
 
 

 
 

 



 
 

Giornata mondiale delle zone umide 2020 

 
Il 2 febbraio ricorre la Giornata Mondiale delle Zone umide che celebra la firma della Convenzione 
di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale avvenuta nel 1971 in Iran.  
La Convenzione è stata sottoscritta finora da 170 Paesi e comprende una Lista di circa 2.200 zone 
umide di importanza strategica internazionale per il mantenimento della biodiversità mondiale, che 
coprono una superficie di oltre 220 milioni di ettari.  
Nonostante l’alta adesione formale, le zone umide di tutto il mondo sono gravemente 
minacciate: dal 1900 ad oggi due terzi è andato distrutto, in particolare in Asia, dove la perdita è 
stata ancora maggiore. 
La Convenzione è lo strumento che fornisce linee guida per la conservazione e l'uso razionale delle 
zone umide e delle loro risorse ed è l'unico trattato internazionale sull'ambiente che si occupa di 
questo particolare ecosistema che oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica di 
piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, garantisce ingenti risorse di acqua e 
cibo e svolge una funzione di mitigazione dai cambiamenti climatici. 
Le Zone umide, così come le definisce la Convenzione, sono aree caratterizzate da ecosistemi con 
altissimo grado di biodiversità, con habitat di particolare importanza per gli uccelli acquatici.  
Secondo i dati della prima Lista Rossa Europea degli Habitat, un’analisi degli habitat europei che 
fornisce un quadro dello stato di 490 habitat (sia terrestri che marini) in 35 paesi europei, oltre un 
terzo degli habitat terrestri sono attualmente in pericolo di scomparsa, in particolare più di tre quarti 
delle paludi e torbiere e quasi la metà di laghi, fiumi e coste.  
Gli habitat umidi europei, in sostanza, sono in declino in estensione e qualità per diverse ragioni: 
l'agricoltura intensiva, l'abbandono delle tradizionali attività agro-pastorali, l'alterazione degli 
equilibri idrici, l'inquinamento, l'invasione di specie vegetali e animali aliene, l'urbanizzazione e lo 
sviluppo di infrastrutture.  
 
Un patrimonio di immenso valore, caratterizzato da una considerevole fragilità ambientale e dalla 
presenza di specie ed habitat che risultano fra quelli maggiormente minacciati a livello globale. Sono 
ecosistemi importanti e sempre più minacciati a causa della pressione antropica e il riscaldamento 
globale che mettono a rischio gli equilibri delicati e complessi di queste aree, e basti pensare che 
nell’ultimo secolo oltre il 64% delle zone umide sono scomparse.   
Le zone umide sono tra gli ambienti più produttivi al mondo, costituiscono dei luoghi di sosta o di 
passaggio per molte specie di uccelli migratori, nonché aree di rifugio per numerose altre specie 
legate agli ecosistemi acquatici.  
Contribuiscono inoltre a produrre colture di pregio, a sostenere l'allevamento e la pesca, a fornire 
splendide cornici per il turismo e le attività ricreative e sono un patrimonio prezioso e insostituibile 
per le generazioni future che dobbiamo saper conservare, gestire e fruire. Inoltre le zone umide 
immagazzinano grandi quantità di carbonio e assorbono le piogge in eccesso, arginando così il 
rischio di inondazioni, rallentando l'insorgere della siccità e riducendo al minimo la penuria d’acqua.  
Basti pensare che solo le torbiere, che coprono circa il 3% del territorio del nostro pianeta, 
immagazzinano circa il 30% di tutto il carbonio: il doppio di tutte le foreste del mondo. Le zone 
umide sono quindi i pozzi di assorbimento del carbonio più efficaci sulla Terra.  
 
La Convenzione di Ramsar ha permesso di identificare le più importanti aree umide mondiali: 
"paludi, acquitrini, torbiere e specchi d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con 



acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, incluse quelle fasce marine costiere la cui 
profondità, in condizioni di bassa marea, non superi i 6 m.”  
I siti con tali caratteristiche possono essere inclusi nella “lista delle zone umide di importanza 
internazionale”: in Italia attualmente sono 65 quelle riconosciute, per un totale di 82.331 ettari, con 
una superficie agricola di circa 15.000 ettari, pari al 18% della superficie totale, di cui circa 12.000 
ettari di seminativi in aree non irrigue.   
Le Zone Ramsar del nostro Paese sono spesso ricomprese nei perimetri di aree protette (parchi o 
riserve), e rappresentano un focus importante a difesa della nostra biodiversità ma esse, da sole, 
non esauriscono tutto il tema.  
Oltre alle zone Umide istituite ai sensi della Convenzione di Ramsar, la nostra attenzione deve essere 
posta a tutte le aree umide del Paese, in quanto è il loro insieme che costituisce quella rete ecologica 
indispensabile al mantenimento dei corretti equilibri ecosistemici di questi habitat ad alta 
concentrazione di diversità biologica.  
Per questa ragione il nostro interesse si rivolge a tutte le 1520 aree umide che sono state 
inventariate nel PMWI ed a tutte le possibili implicazioni, tecniche e politiche, per la loro corretta 
gestione sulla base della Strategia Nazionale Biodiversità. 
 
Per l’edizione 2020 della campagna mondiale lo slogan è “la vita prospera nelle zone umide”, per 
ricordarci che queste aree e in generale i sistemi idrici rappresentano un habitat fondamentale per 
una grandissima quantità e varietà di esseri viventi garantendo così la conservazione della 
biodiversità. 
Legambiente ogni anno valorizza questa giornata organizzando decine di appuntamenti e iniziative: 
escursioni guidate, convegni, azioni di volontariato, birdwatching, ecc. Questo, come sempre, grazie 
al contributo dei circoli, soprattutto quelli che operano nelle aree protette o sono impegnati nella 
valorizzazione di territori di qualità (i Centri di Educazione Ambientale, la Rete Natura e Territorio, 
il Servizio di Vigilanza Ambientale, etc.) e che quotidianamente portano avanti esperienze di tutela, 
conservazione e valorizzazione della biodiversità grazie alle quali contribuiamo alla protezione di 
questi habitat complessi e delicati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASILICATA 

 
Lacus Pensilis: uno scorcio di storia e natura  

Avigliano (Pz) – Loc. Lagopesole 

 
In occasione della giornata mondiale delle zone umide, lo scorso 2 febbraio, escursionisti e 
appassionati hanno goduto di una passeggiata tra storia e natura organizzata da Legambiente 
Potenza insieme a Legambiente Avigliano, nell’ambito del progetto Lake B.E.S.T.  
La guida Aigae Leonardo Mecca ha spiegato l’importanza di questi specchi d’acqua naturali, preziosi 
per la difesa della biodiversità.  
Durante la passeggiata la guida ha indicato le diverse specie di piante che caratterizzano il sentiero: 
dal querceto all’edera, dalla felce alla rosa canina.  
Gli escursionisti hanno raggiunto il suggestivo Lacus Pensilis, un sito di altissimo valore naturalistico 
sia per quanto riguarda la flora che la fauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALABRIA 

 

Ciaspolata alla scoperta dell’avifauna silana 

Montagna della Porcina (Cs) 

 

Legambiente Sila, l’ASD Camminasila e StOrCal – Stazione Ornitologica Calabrese, domenica 2 
febbraio, nell’occasione della Giornata monduiale delle Zone umide, hanno accompagnato un 
gruppo di circa 30 persone in una ciaspolata sulla Montagna della Porcina, alla scoperta dell’avifauna 
di quest’area del Parco nazionale della Sila. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPANIA 

 

Alla scoperta del Lago di Fusaro 

Bacoli (Na) – Lago Fusaro 

 

Domenica 2 Febbraio, 
sulle sponde del Lago 
Fusaro, Legambiente 
Campi Flegrei e una 
guida naturalistica 
hanno accompagnato 
un gruppo di circa 20 
persone nel Parco 
Vanvitelliano del 
Fusaro soffermandosi 
sulle specie botaniche 
presenti. 
Successivamente 
sono stati effettuati avvistamenti avifaunistici con dei binocoli sulle sponde del Lago Fusaro. Saliti 
sulla terrazza dell'edificio dell'Ostrichina, si sono state presentate con proiezioni e alcune conchiglie 
le specie di molluschi dei Campi Flegrei e si è parlato di specie aliene invasive e parassite. Al termine 
è stata effettuata anche la visita della Casina Vanvitelliana, edificio storico posto nelle acque del 
lago. 
 

************************** 
 
Alla scoperta della miniera di Ittiolo 

Giffoni Valle Piana (Sa) – Loc. Curti 

 
In occasione della 
Giornata Mondiale delle 
Zone Umide, il circolo 
Legambiente Picentini 
"Arcadia" ha organizzato 
domenica 9 febbraio, in 
collaborazione con il 
Gruppo Speleo CAI 
Salerno, una giornata alla 
scoperta delle miniere di 
ittiolo di Giffoni Valle 
Piana, tra storia, scienza 
ed archeologia 
industriale in uno dei più 
importanti geositi dei 
Monti Picentini.  
Oltre 50 i partecipanti, 
provenienti da diversi 

Comuni della provincia di Salerno che, sotto la guida degli speleologi del Cai di Salerno dei geologi 
Elia Sciumanò (Cai Salerno) e Giuseppe Di Vece (Legambiente Picentini) hanno visitato le miniere ed 
i fabbricati industriali ancora esistenti dove l'ittiolo veniva lavorato per poi essere commercializzato. 
 



Convegno: “Valutazione dello stato di salute ambientale del lago patria ed ecosistemi limitrofi” 

Giugliano in Campania (NA) - Lago Patria, Sito SIC Natura 2000 (IT8030018) 

 
Nel convegno svolto il 2 febbraio presso il 
lago Patria (Na), organizzato da 
Legambiente Giugliano “Arianova”, è stato 
presentato il progetto “Valutazio-ne dello 
stato di salute ambientale del lago Patria ed 
ecosistemi limitrofi”, proposto da 
Legambiente nell’ottobre 2019, cui hanno 
aderito tre dipartimenti dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II.  
Il progetto prevede lo studio interdisci-
plinare degli ambienti e della laguna 
salmastra per valutarne lo stato di salute, 
raffrontandolo con il quadro risalente ai 
primi anni ’60.  

La cattiva gestione del territorio, gli abusi delle ecomafie e l’incuria che per oltre 40 anni ha afflitto 
il territorio hanno causato danni importanti agli ecosistemi del SIC.   
L’obiettivo del progetto è una diagnosi delle criticità, l’indicazione di linee guida per il risanamento 
ambientale, la rinaturalizzazione e lo sviluppo eco-compatibile dell’area.  
Il convegno ha visto la partecipazione di circa 70 persone, tra cui il Presidente dell’Ente Riserve Natu-
rali Foce Volturno, Costa di Licola e Lago Falciano, Giovanni Sabatino, la Presidente di Legambiente 
Campania, Mariateresa Imparato, i rappresentanti di tutti i gruppi di ricerca attivati e di ARPAC che 
cureranno insieme a Legambiente il percorso di “Citizen Science” che verrà proposto sul territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMILIA ROMAGNA 

 
Visita guidata alle Oasi Dimenticate di Punte Alberete e Valle Mandriole 

SIC-ZPS Punte Alberete - Valle Mandriole, Parco Reg. Delta del Po 

 

Il 2 Febbraio i volontari di 
Legambiente Ravenna, 
Raggruppamento GEV hanno 
guidato la visita di Punte 
Alberete e Valle Mandriole, gli 
ultimi esempi di palude 
d'acqua dolce, residui delle 
foreste paludose meridionali 
della Valle Padana, originate 
dal fiume Lamone, che fino al 
XIV secolo non aveva un 
sbocco diretto verso il mare.  
L’area fu bonificata soltanto 
nel 1839. 
I circa 50 partecipanti si sono 
recati a nord del fiume 
Lamone, dove la Valle 

Mandriole presenta specchi d'acqua dolce alternati a dossi con fitti canneti. Qui, da una torretta di 
avvistamento, si è potuto osserva-re tutta l'area e i numerosi uccelli che vi nidificano.  
Successivamente ci si è spostati a Punte Alberete, che presenta una foresta molto suggestiva per 
l'alternarsi di ambienti di bosco igrofilo, praterie sommerse, spazi aperti e flora e fauna tipiche di 
ambienti palustri.  
Purtroppo la derivazione di acqua, l’intrusione salina, la diffusione di specie aliene, il peggioramento 
della qualità delle acque hanno messo in crisi questi ecosistemi di grande pregio. 
Durante la passeggiata i partecipanti hanno anche effettuato piccoli interventi di pulizia. 

 
 

Un tesoro da salvare alla Sella dei Generali 

Passo di Santa Barbara, Coli (Pc) 

 

Legambiente Valtrebbia, Legambiente Piacenza e LIPU 
hanno organizzato una visita guidata in 4 aree umide situate 
a 1340 mt. in area SIC.  
Si tratta di habitat ricchi di biodiversità: tra le specie vegetali 
molte sono rare e protette insieme alla presenza di relitti 
glaciali. Ci sono anfibi (tre specie di Tritoni e la Salamandrina 
dagli occhiali) e numerosi uccelli nidificanti (Biancone, 
Astore, Lodolaio, Falco pecchiaiolo, Albanella). 
La giornata è stata molto utile per far conoscere questi 
ambienti e sensibilizzare le comunità sulla necessità di 
istituire aree protette per impedire che attività come 
motocross, caccia, taglio del bosco, prelievi idrici, li 
distruggano irrimediabilmente.  
C'è stata un’ottima partecipazione (ca. 65 persone) e la 
stampa locale ne ha dato grande rilevanza. 
 



Festa delle associazioni di volontariato 

S. Giorgio di Piano (Bo) - Oasi della Reno Galliera e Oasi La Rizza 

Sabato 8 febbraio Legambiente Pianura Nord Bologna ha organizzato una cena sociale durante la 
quale ha distribuito materiale informativo sulle zone umide nell'Oasi della Reno Galliera e dell'Oasi 
La Rizza alle 130 persone presenti. 
Durante la serata è stata esposta una breve presentazione sull'importanza delle aree umide, 
ecosistemi piuttosto vulnerabili che necessitano di tempi lunghissimi per riprendersi e difficilmente 
recuperano completamente le caratteristiche perse.  
La tutela delle Zone Umide nell'area di Riequilibrio Ecologico è una forma di protezione del territorio 
istituita dalla regione Emilia-Romagna.  
Alla serata sono stati presenti anche le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Pulizie invernali in occasione della Giornata mondiale delle Zone umide  

Staranzano (Go) – Loc. Alberoni - ZSC Foce Isonzo 
 

Oltre 80 volontari 
hanno risposto 
all'appello di Le-
gambiente Mon-
falcone e NOpla-
netB, patrocinati 
dal Comune di 
Staranzano, per la 
pulizia dai rifiuti 
del litorale a 
monte della ci-
clabile che va dal 
bosco degli Albe-
roni (località Ri-
valunga) a Punta 
Barene.  
Il Lido di Staran-
zano era invaso da 
rifiuti di ogni 
genere prove-

nienti dalle mareggiate. 
Questo il “bottino” raccolto: 150 sacchi di rifiuti indifferenziati, perlopiù contenitori e frammenti di 
ogni tipo di plastica, polistirolo, 20 contenitori (quelli solitamente usati per la raccolta della carta) 
di bottiglie di vetro, una ventina di taniche, una decina di copertoni (anche uno di grandi 
dimensioni!), una decina di boe e vario materiale ingombrante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAZIO 

 

Le zone umide del Parco Nazionale del Circeo 

Sabaudia (Lt)  

 

Domenica 2 febbraio si è tenuta l'escursione di birdwatching alle zone umide del Parco nazionale 
del Circeo che rientrano nella convenzione internazionale di Ramsar.  
All'attività hanno partecipato oltre 20 persone, con raduno in località Borgo Grappa. Da lì, ci si è 
spostati in diversi punti attorno al lago di Fogliano, il più grande dei 4 laghi costieri del parco, nonché 
uno dei più ricchi di avifauna.  
L'attività è stata accompagnata dall'ornitologo Nick Henson, socio del Circolo Larus Legambiente di 
Sabaudia, organizzatore dell'evento. La prima tappa ha previsto una sosta ai pantani siti in località 
Cicerchia, luogo particolarmente indicato per il birdwatching e in questo periodo in grado di ospitare 
una grande varietà in termini di individui e di specie. Oltre ad anatidi e ardeidi, si è avuta 
l'opportunità di ammirare in volo anche degli esemplari di falco di palude.  
La successiva tappa è stata la sponda opposta del lago, in località Capoportiere, seguita, a poca 
distanza, da un punto di sosta noto per l'avvistamento dei limicoli. Qui si è avuta la possibilità di 
ammirare un gruppo di fenicotteri ed anche alcuni cigni reali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOMBARDIA 

 

Anello di Santa Sofia nel Parco del Ticino 

Torre d’Isola (Pv) – Parco regionale naturale del Ticino 

 
Oltre 40 persone, un numero 
insperato viste le condizioni 
del tempo, sabato 1 febbraio 
hanno effettuato un’e-
scursione ad anello nel 
territorio del Parco del Ticino 
dal notevole interesse na-
turalistico e storico, legato 
alla presenza del fiume.  
Durante tutto il percorso sono 
state fornite spiegazioni sugli 
aspetti naturalistici della zona 
del Ticino, la vegetazione, gli 
argini, i terrazzi fluviali ed il 
meandro, e su alcuni problemi 
come il cinghiale che sta 
diventando sempre più numeroso. Inoltre ci si è soffermati anche su alcuni aspetti storici e artistici 
riguardanti la chiesetta di Santa Rita da Cascia costruita da Carlo Magno.  
 

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

Passeggiata nel Parco Cintura Verde Sud Varese  

Varese, loc. Bizzozero, PLIS Cintura Verde Sud Varese e PLIS Valle Lanza 

 

Il 2 febbraio Legambiente 
Varese insieme a Legambiente 
Mulini dell'Olona, al Parco 
Cintura Verde Sud Varese, al 
Comune di Varese e al Parco 
Campo dei Fiori hanno 
accompagnato circa 70 di 
persone, di cui 6 bambini, alla 
“Passeggiata nel Parco Cintura 
Verde Sud Varese”. Complici il 
bel tempo e una grande 
diffusione della notizia sui 

media, l’evento ha riscosso grande successo.  
Si è attraversato il PLIS Cintura Verde Sud Varese soffermandosi sulle sorgenti petrificanti che 
saranno oggetto di uno degli interventi del progetto “Corridoi Insubrici. Il network a tutela del 
capitale naturale insubrico”. Tra questi interventi è prevista la realizzazione di una nuova zona 
umida nella stessa area. Spostati nel PLIS Valle del Lanza, i visitatori hanno osservato le varie forme 
di vita presenti nel laghetto di Gurone e nell’area che lo circonda.  
E’ stata sottolineata l’importanza di questi ecosistemi soffermandosi sui diversi e preziosi servizi che 
forniscono e le principali minacce a cui sono soggetti. 
L’escursione di circa 4 km è terminata presso i Mulini di Gurone (Malnate), sede di un’importante 
progetto dell’associazione, con un aperitivo a base di prodotti locali fatti in casa. 
 



Passeggiata nel P.L.I.S. Valle della Bevera  

Viggiù (Va) 

 

Legambiente Valceresio e 
Legambiente Varese il 2 Febbraio, 
in occasione della Giornata 
mondiale delle Zone umide, ha 
organizzato una breve escursione a 
piedi per visitare le sorgenti e la 
zona umida all’inizio del torrente 
Bevera. Hanno partecipato 57 
persone di cui 2 bambini.  
Un amico ed esperto del territorio 
ha descritto ai partecipanti la zona 
e spiegato l'importanza delle aree 
umide correlate, percorrendo un 
primo tratto del torrente Bevera. 
I partecipanti sono stati molto 
interessati e soddisfatti 

dell'evento. 
 

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

Passeggiata alla zona umida di Grumello del Piano (Bg) 

Bergamo - Grumello del Piano  

 

Legambiente 
Bergamo il 2 
Febbraio ha 
accompagnato 
una trentina di 
partecipanti in 
una passeggiata 
nell'area umida 
di Grumello del 
Piano.  
Il biologo che 
aveva seguito il 
progetto della 
costruzione 
dell'area umida 
ha fatto una 
spiegazione 
sulla storia 
dell’area e sulla 
valenza 
ecologica delle aree umide in generale. 
In seguito sono stati messi a dimora salici, semi di ontano e delle carici e sono stati posati dei pali 
all’interno del laghetto in modo che gli uccelli vi si possano posare.  
Durante la mattinata i partecipanti/volontari hanno raccolto i rifiuti che c’erano nella zona e 
osservato gli uccelli. 



Una giornata insieme nella Riserva Naturale 

Sorico (Co) - Riserva Naturale Pian di Spagna e lago Mezzola 

 
La giornata del 2 febbraio nella 
Riserva Naturale Pian di Spagna e 
lago Mezzola, organizzata da 
Legambiente Lario Orientale 
insieme al CROS Varenna, WWF e 
ORMA, ha avuto grande successo 
per il numero e la qualità dei 
partecipanti: 60, tra cui una decina 
di bambini che hanno camminato 
per tre ore nella parte meridionale 
attraverso i prati e i campi tra il 
Lario e la Mera. Gli appassionati 
ornitologi del CROS li hanno guidati 
nell'osservazione con l'aiuto dei 
binocoli. 
Nella sede l'Ente ha offerto un 
semplice pasto conviviale. 
Dopo pranzo sono state proiettate foto sugli aspetti storici, naturalistici e paesaggistici della Riserva, 
per farne apprezzare il valore e la necessità di rispettarla e difenderne la biodiversità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCHE 

 

Salviamo la Riserva Sentina dall'erosione 

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

 

Domenica 2 febbraio, in occasione della giornata mon-diale delle zone umide, il circolo "Lu Cucale" 
di San Benedetto del Tronto ha organizzato una visita guidata all'interno della riserva naturale 
regionale della Sentina. 
Accompagnati dalla biologa naturalista Sabina Evangelisti (messa a disposizione dal comitato di 
gestione della riserva), un gruppo di persone ha avuto la possibilità di visitare la zona umida situata 
a ridosso della Torre sul porto (antico edificio costruito nel 15° secolo ed utilizzato come punto di 
avvistamento per l'arrivo dei pirati sulla costa picena). 
I partecipanti hanno potuto osservare i molti anatidi presenti nei laghetti all'interno della riserva. 
La zona umida della riserva Sentina costituisce uno dei più importanti ecosistemi naturali delle 
Marche. 
I partecipanti hanno potuto osservare le conseguenze delle mareggiate che stanno erodendo la 
duna costiera compromettendo la zona umida.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUGLIA 

 
Escursione all'area umida di Ariscianne-Boccadoro 

Trani (Bt) - Contrada le Paludi, Vasca di Boccadoro 

 

I circoli Legambiente di Barletta, Andria, Trani, 
Bisceglie e Margherita di Savoia, con le 
associazioni Enpa Barletta, Gli amici del 
Cammino - Running & Walking, Barletta sui 
Pedali, il Delfino blu, Scartoff e Fra Storia e 
Natura, hanno organizzato il 2 febbraio 
un'escursione nell'area umida di Ariscianne-
Boccadoro, al confine tra Trani e Barletta.  
In tanti hanno risposto all’invito di Legambiente 
per celebrare la Giornata Mondiale delle zone 
umide. 
Una splendida mattinata di sole nel corso della 
quale i volontari di Legambiente hanno visitato 

e ripulito tratti di spiaggia e aree demaniali deturpate da rifiuti di ogni genere. 
Nel corso dell’iniziativa, alla presenza degli assessori all’ambiente del comune di Barletta e del 
comune di Trani, sono stati raccolti quantitativi considerevoli di rifiuti in parte spiaggiati, in parte 
abbandonati nelle aree demaniali che sono stati conferiti nei più vicini centri di raccolta grazie al 
supporto degli operatori ecologici delle municipalizzate Bar.Sa-Servizi Ambientali e Amiu. 
È stata inoltre recintata e segnalata alle autorità preposte una zona nei pressi del canale Ciappetta-
Camaggio in cui sono stati ritrovati rifiuti provenienti da un cantiere edile, affinché attraverso gli 
imballaggi rinvenuti, si possa risalire ai responsabili dello scempio. 
 

************************** 
 
Alla scoperta della zona umida in città 

Bari - canale artificiale di Marisabella 

 

Il Circolo Legambiente Eudaimonia Bari ha organizzato per la Giornata mondiale delle zone umide 
una passeggiata lungo il canale di Marisabella per far scoprire un habitat che contribuisce in modo 
determinante a mitigare gli effetti provocati dal 
cambiamento climatico in occasione delle 
cicliche inondazioni che in ambito urbano 
provocano danni. 
Dopo le osservazioni di fauna e flora acquatica, il 
Circolo ha chiesto ufficialmente all’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale 
e al Comune di Bari di istituire un’area verde 
attraverso un’innovativa tecnica di pianificazione 
del territorio che risponda alle nuove strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici che molte 
città stanno attuando. 
A margine dell’evento il Circolo ha presentato il 
Parco Urbano litoraneo di Marisabella che, con una progettazione minimale e sostenibile, 
permetterebbe di ottenere nella città 4ha di area verde in più con il recupero di uno spazio 
marginale e abbandonato e la creazione di una infrastruttura verde che potrà svolgere funzioni 
fondamentali per la tutela della biodiversità urbana. 



Passeggiata naturalistica nell'area umida Li Foggi 

Gallipoli (Le) - Parco regionale Litorale di Punta Pizzo  

 
Il 2 febbraio la giornata mondiale delle 
Zone Umide è stata celebrata nel Parco 
regionale di Punta Pizzo con una escursione 
condotta da guida abilitata e birdwatching 
all'interno della area umida dei Foggi.  
Preceduta da una settimana di pulizia da 
parte dei volontari, dei LPU del Tribunale di 
Lecce e dei tre giovani studenti spagnoli in 
Erasmus ospiti del Circolo di Gallipoli, la 
passeggiata ha visto la partecipazione di 25 
escursionisti entusiasti. 
 
 

 
 

************************** 
 
Manduria, a 20 anni dall’istituzione delle Aree naturali protette: un sogno divenuto realtà 

Manduria (Ta) - Riserva Salina dei Monaci  

 

Legambiente Manduria e le 
Riserve naturali del Litorale 
Tarantino Orientale, in 
collaborazione con l’Ordine 
dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di 
Taranto e con l’associazione 
Popularia, il 1° febbraio presso 
l’Ex Chiesa Santa Croce, per 
celebrare la Giornata 
mondiale delle Zone umide, ha 
organizzato un convegno per 
riflettere sull’importanza per 
la comunità di tutelare e 
valorizzare le bellezze naturali 
presenti sul territorio. Il 
convegno è stato dedicato alla 
memoria di Giacinto Cavaliere, 
tra i fondatori e grande attivista di Legambiente. 
Sono state proiettate immagini suggestive delle Riserve naturali di Manduria, con commento 
scientifico a cura di Luigi De Vivo e Patrizio Fontana. Sono intervenuti Gianrocco De Marinis 
(Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Taranto), Roberto Dostuni (ex 
presidente di Legambiente Manduria), Alessandro Mariggiò (direttore delle Riserve Naturali Litorale 
Tarantino Orientale), Pompeo Stano (Assessore all’Ambiente 1994/98), Giuseppe De Sario 
(presidente di Legambiente Manduria). 
 
 
 



Escursione alla salina abbandonata 

Manduria (Ta) - AMP Porto Cesareo-Palude del Conte - Riserva Salina dei Monaci  

 

Legambiente Leverano il 2 febbraio ha organizzato una meravigliosa escursione in un angolo di 
natura incontaminata nei pressi di Torre Colimena, nel Tarantino.  
Un luogo che da qualche tempo ospita fenicotteri rosa e molti altri uccelli acquatici che hanno deciso 
di sostare approfittando di una grande salina ormai abbandonata.  
Tra la salina e il mare, a separare i due ambienti, vi è una lunga spiaggia e un sistema dunale con 
specie vegetali tipiche di questi luoghi.  
Partiti a piedi dalla suggestiva torre costiera, si è attraversato uno stretto lembo di terra tra spiaggia 
e salina dove è stato possibile ammirare varie specie di uccelli migratori.  
L’itinerario, ad anello, ha fatto sosta ad una delle baie più suggestive della zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SARDEGNA 

 
Alla scoperta delle Zone umide  

Cagliari – edificio Sali Scelti  

 

Legambiente Cagliari, 
insieme al Parco 

Molentargius-Saline, 
all’associazione Parco 
Molentargius-Saline-

Poetto e a FIAB, 
hanno organizzato il 9 
febbraio, Giornata 
mondiale delle Zone 
umide, un’escursione 
in bici sulla pista 
ciclopedonale che 
permette di arrivare 
oltre Viale Colombo 
per osservare lo 

stagno di Perdalonga. 
 

************************** 
 
L’importanza della Sardegna per la protezione degli uccelli  

Area verde via Don Giordi – Quartu S. Elena 

 

Legambiente Cagliari, insieme al Parco Molentargius-Saline, all’associazione Parco Molentargius-
Saline-Poetto, LIPU e Università della Terza età hanno organizzato il 2 febbraio, Giornata mondiale 
delle Zone umide, un’escursione guidata all’ecosistema filtro con birdwatching su Bellarosa 
Maggiore e Bellarosa Minore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SICILIA 

 

Alla scoperta di una nicchia ecologica del fiume Alcantara 

Castiglione di Sicilia (Ct) 

 
Legambiente Taormina il 2 Febbraio ha 
organizzato una passeggiata lungo uno dei 
sentieri che costeggiano il fiume Alcantara 
accompagnati da una guida naturalistica, cui 
hanno partecipato oltre 50 persone, tra i quali 
numerosi ragazzini. 
Attraverso un ambiente selvaggio, fuori dai 
circuiti battuti dalle escursioni turistiche, i 
partecipanti hanno raggiunto un ansa del fiume 
dove si formano dei laghetti. Dopo un pranzo al 
sacco condiviso, il gruppo ha raggiunto la Cuba 
Bizantina di Castiglione di Sicilia e le "piccole 
gole" del fiume Alcantara. 
 

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

Le vittime delle "bonifiche": Lago Stelo e contrada Gaspa 

Villarosa (En) – Contrada Gaspa 

 

Il Circolo legambiente Erei - Enna, per la giornata 
delle zone Umide, ha organizzato una passeggiata 
conoscitiva nell'area dell'ex Lago Stelo. 
La contrada, posta nel territorio del Rocca di 
Cerere UNESCO Global Geopark, segnalata come 
geosito di interesse morfologico e idrogeologico 
sia dall'ISPRA che dal servizio geosito della regione 
Siciliana, era sino agli anni ‘30 un piccolo lago di 
probabile origine carsica posto proprio sul pianoro 
sommitale di un rilievo dei monti Erei. Il lago venne 
prosciugato per combattere la presenza malarica, 
creando canali di fondo e una galleria che devia 
ancora oggi le acque verso la parte esterna della 
conca,  
Da tempo Legambiente sostiene la necessità di 
riportare le acque nel bacino, operazione che 
costerebbe poche decine di migliaia di euro, da un 
lato per l'acquisizione al demanio pubblico degli 
appezzamenti che oggi occupano il vecchio fondo 
del lago, dall'altro per andare a operare con una 
saracinesca regolabile alla bocca della galleria di fondo. 
I circa 30 visitatori, ospitati presso il Centro di esperienza che l'associazione Morsi d'Autore ha 
creato sulle colline circostanti il lago, ha visitato le opere di bonifica seguendone i canali ed ha poi 
raggiunto la cima delle colline, coperta da un fitto bosco a pini e interessata da testimonianze 
preistoriche risalenti all'età del rame, tra le quali un altare intagliato nella roccia e ancora 
perfettamente integro. 
Il gruppo ha poi visitato il "villaggio bizantino di Canalotto", altra attrazione del Geopark. 



I Laghetti di Marinello 

Patti (Me) – R.N.O. Laghetti di Marinello 

 

Il 2 febbraio, presso la riserva orientata Laghetti 
di Marinello, un centinaio di persone ha 
partecipato alla visita ai laghetti di Marinello 
organizzata da Legambiente del Longano.  
Durante la visita sono state date informazioni 
sulla giornata mondiale delle zone umide e 
sull’importanza di questi ecosistemi.  
Nei diversi momenti della camminata sono 
state date informazioni sulla presenza della 
fauna e della flora del luogo e sul problema di 
erosione che sta interessando la lingua di 
sabbia.  
Sono stati osservati diversi volatili tra cui la 
recente presenza del Cormorano, fino a poco tempo fa non abituale.  
Al termine si è parlato del problema delle plastiche e delle micro plastiche con intervento in loco 
atto a sensibilizzare i convenuti sul problema.  
Dopo la pausa pranzo ci si è avviati lungo un sentiero chiamato “coda della volpe” che porta a Tindari 
e si è effettuata la visita del teatro greco-romano e alla basilica. 
 

************************** 
 
“Acchianata” naturalistica al Gorgo di Santa Rosalia 

Palermo – Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino  

 

La 3a edizione 
dell'acchianata Naturalistica 
al Gorgo di Santa Rosalia, 
nella R. N. O. Monte 
Pellegrino, ha coinvolto il 2 
Febbraio i cittadini e le 
cittadine nella riscoperta di 
un luogo caro alla città ma 
purtroppo poco tutelato. 
Oltre che per ricordare 
l'importanza delle zone 
umide e la loro funzione 
nella conservazione della 
Biodiversità, l'acchianata è 

stata un'occasione importante per manifestare all'amministrazione comunale, Presente all'iniziativa 
il Vicesindaco di Palermo, l'importanza e l'urgenza di dare alla riserva un piano di gestione forestale 
che permetterebbe di dare il via al suo recupero dopo il terribile incendio che l'ha colpita nel 2016. 
I cittadini hanno anche preso parte ad un'attività di citizen science per il monitoraggio delle specie 
vegetali in un tratto del percorso della "Scala vecchia".  
Dopo la visita al gorgo, che sarà presto oggetto di interventi volti alla sua conservazione e a renderlo 
più visibile all'avifauna, il gruppo si è recato a svolgere un sopralluogo delle 250 piante messe a 
dimora la settimana precedente dai Rangers d'Italia e i volontari di Legambiente Palermo, Natura 
da Salvare, Guerrilla Gardening, Fridays For Future e Greenpeace Palermo durante un'azione di 
sensibilizzazione e protesta per l'assenza del piano di gestione forestale. 



Salviamo Capo Feto 

Mazara del Vallo - Petrosino – Sito Natura 2000  

 

Il 2 febbraio Legambiente Marsala ha guidato una visita a Capo Feto, una delle ultime zone umide 
esistenti nell’isola, risorsa ambientale tra le più importanti ma anche tra le più fragili. A partire dagli 
anni cinquanta, la zona umida è stata sottoposta a tutti i vincoli previsti dalle leggi di protezione 
dell’ambiente, sino al decreto del Ministero che l’ha inserita tra le aree protette dalla Convenzio-ne 
internazionale Ramsar. Ciononostante, la zona umida si presenta oggi sostanzialmente 
abbandonata al bivacco selvaggio nel periodo estivo e al bracconaggio nel resto dell’anno.  
In attesa che riprendano i lavori, iniziati con progetto life 2000, e sia istituita la riserva naturale, 
Legambiente propone ai Sindaci dei comuni interessati alcuni interventi, poco onerosi, per la tutela 
e la fruizione sostenibile del sito: chiusura al traffico veicolare; controlli effettivi da parte di tutte le 
forze di polizia; installazione di cartellonistica esplicativa; installazione di contenitori per i rifiuti; 
raccolta quotidiana dei rifiuti nel periodo estivo e settimanale nel resto dell’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOSCANA 

 

Passeggiata intorno al Lago di Montepulciano 

Montepulciano (Si) – Ris. Nat. Reg. e sito Natura 2000 

 

Legambiente Terra e Pace Valdichiana ha 
organizzato, in occasione della Giornata mondiale 
delle Zone umide, il 2 febbraio, un’escursione di 12 
km su un percorso praticamente pianeggiante, alla 
ricerca degli uccelli che passano l'inverno in questa 
particolare zona umida. 
I 26 partecipanti sono stati molto contenti e 
interessati, ma di uccelli se ne sono visti pochi.  
Purtroppo il clima mite ha fatto rimanere gli 
svernanti più a nord. 
 

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

 

Alla scoperta del Padule di Bientina 

Bientina (Pi) – Loc. Caccialupi - Riserva Naturale Bosco di Tanali 

L’escursione del 2 febbraio è stata preceduta da una serata di confronto sull'area Ramsar "EX Lago 
e Padule di Bientina" presentando le attività di gestione, rivolte in particolare della Riserva naturale 
di Bosco Tanali e descrivendo le presenze faunistiche e vegetali dell'area. Il Circolo Valdera - 
Pontedera ha raccontato quanto fatto nel 2019 per la divulgazione e la conoscenza di questi habitat: 
laboratori didattici, escursioni e visite guidate, giornate di volontariato che hanno coinvolto anche 
ragazzi rifugiati accolti nelle 
strutture locali.  E’ stata 
descritta la non ottimale 
situazione in cui versano i 
principali corsi d'acqua e 
prati umidi del Padule dove 
molte delle specie rare 
stanno scomparendo. 
L'assessore del Comune di 
Bientina Desirè Niccoli ha 
confermato la volontà 
dell'amministrazione di 
proseguire nella tutela di 
questa storica zona umida, 
presentando il programma 
di iniziative per il 2020 sul 
Padule e sulle vicine colline delle Cerbaie. 
La visita guidata di domenica ha visto la partecipazione di 30 persone. 
A Bosco Tanali sono state avvistate le rane rosse negli stagnetti ricreati con i lavori del 2019 e, dopo 
20 anni, è stato avvistato un nido di Pendolino, il simbolo della Riserva. All’Oasi del Bottaccio è stato 
possibile ammirare tritoni e raganelle. Nel pomeriggio si è proseguito fino a Casa dell’Isola, 
percorrendo poi le strade della bonifica fino ai laghi della Gherardesca e a Villa Ravano.  
Nel percorso di 16 km sono state avvistate pavoncelle, un fenicottero, un falco di palude, 
un'albanella reale, molti aironi e anatre. 
 



Festa d’Inverno a Fonte di Zeno 

Marciana (Li) – Loc. Fonte di Zeno 

 

Sono stati oltre 100 i partecipanti all’ormai tradizionale Festa d’inverno di Legambiente a Fonte di 
Zeno, la magnifica azienda agrituristica nel cuore verde del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, 
tra Poggio e Marciana Marina. Si è dovuto chiudere le iscrizioni per non mettere a dura prova le 
inesauribili capacità delle famiglia Cocchia che gestisce magnificamente un posto bellissimo. 
In occasione della Giornata mondiale delle Zone umide, il serpentone di escursionisti lenti è partito 
alle 10 dal Moletto del Pesce di Marciana Marina per risalire le stradine pedonali interne del paese, 
con frequenti soste per parlare di alluvioni, asini, uomini, vino, storie vecchie e recenti e scoprire 
un’Elba dimenticata ma che si può ancora toccare con mano e nei segni del territorio. 
Poi la risalita della collina dello Zolfale, tra antiche vigne e muretti a secco, per raggiungere la strada 
del Lavacchio che fa da confine tra i Comuni di Marciana Marina e Marciana, dove i trekker si sono 
inerpicati, tra lecci e castagni e le briglie e dighe del fosso che scende dal monte fino alla marina, 
per raggiungere lo spettacolare  casale di Fonte di Zeno, il suo gigantesco cedro e il suo panorama 
unico sulla vallata, il mare e su Poggio e Marciana che, visti da lì, sembrano un unico paese. 
Un’immersione nella natura e negli antichi paesaggi agricoli dell’Elba, condita da buon cibo e dal 
vino, per una sosta tra il giardino delle farfalle e il pollaio con galline ed oche, mentre una poiana 
sorvegliava dall’alto. 
 

 
 

 

 

 

 

 



VENETO 

 
Aree umide: oasi di biodiversità. Fra presente e futuro, un punto di vista ornitologico 

Codevigo (Pd) - Ca' di Mezzo - Oasi di Fitodepurazione di Ca' di Mezzo 

 

Il Circolo-CEA “Arca di Noè” della Saccisica e la Lipu hanno celebrato la Giornata mondiale delle Zone 
umide in questa preziosa Oasi, resa ancor più suggestiva da una nebbia mattutina. 
Nella mattinata del 9 febbraio si è tenuto il convegno pubblico con relatori dell’Università degli Studi 
di Padova – Dipartimento di Biologia.  
Ai circa 30 partecipanti è stata offerta una panoramica sull’importanza ecosistemica delle aree 
umide, con uno sguardo alla situazione mondiale e uno a quella locale. 
Nel pomeriggio, per la visita guidata con Aldo Tonelli della Lipu, sono giunti famiglie con bambini, 
studenti universitari, persone della zona che non conoscevano l'area. Muniti di binocoli i 
partecipanti hanno potuto osservare cormorani e ardeidi presenti sulle garzaie e i gabbiani 
appollaiati sui vari ponti di legno. 
 

 
 
 
 
 


