
L'escursione è alla portata di tutti compresi i bambini dai 9 anni in su ed ha la durata di circa 2 ore 30. 
 
Referente: Antonello Martino – antonellomartino3@gmail.com   

 

 

 



 

 

 

CAMPANIA 

 

Organizzatori: Legambiente Nazionale - Legambiente Campania – Legambiente Terra Felix 
Altri soggetti promotori/collaboratori:  

Campania Bonifiche, Comune di Castel Volturno, Università di Perugia, Riserva naturale "Foce Volturno, 
Costa di Licola, Lago Falciano", Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno 
Località:  

Castel Volturno (Ce) 
Titolo dell’iniziativa: CONSERVARE, GESTIRE, FRUIRE LE ZONE UMIDE 
Tipo di iniziativa: Convegno e visita guidata dell’Oasi dei Variconi 
Data, ora e luogo di svolgimento:  

2 febbraio 2019 – Sala del Consiglio Comunale, Piazza Annunziata 1 
Descrizione:  

Ore 9-11 Convegno  
Saluti: 
Dimitri Russo, Sindaco di Castel Volturno  
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania 
Gino Marotta, Amministratore Unico Campania Bonifiche  
Intervengono: 
Giulio Conte, Comitato Scientifico Legambiente 
Massimo Lorenzoni, Università di Perugia 
Francesco Pascale, Legambiente Terra Felix 
Riserva naturale Foce Volturno, Costa di Licola, Lago Falciano 
Campania Bonifiche 
Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno 
Coordina: 
Antonio Nicoletti, Responsabile aree protette e biodiversità Legambiente  
Ore 11.30-12,30 
Escursione guidata presso l’Oasi dei Variconi a cura di Stefano Raimondi, Pasquale Raia, Francesco Pascale di 
Legambiente e in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Le Sentinelle” 
 
Referente: Francesco Pascale 3202681462 f.pascale@terrafelix.it  

 
************************** 

 

Organizzatori: Legambiente Campi Flegrei  
Località: Pozzuoli (NA) – Lago d’Averno 
Titolo dell’iniziativa: Sulle sponde del lago d’Averno 
Tipo di iniziativa: Avvistamenti avifaunistici e visita guidata riguardante aspetti naturalistici, mitologici e 
archeologici dell’area  
Data, ora e luogo di svolgimento:  

Sabato 9 febbraio alle ore 10:00 all’ingresso del lago (Via Lago D'Averno, nei pressi del “ristorante bar 
Caronte” - Pozzuoli) 
Descrizione:  

Una guida naturalistica ci accompagnerà sulle sponde del lago d’Averno, un posto unico che fonde tra loro 
millenni di storia antica, mitologia e un patrimonio ambientale affascinante.  
La visita prevede un contributo di 5€, gratis per chi ha meno di 16 anni. È consigliata la prenotazione 
all’indirizzo e-mail legambiente.bacoli@gmail.com oppure al numero 346-5295926 anche tramite 
WhatsApp. 
 
Referente: Gioacchino di Miccio - 3465295926 

 
************************** 

 



 

 

Organizzatori: Legambiente Città Flegrea  
Località: Pozzuoli (NA) – Lago d’Averno 
Titolo dell’iniziativa: La natura racconta miti e leggende di lago D’Averno con i nostri amici a quattro zampe 

Tipo di iniziativa: Visita guidata, avvistamento avifaunistico, laboratorio e teatro 
Data, ora e luogo di svolgimento:  

9 febbraio 2019 dalle ore 10,30 alle 13,00 presso il Lago d’Averno. 
Descrizione:  

Gli educatori ambientali di Legambiente Città Flegrea, gli elfi e la fata Morgana guideranno i visitatori in una 
particolare lezione di educazione ambientale alla scoperta dei miti, delle leggende e delle specie floreali e 
faunistiche del misterioso Lago d’Averno. Durante il percorso le famiglie saranno guidate alla scoperta della 
macchia Mediterranea e della storia del lago e del tempio di Apollo, accompagnati da una spiegazione sui 
miti e sulle curiosità della natura che ci circonda. Durante la visita si parlerà anche delle tematiche inerenti 
le risorse di acqua e cibo connesse alle zone umide e del loro ruolo di mitigazione ai cambiamenti climatici. 
A conclusione dell’attività, laboratorio per i bambini in cui realizzeranno un piccolo erbario con le piante e i 
miti della macchia mediterranea presentati durante la visita nell’area verde del centro cinofilo Animal Park. 
Qui coloro che saranno interessati assisteranno ad un piccolo spettacolo ludico con l’istruttore del centro e 
un primo approccio con gli amici a quattro zampe. Attività dalle ore 10,30 alle 13,00. Contributo associativo 
per tale evento è di 3 euro ad adulto e 10 euro bambino (senza spettacolo: 5 euro a bambino). 
Attività adatta ai bambini dai 6 anni in su. 
Info e prenotazione entro le ore 16,00 del giorno del 26 gennaio presso 331-1636020 Alessandra 

 

Referente: 

Alessandra Fragale,3311636020, alessandra.fragale@virgilio.it e legambientecittaflegrea@gmail.com  
 

 
 

 
 



 

 

 

EMILIA ROMAGNA 

 

Organizzatori: Legambiente Ravenna, Circolo Matelda e Raggruppamento GEV Legambiente Ravenna 
Altri soggetti promotori/collaboratori:  

Servizio di Vigilanza Ambientale Legambiente Emilia Romagna 
Località, comune, provincia e area protetta: 

Mattina: Ravenna, Oasi di Punte Alberete e Valle Mandriole, Parco Regionale del Delta del Po. 
Pomeriggio: Lido di Dante, Ravenna, Foce Fiumi Uniti, Parco Regionale Delta del Po, Ravenna. 
Titolo dell’iniziativa:  

Mattina: “Visita alle Oasi Dimenticate: Punte Alberete e Valle Mandriole”  
Pomeriggio: “Fiumi Uniti per Tutti: visita alle aree umide della foce dei Fiumi Uniti”  
Tipo di iniziativa:  

Mattina: Escursione guidata con possibilità di avvistamenti avifaunistici, riconoscimento di specie vegetali, 
sensibilizzazione alla conoscenza del territorio e attività di monitoraggio ambientale (biodiversità e fruibilità 
del sito) con un team di volontarixnatura. 
Pomeriggio: Escursione guidata con possibilità di avvistamenti avifaunistici, sensibilizzazione alla 
conoscenza del territorio 
Data, ora e luogo di svolgimento: 3 febbraio 2019 

Mattina - Ritrovo alle ore 8:30 presso il parcheggio all’entrata dell’Oasi (presso il Canale Fossatone, circa al 
km 8 della Strada Statale Romea 309). Svolgimento all’interno dei percorsi presenti nell’Oasi. 
Pomeriggio - Ritrovo ore 15:00 presso la Piazzetta Matelda di Lido di Dante- Svolgimento a piedi lungo le 
sponde golenali 
 
Descrizione:  

Mattina 

Punte Alberete e Valle Mandriole costituiscono gli ultimi esempi di palude di acqua dolce, residui delle 
foreste paludose meridionali della Valle Padana. La loro origine è legata alle vicende idrauliche del fiume 
Lamone, che fino al XIV secolo mancava di un sbocco diretto verso il mare; soltanto con l'intervento 
pontificio del 1839 si riuscì a sistemare quest'area, favorendone la sua bonifica. Il complesso posto a nord 
del fiume Lamone prende il nome di Valle Mandriole (o della Canna). Si tratta di una valle caratterizzata da 
specchi d'acqua dolce alternati a dossi ricoperti da fitti canneti. Sul lato sud è presente una torretta di 
avvistamento che consente di osservare tutta l'area e i numerosi uccelli che vengono qui a nidificare: un 
vero e proprio paradiso per gli amanti delle foto naturalistiche e del birdwatching. L'area a sud del Fiume 
Lamone è, invece, conosciuta con il nome di Punte Alberete. Si tratta di una foresta molto suggestiva dal 
punto di vista paesaggistico per l'alternarsi di ambienti di bosco igrofilo, più o meno inondato, praterie 
sommerse, spazi aperti e flora (ninfee, gigli di palude) e fauna tipiche di ambienti palustri (moretta 
tabaccata, airone rosso, ibis mignattaio, sgarza ciuffetto, nitticora, tarabusi e tarabusini). Il percorso è 
tassativamente pedonale e ombreggiato su entrambi i lati. 
Oltre alla visita guidata, si potrà partecipare alle attività di monitoraggio ambientale del sito compilando 

le schede di Volontarixnatura. 

Pomeriggio 

Il percorso si svolge a piedi, lungo la spiaggia a sud della foce, e sull’argine golenale dei Fiumi Uniti fino al 
ponte Bailey, che si attraversa, per proseguire poi sull’argine sx fino alla scogliera di Lido Adriano ex 
centrale ENI/Angelina. Percorso di circa 5 km (andata e ritorno).  A tutti verrà distribuito il dossier del 
Laboratorio urbano per la realizzazione di un Parco fluviale diffuso Fiumi Uniti, Ronco, Montone, per uno 
sviluppo e una fruizione sostenibile dell’area. 
 

Referente: Roberto Fiorini, 347-7290856 servizi@legambiente-ra.it    
 

************************** 
 
Organizzatori: Legambiente Pianura Nord Bologna 
Località, comune, provincia e area protetta: 

S. Giorgio di Piano (Bo) – frazione Cinquanta, Ass.ne Onlus “MARANA’- THA” 



 

 

Titolo dell’iniziativa:  

Salvare le zone umide per conservare il patrimonio biologico della Terra  
Tipo di iniziativa:  

Distribuzione materiale informativo sulle oasi della Reno Galliera  
Data, ora e luogo di svolgimento:  

2 Febbraio ore 20,00 presso la Sala Ass.ne MARANA’-THA – S. Giorgio di Piano (Bo) 
 

Referente: Anna Fusellato 328-7483068 e Lorella Pezzoli 339-6489941 
 
 
 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Organizzatore: Legambiente Monfalcone   
Altri soggetti promotori/collaboratori: Associazione No Planet B 

Località, comune, provincia e area protetta: 

Marina Julia- Foce Isonzo, Comuni di Monfalcone e Staranzano – Riserva regionale Foce Isonzo  
Titolo dell’iniziativa: In bici per difendere la riserva  
Tipo di iniziativa: Visita guidata in bicicletta con attività di educazione ambientale sulle minacce pianificatorie 
antropiche che insistono sulla parte costiera della riserva. 
Data, ora e luogo di svolgimento:  

22 Febbraio 2019, Ore 10 a Marina Julia all’accesso alla spiaggia (scalinate) e rientro alle 12,30  
Descrizione:  

Si percorrerà la pista ciclabile lungo l’argine a mare fino a Punta Barene, dove è stata recentemente costruita 
una darsena a uso diportistico all’interno della Riserva Foce Isonzo e a rischio di ulteriore urbanizzazione con 
la costruzione di edifici di servizio. Saranno effettuati avvistamenti avifaunistici nella prospiciente area 
marina “Caregoni”, minacciata dalla liberalizzazione della navigazione e della balneazione prevista dal Piano 
di gestione (in corso di approvazione) del SIC Foce Isonzo. 
 

Referente: Stefano Sponza – ste.sponza@gmail.com  

 
************************** 

 
Organizzatore: Legambiente Trieste   
Altri soggetti promotori/collaboratori:  

Università di Perugia e Azienda Parchi e Foreste della Regione Friuli Venezia Giulia 

Località, comune, provincia e area protetta: Trieste 

Titolo dell’iniziativa:  

Tutela delle zone umide: i motivi della loro importanza e la situazione nel Friuli Venezia Giulia 
Tipo di iniziativa: incontro pubblico  

Data, ora e luogo di svolgimento:  

20 Febbraio 2019, Ore 18 a Trieste sede del GIT Trieste di Banca Etica in via Donizetti 5/a 
Descrizione: Interverranno: 
prof. Mario Mearelli, già docente di Ecologia Applicata all'Università di Perugia, “I principi della Convenzione 
di Ramsar e le ragioni per cui dobbiamo tutelare le zone umide”; 
dott. Franco Musi, naturalista, già Direttore dell'Azienda Parchi e Foreste della Regione Friuli Venezia Giulia, 
“Lo stato delle zone umide in Friuli Venezia Giulia: rischi e proposte per la loro effettiva tutela” 
 

Referente: Andrea Wehrenfennig –andrea.wehrenfennig@gmail.com 

  

************************** 
 
 
 



 

 

Organizzatore: Legambiente Trieste   
Località, comune, provincia e area protetta: Riserva Naturale delle saline di Sicciole (SLO) 
Titolo dell’iniziativa:  

Escursione alla Riserva Naturale delle saline di Sicciole (SLO) 
Tipo di iniziativa: visita guidata  

Data, ora e luogo di svolgimento:  

24 Febbraio 2019, Ore 9,30 a Trieste Parcheggio Bar Flavia 
Descrizione:  

Accompagnati da una guida si percorreranno le stradine della riserva per osservare le specie di uccelli che vi 
soggiornano e si visiterà il piccolo museo che racconta la dura vita dei salinari. A fine visita ci si potrà rilassare 
in un locale della zona. 
9.30 - ritrovo al grande parcheggio di fronte al Bar Flavia 
9.45 partenza per le salinesi Sicciole (è consigliabile la Vinjeta) 
10.30 ingresso e visita della riserva (circa 2 ore) 
Alla fine della visita per chi lo volesse è possibile pranzare in un vicino locale previa prenotazione. 
Contributo partecipazione comprensivo di ingresso alla Riserva 8 euro (10 euro non soci)  
Prenotazioni tramite mail a info@legambientetrieste.it indicando nome, cognome e telefono dei partecipanti 
ed eventuale prenotazione pranzo entro mercoledì 20 febbraio 
 

Referente: Andrea Wehrenfennig –andrea.wehrenfennig@gmail.com 

 
 

 

 

LAZIO 

 
Organizzatore: Legambiente Sabaudia  
Località, comune, provincia e area protetta: 

Parco Nazionale del Circeo, comuni di Latina e Sabaudia (LT): laghi costieri e zone umide del Parco 
Titolo dell’iniziativa: Alla scoperta della zone umide del Parco Nazionale del Circeo 
Tipo di iniziativa: Escursione ambientale guidata di Birdwatching 
Data, ora e luogo di svolgimento:  

3 febbraio 2018, ore 9:00, appuntamento: B.go Grappa (LT), Strada Litoranea (altezza Bar Le delizie di Luca, 
vicino ufficio postale). Mezza giornata 
Descrizione:  

La visita guidata è aperta a tutti, non comporta particolari difficoltà e risulta adatta anche a famiglie e 
bambini. La guida per l'occasione, l'ornitologo Nick Henson, ci guiderà alla scoperta delle specie che popolano 
in questo periodo le zone umide dell'area protetta in particolare del Lago di Fogliano, il maggiore delle 4 
lagune costiere del comprensorio. Laghi e acquitrini del Parco (laghi di Sabaudia, Caprolace, Monaci e 
Fogliano) ospitano infatti una ricchissima avifauna acquatica con oltre 260 specie, tra nidificanti e migratrici-
svernanti. I laghi costieri dell’area protetta, che insieme alle adiacenti zone umide sono tutelati della 
Convenzione di Ramsar che coinvolge le zone umide più importanti del mondo, rappresentano per il Lazio il 
principale sito di svernamento degli uccelli acquatici. La localizzazione del Parco in un'area geografica 
coincidente con le principali rotte migratorie, infatti, lo rende particolarmente adatto alla sosta di molte 
specie di uccelli, che utilizzano soprattutto le risorse trofiche presenti negli ambienti umidi situati nella fascia 
costiera. In occasione dell’iniziativa, verranno effettuati anche rilevamenti della biodiversità locale e dello 
stato di fruizione dei sentieri del Parco attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio del progetto 
“Volontari per Natura”. Per l'uscita è necessario munirsi di scarpe chiuse possibilmente impermeabili, 
vestiario a strati e impermeabile per pioggia, eventuali macchine fotografiche e binocolo. Da Borgo Grappa 
ci si sposterà con mezzi propri verso i punti di osservazione per un'escursione che durerà l'intera mattinata. 
 
Referente: Stefano Raimondi – circololarus@gmail.com  
 
 
 



 

 

 

LOMBARDIA 

 

Organizzatore: Legambiente Abbiategrasso  
Altri soggetti promotori/collaboratori: Agricoltori “Donne in Campo” Lombardia (CIA) e con il supporto 
tecnico dell’Ente Parco del Ticino 
Località, comune, provincia e area protetta: Vigevano per visitare le Marcite della Sforzesca; nel pomeriggio 
in località Ozzero (MI) visita alle Marcite del Mulino del Maglio 
Titolo dell’iniziativa: “A spasso tra marcite e rogge del Parco del Ticino” 

Tipo di iniziativa: avvistamenti avifaunistici, visite guidate naturalistiche 
Data, ora e luogo di svolgimento:  
Domenica 27 gennaio ore 10,00; Ritrovo presso centro parco “La Sforzesca”. Via dei Ronchi, 5 Vigevano fraz. 
Sforzesca. Numero limitato di iscritti max 30 persone per prenotazione eventi@terrediparchi.org 
Descrizione: Un’escursione naturalistica di circa 2 ore la mattina su strade asfaltate a bassa percorrenza e 
sterrate per visitare le Marcite della Sforzesca. Nel pomeriggio visita guidata al Mulino del Maglio. Ci 
ritroveremo all’ingresso del Centro Parco la Sforzesca, dove verremo accolti dalle guide messe a disposizione 
dall’ente Parco nell’ambito del loro lavoro tecnico. Dopo una breve spiegazione del programma della giornata 
partiremo per la nostra escursione. Dopo aver visitato le marcite faremo ritorno al Centro Parco e da lì ci 
sposteremo per il pranzo. Nel pomeriggio in macchina raggiungeremo Ozzero per la visita al Mulino del 
Maglio (marcite). Sul tardo pomeriggio per chi è interessato visita a un Birrificio locale che produce la birra 
con orzo frumento e luppolo coltivati nei parchi (parco del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano). 
 
Referente: Cattelan Ezio cell 3389126821 eventi@terrediparchi.org  

 
***************** 

 
Organizzatore: Legambiente Lario Sponda Orientale 
Altri soggetti promotori/collaboratori: WWF Valtellina Valchiavenna, CROS Varenna, LAC, ORMA 
Località, comune, provincia e area protetta: La Poncetta, Dubino (So), Riserva Naturale Pian di Spagna e lago 
Mezzola 
Titolo dell’iniziativa: La zona umida nella Riserva 
Tipo di iniziativa: Visita guidata nella Riserva Naturale Pian di Spagna e lago Mezzola per approfondire la 
conoscenza ambientale e storica della zona umida. 
Data, ora e luogo di svolgimento:  
Domenica 10 febbraio ore 10 appuntamento alla stazione di Dubino per camminare insieme verso la Poncetta  
Descrizione: Visita, accompagnati da una guida della Riserva Naturale Pian di Spagna e lago Mezzola, della 
zona umida vicina al lago Mezzola fino al cippo confinario con lezione di uno storico locale, passerella nel 
canneto e osservazione avifauna. Possibilità di pranzare insieme in un ristorante della zona. 
 
Referente: Costanza Panella - lario.lombardia@legambiente.org  

 
***************** 

 
Organizzatore: Legambiente Lomellina CEA Libellule & Colibrì  
Altri soggetti promotori/collaboratori: Comune di Robbio – Pro loco – Associazione ARDEA   
Località, comune, provincia e area protetta: Robbio (Pv) - P.L.I.S Valpometto 
Titolo dell’iniziativa: Escursione a Valpometto: Conoscere, rispettare e valorizzare le Zone umide, preziosi 
alleati contro i cambiamenti climatici 
Tipo di iniziativa: visita guidata con avvistamenti avifaunistici, riconoscimento di erbe spontanee e fotografia 
naturalistica 
Data, ora e luogo di svolgimento:  
16 Febbraio all’ingresso del Parco - ore 14:3O. Da Robbio (PV), percorrere la strada comunale in direzione 
Nicorvo ed imboccare (seguendo le indicazioni) la strada vicinale appena fuori il paese  
Descrizione: Visita guidata alle 3 Zone del Parco: Valpometto – Fontanetto (che ospita una garzaia) – 
Tombone. Durante la visita verranno illustrate la flora e la fauna presenti nel Parco. Si osserverà una risorgiva 



 

 

e il suo ecosistema. Con le foto naturalistiche scattate durante l’escursione verrà poi allestita una mostra. 
Durante l’escursione sarà possibile effettuare attività di monitoraggio attraverso le schede del progetto 
“Volontari per Natura”. 
 
Referente: Tamara Zedda - tamione65@gmail.com     

 
***************** 

 
Organizzatore: Legambiente Pavia 
Altri soggetti promotori/collaboratori: Legambiente Lombardia, Quotidiano La Provincia Pavese, Comune di 
Pavia 
Località, comune, provincia e area protetta: Parco della Vernavola a Pavia 
Titolo dell’iniziativa: Escursione naturalistica al Parco della Vernavola   
Tipo di iniziativa: Visita guidata con avvistamenti e riconoscimenti 
Data, ora e luogo di svolgimento: 9 Febbraio alle ore 9,30 presso l’ingresso al Parco in via Case Basse Torretta 
n. 11/13 (con accesso a metà di via Folperti) 
Descrizione: Il Parco Comunale della Vernavola di Pavia è ampio circa 35 ettari, rappresenta un 
importantissimo polmone verde per la città, un corridoio ecologico che collega l’ambiente urbano con gli 
agro-ecosistemi circostanti ed è anche oasi di protezione della fauna. All’interno sono presenti interessanti 
zone umide quali la Roggia Vernavola, numerose risorgive, alcune marcite ed un laghetto artificiale, che 
ospitano numerose specie di pesci, anfibi ed uccelli acquatici quali anatre, cigni, aironi, gallinelle d’acqua, 
tarabusi, martin pescatore. La vegetazione spontanea è molto variegata e tra le specie più diffuse vi sono il 
nocciolo, biancospino, corniolo, gelsi, noci selvatici, querce, pioppo, frassini, tigli, ontani, bagolari, olmi, aceri, 
ciliegi. 
La roggia Vernavola è un vero e proprio fiume in miniatura che forma caratteristici meandri che racchiudono 
lembi di fitta vegetazione tipica dei luoghi umidi. 
Di rilevante interesse naturalistico è inoltre un ontaneto che rappresenta un vero rifugio per numerosi 
animali selvatici. Il nome “Vernavola” deriverebbe infatti dal celtico “verna” che vuol dire appunto “ontano”, 
un albero che, crescendo soprattutto lungo le sponde dei corsi d'acqua, simpatizza con creature fantastiche 
come elfi, gnomi e folletti. 
 
Referente: Giovanni Fustilla: giofustilla77@libero.it; Luigi Marinoni: gigi_italy@hotmail.com 

 
***************** 

 
Organizzatore: Legambiente Varese 
Altri soggetti promotori/collaboratori: Comune di Varese e Comune di Malnate, Parco Campo dei Fiori, PLIS 
Cintura Verde Sud, Fondazione Cariplo 
Località, comune, provincia e area protetta: Bizzozero e Gurone, Comune di Varese e Comune di Malnate 
(Va), PLIS Cintura Verde Sud e PLIS Valle del Lanza 
Titolo dell’iniziativa: Zone umide e cambiamenti climatici: passeggiata alla scoperta di questi ecosistemi e 
presentazione del progetto “Corridoi Insubrici” 
Tipo di iniziativa: Visita guidata  
Data, ora e luogo di svolgimento: 9 febbraio alle ore 14:00 a Bizzozero, Viale Borri capolinea E (parcheggio 
Carrefour) - In caso di maltempo l’evento verrà rimandato al 9 febbraio - Info: 
legambiente.varese@gmail.com  
Descrizione: Facile camminata da Bizzozero a Gurone per conoscere le zone umide e il ruolo fondamentale 
che questi ecosistemi svolgono, in particolare contro i cambiamenti climatici. Durante la passeggiata verrà 
anche presentato il progetto “Corridoi Insubrici” e le azioni che coinvolgeranno alcune delle zone che 
attraverseremo. Il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta da Legambiente presso i Mulini di 
Gurone.  
 
Referente: Elisa Scancarello legambiente.varese@gmail.com  

 
 



 

 

 

 

MARCHE 

 
Organizzatori: Legambiente San Benedetto del Tronto 
Altri soggetti promotori/collaboratori 

Comitato di indirizzo della Riserva naturale Sentina, Comune di San Benedetto del Tronto 

Località: San Benedetto del Tronto (Ap) - Riserva naturale regionale della Sentina 

Titolo dell’iniziativa: Birdwatching nella Riserva Sentina 

Tipo di iniziativa:  
Passeggiata didattica alla scoperta della Riserva Sentina, avvistamenti faunistici presso i laghetti naturali della 
riserva, controllo delle specie floristiche aliene presenti nella riserva. 

Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 3 febbraio ore 9:30, presso l'ingresso della riserva Sentina 
lato nord via Martiri di Marzabotto 
Descrizione: 

I partecipanti, guidati da esperti accompagnatori della Riserva Sentina, percorreranno il sentiero che dal lato 
nord arriva presso i laghetti naturali, dove sarà possibile effettuare il birdwatching sulle altane presenti 
all'interno della riserva. Durante la passeggiata verranno monitorate e fotografate le specie aliene di flora 
(non autoctona) presente nella riserva. I dati di tale censimento verranno inviati Legambiente Marche che li 
registrerà per il progetto “Volontari per Natura”. 
 
Referente: Sisto Bruni - sisto.bruni@gmail.com   
 

 

 
 
 
 



 

 

 

PUGLIA 

 

Organizzatori: Legambiente Puglia - Legambiente Margherita di Savoia  
Altri soggetti promotori/collaboratori: 

Carabinieri per la Biodiversità – Reparto Biodiversità Foresta Umbra - Nucleo Margherita di Savoia;  
Comune di Margherita di Savoia; Atisale SpA  
Località:  
Margherita di Savoia (Bt) – Riserva Naturale dello Stato Salina di Margherita di Savoia – Zona Umida Ramsar  
Titolo dell’iniziativa: Scoprendo la Salina di Margherita di Savoia 
Tipo di iniziativa: Visite guidate, educazione ambientale, avvistamenti avifaunistici, percorsi didattici e 
monitoraggio di flora e fauna, sentieri, e servizi con il progetto di Legambiente Volontari per Natura. 
Data, ora e luogo di svolgimento:  

Sabato 2 febbraio 2019 dalle ore 9.00, ritrovo presso il Centro Visite della Salina di Margherita di Savoia, Via 
Africa Orientale, 50. Prenotazione obbligatoria al numero: 327-8195112 email: 
legambientemargheritadisavoia@gmail.com  
Descrizione:  

La Zona umida della Salina di Margherita di Savoia (circa 4000 ettari) costituisce la salina marittima più 
grande d’Italia e occupa gran parte dell’area che fino ai primi decenni del secolo formava il lago Salpi, un 
bacino costiero di acque salmastre e paludose che dava il nome all’antica Salapia. Qui l’imperatore Federico 
II trascorreva le sue giornate di caccia con falco, annotando le prime osservazioni ornitologiche giunte fino 
a noi attraverso l’opera “De arte venandi cum avibus”. Quella stessa area divenne Riserva Naturale dello 
Stato e quindi Zona umida di valore internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971, in ragione 
della notevole importanza faunistica. È un microcosmo di acquitrini costellati da macchie di tamerici e di 
ciuffi di giunchi che al visitatore di oggi restituisce intatto il fascino primordiale del mondo palustre.  
Qui numerosi uccelli migratori soggiornano periodicamente per riprodursi o svernare. Secondo un recente 
censimento fatto dalle guardie forestali del Ministero delle Risorse Agricole, l’area ospita 7500 gli individui 
di fischione; 3200 di volpoca; 1100 di alzavola; 5000 di folaga; 2500 di avocetta. 
Con binocoli e macchine fotografiche si possono ammirare anche gli eleganti aironi bianchi o i fenicotteri 
rosa, insieme ai bellissimi rapaci come il falco e il gheppio e a tanti altri uccelli acquatici.  
La Salina di Margherita di Savoia è un esempio di come industria e natura possono convivere in modo 
equilibrato.  
L’evento sarà occasione per mettere alla prova visitatori e turisti in attività di monitoraggio e sfidare sé 
stessi nel riconoscere la flora e fauna presente, verificare le condizioni dei sentieri e i servizi offerti, grazie al 
progetto di Legambiente “Volontari per Natura”. 
 

Referente: Ruggero Ronzulli – 327-8195112 – legambientemargheritadisavoia@gmail.com 
 

************************** 
 

Organizzatori: Legambiente Manduria (Ta) 
Località: Manduria (Ta) – Salina dei Monaci 
Titolo dell’iniziativa: TRA IL SALE E IL MARE 
Tipo di iniziativa: Escursione didattica ambientale guidata, avvistamenti faunistici con videocamera, 
dimostrazione di monitoraggio faunistico, storia delle torri costiere, del geosito di Torre Colimena e 
dell’omonima salina. 
Data, ora e luogo di svolgimento:  

02/02/2019 H 15 ai piedi della Torre Colimena - Salina dei monaci  
Descrizione:  

Ai piedi della Torre Colimena si compileranno le schede del progetto ‘Volontari per natura’ e si racconterà 
la storia della Torre costiera e dell’attiguo geosito. Subito dopo ci recherà a piedi alla vicina salina, parlando 
dell’importanza delle zone umide sull’omeostasi termica ambientale, utilizzando un pannello didattico. 
L’impegno di Legambiente Manduria ha permesso l’istituzione delle riserve, facendo congiungere la salina 
al mare, grazie allo smantellamento della strada asfaltata che li separava, con grande iniziale rabbia dei 



 

 

locali, in pochi anni trasformata in geloso orgoglio!! Saranno mostrate le essenze floreali tipiche delle zone 
umide e le specie di avifauna presenti: il fenicottero e le alzavole. 
 La visione sarà agevolmente resa possibile a tutti grazie ad un sistema ottico che fa vedere in tempo reale i 
selvatici presenti su uno schermo a colori. Sarà inoltre possibile assistere a un censimento della fauna 
selvatica, utilizzando attrezzatura scientifica, come il rilevatore della conducibilità elettrica dell’acqua, del 
grado di salinità, del ph, della temperatura. Sarà fatta una dimostrazione di un censimento del Tarabuso e 
dell’Occhione, con la tecnica del play back e del videotrappolaggio. Alla fine una tisana calda per tutti!    
 

Referente: Patrizio Fontana, tel 340-3770709 - eleveteri@gmail.com  
 

************************** 
 
Organizzatori: Legambiente Barletta  
Altri soggetti promotori/collaboratori: Comune di Barletta, BARSA Servizi Ambientali 
Località: Foce dell’Ofanto, Barletta (Bt), Parco naturale regionale del fiume Ofanto 
Titolo dell’iniziativa: GIORNATA MONDIALE ZONE UMIDE 2019 - Foce dell’Ofanto 
Tipo di iniziativa: Passeggiata guidata, pulizia e monitoraggio 
Data, ora e luogo di svolgimento:  

3 febbraio – ore 09:30 - Ingresso Villaggio Fiumara di Barletta (fine alle 12.30) 
Descrizione:  

In occasione della giornata mondiale delle zone umide, Legambiente Barletta organizza una passeggiata e 
contestuale raccolta di plastica abbandonata lungo la foce del fiume Ofanto, nel Parco naturale del fiume 
Ofanto.  
Si tratta di un’area di rilevante interesse naturalistico all’interno della quale si trovano uccelli nidificanti: 
beccamoscio, pendolino, cannaiola, cannareccione, passero, cardellino, verzellino, gazza ladra, folaga, 
gallinella d'acqua; uccelli di passo: nitticore, tarabusi, pittime, beccacce di mare, cannareccione, ballerine 
bianche e gialle, gabbiani, cormorano, airone cenerino, airone rosso, tuffetto, garzetta, avocetta, cavaliere 
d'Italia, beccapesci, svasso maggiore, germano reale, mestolone, noriglione, moretta, marzaiola, piro piro, 
corriere piccolo, tortora, quaglia, cappellaccia, tordo, fringuello, storno. Importante è anche la presenza di 
rapaci quali il falco grillaio e il gheppio. 
Il fiume Ofanto, nonostante le importanti pressioni antropiche, è uno dei pochi habitat fluviali in cui 
prospera la lontra, un mammifero che deve avere trovato qui le condizioni ideali, come i luoghi di ricovero 
nei boschi ripariali e il cibo costituito dai pesci che popolano il fiume.  
Notevole è la popolazione di carpe, carassi, cavedani, anguille, rane e bisce. 
Questi segnali sono un evidente segno che il fiume Ofanto è un habitat che può e deve essere recuperato al 
suo naturale equilibrio. 
Oltre alla loro intrinseca e indiscutibile bellezza, le zone umide offrono numerosi servizi ecosistemici: 
aiutano a mantenere il microclima, salvaguardano le coste dall’erosione, forniscono centinaia di litri di 
acqua ogni giorno e riparo e sostentamento a numerose specie. 
 

Referente: Raffele Corvasce, legambiente.barletta.bt@gmail.com  

 
 

 
 



 

 

 

SARDEGNA 

 

Organizzatore: Legambiente Sardegna e Gruppo Legambiente Cossoine  
Altri soggetti promotori/collaboratori: Cooperativa Progetto H di Macomer 
Località: Teatro delle Saline Via La Palma -Piazzetta Billy Sechi - 09126 Cagliari (CA) 
Titolo dell’iniziativa: Laboratorio di intreccio e cestineria  
Tipo di iniziativa: Laboratorio  
Data, ora e luogo di svolgimento: Dal 15/01/2019 al 15/05/2019 Ex Scuole Elementari di Cossoine, durata 
80 ore 
Descrizione: 
L’intreccio di erbe spontanee per creare recipienti leggeri, resistenti e duraturi è una delle forme di 
artigianato più antiche al mondo. Il Laboratorio di intreccio e cestineria ha l’obiettivo di tramandare e 
valorizzare le tradizioni e l’economia delle zone umide, con l’utilizzo di erbe raccolte sulle rive del fiume di 
Cossoine. Intrecciando i giunchi e la raffia, colorata con calde tinte naturali, le mani trasformano questi 
semplici materiali in bellissimi cestini dalle tipiche forme, decorati con antichi motivi in contrasto di colore, 
di grande fascino. 
 

Referente: Annalisa Colombu presidente@legambientesardegna.com 

 

******************* 

 

Organizzatore: Legambiente Assemini  
Località: Assemini (CA) 
Titolo dell’iniziativa: Stage di intreccio sardo con l’utilizzo di materiali naturali 
Tipo di iniziativa: Laboratorio  
Data, ora e luogo di svolgimento: Ogni venerdi, dalle 17.30 alle 20.30, dal 18 gennaio al 8 febbraio presso la 
sede del Circolo Legambiente Assemini, via Cagliari 16 – Assemini (CA)  
Descrizione: 
Breve stage (4 incontri) tendente a valorizzare e far acquisire le basi per la realizzazione dei tradizionali cesti 
con l’utilizzo di materiali naturali provenienti dalle campagne e dalle zone umide (canna, salice, olivastro, 
fillirea, lentisco, etc…)  
 

Referente: Antonello Deidda 3393454618 – info@legambienteassemini.it  

 

************************** 
 

Organizzatore: Legambiente Assemini  
Altri soggetti promotori/collaboratori: CFVA di Capoterra 
Località: Foci del Flumini Mannu e Cixerri, Laguna di Santa Gilla (sito Ramsar, ZPS, SIC) - Assemini (CA) 
Titolo dell’iniziativa: Paradisi Ritrovati 
Tipo di iniziativa: Escursione, birdwatching 
Data, ora e luogo di svolgimento: 10 febbraio ore 10.00 Piazza Repubblica n° 1 ad Assemini (CA). 
Spostamente presso il sito con auto propria. Rientro previsto per le ore 13.00 
Descrizione: 
Passeggiata lungo le sponde del Flumini Mannu, Cixerri e Stagno di Santa Gilla, liberazione di un rapace 
proveniente dal CARFS di Monastir Agenzia, dimostrazione di tecniche di intreccio sardo con utilizzo di 
materiali lagunari naturali, birdwatching. 
 

Referente: Antonello Deidda 3393454618 – info@legambienteassemini.it  

 

************************** 
 
 



 

 

Organizzatore: Legambiente Sardegna 
Altri soggetti promotori/collaboratori: Parco Molentargius, Associazione per il Parco, Università di Sassari, 
LIPU, Corpo Forestale CFVA, Carabinieri Forestali e Università della terza età di Quartu 
Località: Cagliari, Parco Molentargius  
Titolo dell’iniziativa:  
Presentazione dei progetti di sperimentazione, tutela e valorizzazione della biodiversità dell’area umida  
Tipo di iniziativa: Conferenza, escursioni guidate, liberazione avifauna 
Data, ora e luogo di svolgimento: 1 febbraio - h 10.00 Sali scelti Helmar Schenk: Conferenza; h 11.30 Idrovora 
del Rollone: escursione spiaggia fossile  
3 febbraio - h 10.00 Ricovero dei Forzati: liberazione avifauna; a seguire escursioni guidate 
Descrizione: 
Il Parco Molentargius-Saline e l’Associazione per il Parco vi invitano a conoscere i numerosi progetti di 
sperimentazione, tutela e valorizzazione della biodiversità dell’area umida  
1 FEBBRAIO ore 10: Incontro edificio Sali Scelti Sala Helmar Schenk- Via la Palma snc: Conferenza del prof 
Vincenzo Pascucci (Università di Sassari) che illustrerà le indagini sulla spiaggia fossile. 
Ore 11.30: appuntamento all’Edificio Forzati (pressi Idrovora del Rollone) per escursione guidata alla spiaggia 
fossile - parteciperanno anche gli allievi dell’istituto Tecnico Giua 
3 FEBBRAIO ore 10: Incontro al ricovero dei forzati 
-esposizione di strumenti di cattura e incontro con i volontari della LIPU, gli agenti del CFVA e i Carabinieri 
Forestali. 
- liberazione di un esemplare dell’avifauna ricoverato presso i centri di recupero fauna (FORESTAS e Clinica 
San Giuseppe) 
- escursione guidata: Percorsi della biodiversità con birdwatching su Bellarosa Maggiore 
- presentazione delle attività ed escursione all’ecosistema filtro per osservare le azioni di monitoraggio e 
cattura della specie aliena Procambarus clarkii 
- escursione all’ecosistema filtro per osservare la stazione di inanellamento dell’avifauna di canneto 
Per il giorno 3 è gradita la prenotazione tel 070 37919201 - 070 37919216 
 

Referente: 070 37919201 - 070 37919216 info@apmolentargius.it  

 
************************** 

 

Organizzatore: Legambiente Sassari, Legambiente Alghero 
Altri soggetti promotori/collaboratori: Comune di Sorso, Associazione ANDALAS, migranti del Centro di 
Sassari e le Guardie Zoofile ARSTANA di Sorso 
Località: Stagno di Platamona (Ss) 
Titolo dell’iniziativa: Alla scoperta dello stagno 
Tipo di iniziativa: Visita guidata, campionamento dell’acqua e pulizia 
Data, ora e luogo di svolgimento: 27 gennaio - h 9.30 C.E.A dell Stagno 
Descrizione: 
In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide Legambiente ha dedicato una mattinata alla scoperta 
dello Stagno di Platamona che, con le sue rive, è un S.I.C. e, per l’avifauna ospitata, anche una Z.P.S. 
Questa preziosa area umida, lunga oltre 3 km, si sviluppa parallela alla linea di costa, dietro il sistema dunale 
di Platamona.  
Ci si soffermerà sull’importanza naturalistica dei canneti presenti, come una continua cintura, lungo le rive 
dello stagno, che nel periodo estivo sono però messi a rischio dall’incoscienza umana, come avvenuto 2 an-
ni fa, quando parte del canneto bruciò. 
Alla fine i volontari ripuliranno la strada e le rive. 
 

Referente: Roberto Barbieri - robbarbieri@tiscali.it 

 

 
 
 



 

 

 

SICILIA 

 

Organizzatori: Legambiente Sicilia – Legambiente Enna 
Eventuali altri soggetti promotori/collaboratori: WWF Sicilia Centrale, Rocca di Cerere UNESCO Global 
Geopark, Libero Consorzio Comunale di Enna 

Località: Pergusa, comune di Enna, Riserva Naturale Speciale del Lago di Pergusa 
Titolo dell’iniziativa: Giornata internazionale delle zone umide a Pergusa / Wetland day 2019 
Tipo di iniziativa: 
Trekking lungo i sentieri della riva del lago, birdwatching ed osservazione naturalistica, educazione 
ambientale presso il Visitor Center dell’Area naturale protetta  
Data, ora e luogo di svolgimento: 2 Febbraio 2019 presso il Visitor Center della riserva Lago di Pertusa dalle 
10,00 alle 17,00 
Descrizione: 
In occasione della giornata internazionale delle zone umide, organizzata dalla rete della Convenzione di 
Ramsar, Legambiente e WWF organizzano una giornata dedicata al Lago di Pergusa con passeggiate, 
birdwatching, attività ludiche. 
Il tutto in collaborazione con l'ente gestore della riserva naturale, il Libero Consorzio Comunale di Enna e con 
il patrocinio del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark. 
 

Referente: Giuseppe Amato, sifisagapakis@gmail.com e legambiente.enna@gmail.com  

 
************************** 

 

Organizzatore: Legambiente Sicilia 
Altri soggetti promotori/collaboratori 
Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino, Rangers d'Italia 
Località, comune, provincia e area protetta: Palermo - Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino 
Titolo dell’iniziativa: Acchianata naturalistica al Gorgo di Santa Rosalia 
Tipo di iniziativa: Escursione guidata sulle peculiarità naturalistiche, storiche, religiose e ambientali della 
Riserva Monte Pellegrino e monitoraggio di specie aliene e specie rare presenti nella riserva 
Data, ora e luogo di svolgimento:  
3 Febbraio 2019 alle 9:30 all'inizio della Scala Vecchia (Largo Antonio Sellerio, Palermo). Termine alle 12,00. 
Descrizione:  
In occasione della “Giornata Mondiale delle Zone Umide” Legambiente Sicilia, in collaborazione con i Rangers 
d'Italia, invita a riscoprire la Riserva di Monte Pellegrino, illustrando le peculiarità naturalistiche, storiche, 
religiose e ambientali della Riserva. I partecipanti contribuiranno al monitoraggio delle specie aliene e rare 
della riserva con l'aiuto delle guide. 
Lunghezza: 4 Km; durata: 2 ore c.a. Partecipazione libera: per organizzare al meglio i gruppi di monitoraggio 
della flora chiediamo di comunicare la partecipazione --> https://bit.ly/2MtM1Am 
Guidati dai Rangers d'Italia si prenderà il “percorso della Scala Nuova” (erroneamente detta Scala Vecchia) 
che inizia da Largo Sellerio (Piazza Cascino). 
Composto da rampe costruite in parte su archi e volte e in parte incavate nella roccia, il percorso guida gli 
escursionisti verso una vista panoramica e spettacolare sulla città di Palermo attraversando la riserva e le sue 
bellezze naturali. Lungo il percorso è possibile vedere cappelle votive di recente costruzione ed una cupola 
votiva settecentesca. 
L’itinerario costeggia l'area dove si trovano le steli che ricordano la visita dello scrittore tedesco J. W. Goethe 
che definì Monte Pellegrino “Il più bel promontorio del mondo” per poi percorrere il nuovo sentiero che 
porta al Gorgo di S. Rosalia, unica zona umida del monte. Questo stagno temporaneo, oltre ad essere il luogo 
di riproduzione del Rospo smeraldino siciliano (Bufotes siculus), è conosciuto in tutto il mondo grazie al 
famoso scienziato americano George Evelyn Hutchinson che nel 1958 fece delle scoperte, proprio in questo 
luogo, che portarono a rivedere la biologia evoluzionistica. 
 
Referente: regionale@legambientesicilia.com - tel. 091.301663 

 



 

 

************************** 
 

Organizzatore: Legambiente Taormina  
Altri soggetti promotori/collaboratori: Università di Catania 
Località, comune, provincia e area protetta: Valle Alcantara (Me), area SIC, Parco Fluviale 
Titolo dell’iniziativa: A lezione di Zone umide: la Valle dell’Alcantara 
Tipo di iniziativa: Lezione a studenti scuola secondaria di primo grado 
Data, ora e luogo di svolgimento:  
4 Febbraio ore 9.30 presso aula magna Scuole Medie Ugo Foscolo Taormina  
Descrizione: Lezione su: biotopo, ecosistema, aree SIC, fauna della Valle dell’Alcantara 
 
Referente: Annamaria Nossing annam.pam@gmail.com  

 

************************** 
 

Organizzatore: Legambiente Partinico  
Località, comune, provincia e area protetta: Invaso Poma, Partinico (Pa) 
Titolo dell’iniziativa: Una passeggiata per conoscere, valorizzare, tutelare l’oasi faunistica dell’invaso Poma 
Tipo di iniziativa: Passeggiata naturalistica 
Data, ora e luogo di svolgimento:  
10 febbraio, ore 9.30 presso l’area attrezzata dell’Invaso Poma 
Descrizione: A distanza di 2 anni torniamo a riscoprire l’oasi faunistica, dimenticata da troppi, e a vedere 
l’invaso riempito, non ancora del tutto, dalle abbondanti piogge dei mesi scorsi; passeggiata, avvistamenti e 
quattro chiacchiere su un bene indispensabile per la vita e l’economia della zona. 
 
Referente: Maria Teresa Noto – partinico.legambiente@gmail.com  

 

************************** 
 

Organizzatore: Legambiente Palermo Mesogeo  
Altri soggetti promotori/collaboratori:  

Associazione Riportiamoli alla luce; Associazione Coltivare Bio Naturale  

Località, comune, provincia e area protetta: Fiume Oreto, comuni di Palermo, Monreale e Altofonte (Pa) 
Titolo dell’iniziativa: Il fiume dimenticato 
Tipo di iniziativa: Passeggiata naturalistica 
Data, ora e luogo di svolgimento:  
3 febbraio, ore 9.00 Corso Calatafimi Alta  

Descrizione: Grazie all'iniziativa i luoghi del cuore promossa dal FAI il Fiume Oreto ha riscosso l'interesse dei 
cittadini di Palermo, Altofonte e Monreale che hanno espresso circa 60.000 voti di preferenza. 
L'attività di domenica prevede la visita delle due sorgenti perenni che alimentano il corso del fiume, e grazie 
a esperti naturalisti e geologi si potrà osservare l'ambiente ancora naturale. Caratteristica della zona è la 
presenza di avifauna che sarà osservata con l'aiuto di un ornitologo. 
L'attività è consigliata alle famiglie con bambini per la facilità del percorso. 
Il fiume dimenticato dalle amministrazioni comunali e regionali versa in condizioni di gravissimo degrado 
ambientale a causa degli scarichi solidi e liquidi, e dell'immancabile abusivismo edilizio.  
Scopo dell'iniziativa è di far conoscere le bellezze reali e potenziali del fiume.  
Nel corso del 2019 sono previste diverse iniziative come “Operazione Fiumi Puliti”, con il coinvolgimento di 
diverse associazioni.  
 
Referente: Francesco Liotti, mesogeo.legambiente.it 

 

 
 
 
 



 

 

 

TOSCANA 

 

Organizzatore: Legambiente Arcipelago  

Eventuali altri soggetti promotori/collaboratori: Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano – ASD 
Diversamente Marinai 
Località: Mola, Comuni di Capoliveri e Porto Azzurro (LI) Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano 
Titolo dell’iniziativa: Quale progetto per Mola?   
Tipo di iniziativa:  

Visita alla zona umida, pulizia del litorale e spuntino offerto da Legambiente 
Data, ora e luogo di svolgimento: 3 Febbraio, ore 10,30, Zona Umida di Mola 
Descrizione:  
La Zona Umida di Mola è da tempo sotto osservazione da parte di Legambiente per lo stato di degrado. Di 
abusi a mare e terra e di abbandono (l’area è stata oggetto di un incendio doloso anche nel 2018). Dopo le 
denunce e le periodiche pulizie realizzate da Legambiente, il Parco Nazionale ha iniziato ad attuare un 
progetto di recupero, tutela e valorizzazione. 
 
Referente: Umberto Mazzantini - legambientearcipelago@gmail.com  

 

******************* 

 

Organizzatore: Legambiente Valdera, Pontedera (PI) 
Eventuali altri soggetti promotori/collaboratori: Comune di Bientina, Liceo scientifico XXV aprile di 
Pontedera 
Località: Bientina (Pi) – Bosco Tanali 
Titolo dell’iniziativa:  
Venerdì 1 Febbraio: Il “Bosco Tanali” Una riserva tutta rinnovata  
Sabato 2 Febbraio: Il padule visto dal monte 

Tipo di iniziativa:  

1/2/19: Serata di presentazione della nuova cartellonistica  
2/2/19: Escursione e osservazione avifauna 
Data, ora e luogo di svolgimento:  

1/2/19: ore 21.00 presentazione cartellonistica 
10/2/19: davanti al comune di Bientina ore 9.00 
Descrizione:  

Venerdì 1 Febbraio ore 21.00: serata di presentazione della nuova cartellonistica e del lavoro svolto dai 
ragazzi del Liceo scientifico XXV aprile di Pontedera nell’ambito di un progetto triennale di alternanza scuola 
lavoro, svolto in collaborazione con il comune di Bientina e Legambiente Valdera.  
Domenica 10 Febbraio: un’escursione da Bosco Tanali ai vicini crinali del Monte Pisano per osservare dall’alto 
le zone umide del Bientina e lo splendido paesaggio della pianura in cui è situata la zona Ramsar (area umida 
di importanza internazionale) fino alle colline delle Cerbaie.  
Lunghezza: circa 7 km. Difficoltà: E. Durata: solo mattina Ritrovo: Bientina davanti al comune ore 9.00; da qui 
ci sposteremo in auto a Caccialupi. Prenotazione obbligatoria 338-6716062 
 
Referente: Carlo Galletti - carlogalletti1@virgilio.it   

 
******************* 

 
Organizzatore: Legambiente Versilia 
Eventuali altri soggetti promotori/collaboratori: La Brilla (Massarosa) 
Località: Lago di Massaciuccoli – Massarosa (Lu) – Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
Titolo dell’iniziativa: A spasso sulle sponde del lago e dei canali 
Tipo di iniziativa: Avvistamenti avifaunistici, visite guidate e attività di educazione ambientale, presentazione 
buone pratiche di gestione del territorio 



 

 

Data, ora e luogo di svolgimento: 3 Febbraio – ore 9,15 – parcheggio antistante la Piscina comunale di 
Massarosa 
Descrizione: Escursione parzialmente ad anello sulla sponda Est del Lago di Massaciuccoli, importante zona 
umida della Rete Natura 2000 e dal 2013 riconosciuta Zona umida di importanza internazionale per l’avifauna 
ai sensi della Convenzione di Ramsar. 
Un’occasione per conoscere gli aspetti naturalistici e storici di questo territorio, godere di scorci panoramici 
bellissimi e suggestivi, ma anche verificare lo scempio di alcune situazioni di degrado ed interrogarsi sulle 
minacce per la sua conservazione, le criticità e le possibili soluzioni e sul processo partecipativo del Contratto 
di Lago.  
Sarà un percorso nella natura (con possibilità di birdwatching) e nel tempo, quando la vita e le attività degli 
abitanti erano intimamente legate ed interdipendenti, nel bene e nel male, con la natura del lago e la sua 
gestione.  
Sono previste una sosta alle ex risaie, la visita alla collezione ornitologica Gragnani-Rontani alla Brilla, tappe 
al camminamento e agli osservatori per il birdwatching al Chiarone e una visita del parco di Villa Ginori. 
 

Referente: Letizia Debetto – Tel. 340 3434316 – letiziadebetto@libero.it 

 

 
 

 

VENETO 

 

Organizzatori: Legambiente Piove di Sacco 
Località: Area di fitodepurazione di Ca’ di Mezzo-Codevigo (PD) 
Titolo dell’iniziativa: La zona umida di Ca' di Mezzo 
Tipo di iniziativa: Mostra di quadri 
Data, ora e luogo di svolgimento:  
Domenica 3 Febbraio dalle 10.30 alle17.00 

Area di fitodepurazione di Ca' di Mezzo Codevigo Padova 
Descrizione: 
In ricordo di Claudio Giupponi, architetto, insegnante e socio dell'associazione Legambiente si realizzerà 
un'esposizione di alcuni suoi dipinti e disegni presso il centro visite dell'area di fitodepurazione. I quadri 
esposti ritraggono scorci di zone umide (lagune, canali, fiumi) e la fauna tipica. 
Alle ore 11.00 nel centro visite, alla presenza di alcune autorità, sarà inaugurata la mostra. 
Nel pomeriggio visita guidata (14.30) dell'area. 
 

Referente: Federica Cattaneo - ceapiove@libero.it  

 

 

 


