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.

Ecco la lista (in costante aggiornamento) degli eventi già definiti:

BASILICATA

Lacus Pensilis: uno scorcio di storia e natura
Organizzatori: Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza – Legambiente Avigliano
Località: Avigliano (Pz) – Loc. Lagopesole
Tipo di iniziativa: Escursione
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 febbraio – h. 8:30 presso ScamBioLoGiCo, P.le Istria 1/3
Potenza oppure h. 9:00 presso Località Chicone (Pz)
Descrizione: L’invaso vicino ai confini del Parco regionale naturale del Vulture ed è un luogo di particolare
rilevanza storica e naturalistica. Lo scopo dell’escursione è quello di approfondire gli aspetti relativi alla
flora e alla fauna ittica del luogo, sottolineando l’importanza delle zone umide, e constatare quali siano,
rispetto al Parco regionale del Vulture, le differenze paesaggistiche e naturali. I territori adiacenti alle aree
Protette sono scrigni di biodiversità da tutelare.
L’escursione rientra nel progetto “Lake B.E.S.T. - Biodiversity Ecosystem Sevices Tools”, sostenuto da
Fondazione con il Sud.
Info: rpolichiso@legambientebasilicata.it

CALABRIA

Escursione alla scoperta dell’avifauna silana
Organizzatori: Legambiente Sila
Altri soggetti promotori: ASD Camminasila, StOrCal – Stazione Ornitologica Calabrese
Località: Area Naturalistica del lago di Ariamacina – Comune di Casale del Manco (Cs)
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 09:30 - SS 107 uscita Silvana Mansio – Lorica
Descrizione: Escursione alla scoperta dell’avifauna dell’Area Naturalistica del lago di Ariamacina nel Parco
nazionale della Sila
Info: camminasila@gmail.com, info@legambientesila.it

CAMPANIA

Alla scoperta del Lago di Fusaro
Organizzatori: Legambiente Volontariato Campi Flegrei
Località: Fusaro, Bacoli (Na) – Lago Fusaro
Tipo di iniziativa: Visita guidata, Educazione ambientale
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 10.30-13.30 - Parco Vanvitelliano del Fusaro
Descrizione: Sulle sponde del Lago Fusaro, con una guida naturalistica, si effettueranno avvistamenti
botanici e avifaunistici. Si salirà poi sulla terrazza dell'edificio dell'Ostrichina per approfondire la storia del
Lago e scoprire altri dettagli e curiosità sulle conchiglie, le piante e la fauna dei Campi Flegrei. N.B.: Per
visitare la Casina Vanvitelliana al termine dell'evento bisogna fare il biglietto di ingresso di 3€".
Info: 351-5463943 - legambiente.bacoli@gmail.com

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

Convegno: “Valutazione dello stato di salute ambientale del lago patria ed ecosistemi limitrofi”
Organizzatori: Legambiente Giugliano "Arianova"
Altri soggetti promotori: Dipartimenti di Scienze della Terra, Biologia, Scienze Chimiche dell'Università di
Napoli Federico II; Ente Riserve Naturali Foce Volturno, Costa di Licola, Lago di Falciano.
Località: Giugliano in Campania (NA) - Lago Patria, Sito SIC Natura 2000 (IT8030018)
Tipo di iniziativa: Convegno, Presentazione
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h 9.30 - Hotel L'Anicrè, Via Spasaro Terra
D'Attico, Giugliano in Campania (Na)
Descrizione: Convegno a carattere scientifico-divulgativo
Info: legambiente.giuglianoarianova@gmail.com

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

Alla scoperta della miniera di Ittiolo
Organizzatore: Legambiente Picentini "Arcadia"
Altri soggetti collaboratori: Gruppo Speleo CAI sezione di Salerno
Località: Giffoni Valle Piana (Sa) – Loc. Curti
Tipo di iniziativa: escursione guidata
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 9 febbraio – h 8.00-12.00 -P.za Annunziata, Giffoni Valle Piana
Descrizione: Si attraverserà uno dei sottogruppi minori dei Picentini, culminante in Punta di Tormine
(1154m). Questo gruppo offre numerosi punti di interesse: dalle gallerie delle miniere di ittiolo, utilizzate
nella prima metà del novecento, agli incantevoli angoli offerti dalle valli ricchissime d'acqua che scendono
dalle pendici del monte. Il sentiero 169 collega la strada provinciale Giffoni - Serino al Sentiero Italia, nei
pressi di Varco dell'Arena. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking obbligatorie.
Per i minorenni è necessaria autorizzazione firmata dai genitori.
Info: 388/1615174 - 339/2967092 o legambientepicentini@gmail.com

EMILIA ROMAGNA

Visita guidata alle Oasi Dimenticate di Punte Alberete e Valle Mandriole
Organizzatore: Legambiente Ravenna, Raggruppamento GEV
Altri soggetti promotori: Servizio di Vigilanza Ambientale Legambiente Emilia Romagna
Località: SIC-ZPS Punte Alberete - Valle Mandriole, Parco Reg. Delta del Po
Tipo di iniziativa: visita guidata, avvistamenti faunistici, pulizia
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 8.30-12.00 - Parcheggio all’entrata dell’Oasi
(presso il Canale Fossatone, circa al km 8 della S.S. Romea)
Descrizione: Punte Alberete e Valle Mandriole costituiscono 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; soltanto nel 1839 si riuscì a bonificare quest'area.
A nord del fiume Lamone la Valle Mandriole presenta specchi d'acqua dolce alternati a dossi con fitti canneti.
Una torretta di avvistamento consente di osservare tutta l'area e i numerosi uccelli che qui nidificano.
L'area a sud del Lamone (Punte Alberete) è una foresta molto suggestiva dal punto di vista paesaggistico per
l'alternarsi di ambienti di bosco igrofilo, praterie sommerse, spazi aperti e flora e fauna tipiche di ambienti
palustri. Il percorso è tassativamente pedonale e ombreggiato su entrambi i lati.
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, specie e habitat protetti da
convenzioni internazionali. Durante la passeggiata i partecipanti effettueranno piccoli interventi di pulizia.
Info: 347 729 0856 fiorini@legambiente-ra.it

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

Festa delle associazioni di volontariato
Organizzatori: Legambiente Pianura Nord Bologna
Località: Sabato 8 Febbraio – h. 20 - S. Giorgio di Piano (Bo) – Oasi della Reno Galliera e Oasi La Rizza
Tipo di iniziativa: Presentazione, Educazione ambientale
Data, ora e luogo di svolgimento: San Giorgio di Piano – Fraz. Cinquanta – sala associazione Maranà-Tha
Descrizione: Distribuzione materiale informativo sulle zone umide nell'Oasi della Reno Galliera e dell'Oasi
La Rizza durante la cena sociale del circolo locale di Legambiente.
Info: legambiente@pianuranord.bo.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Pulizie invernali in occasione della Giornata mondiale delle Zone umide
Organizzatore: Circolo "I. Zanutto" Monfalcone
Altri soggetti collaboratori: Comune di Staranzano; associazione NoPlanetB
Località: Staranzano (Go) – Loc. Alberoni - ZSC Foce Isonzo
Tipo di iniziativa: Pulizia
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 10.00-12.30 - inizio della pista ciclabile in loc.
Alberoni in via Rivalunga, fino a Punta barene
Descrizione: Pulizia dai rifiuti del litorale a monte della ciclabile che va dal bosco degli Alberoni (località
Rivalunga) a Punta Barene. L'iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Staranzano e si svolge in
collaborazione con il gruppo di giovani ambientalisti "NOplanetB".
Grazie a tutti i volontari che si uniranno a Legambiente per restituire dignità a questo tratto di litorale. Info
3387879237.
Info: 3387879237

LAZIO

Le zone umide del Parco Nazionale del Circeo
Organizzatore: Circolo Larus Sabaudia
Località: Sabaudia e Latina (LT) - Parco Nazionale del Circeo
Tipo di iniziativa: Escursione, Avvistamenti faunistici
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 9.00-13.00 - B.go Grappa (LT), Strada Litoranea
(altezza Bar Le delizie di Luca, vicino ufficio postale).
Descrizione: Laghi e acquitrini del Parco nazionale del Circeo (laghi di Paola, Caprolace, Monaci e Fogliano)
ospitano 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. La visita
guidata proposta riguarda proprio questi ambienti non comporta particolari difficoltà e risulta adatta anche
a famiglie e bambini. L'ornitologo Nick Henson ci guiderà alla scoperta delle specie avifaunistiche 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. 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.
Info: circololarus@gmail.com

LOMBARDIA

Anello di Santa Sofia nel Parco del Ticino
Organizzatore: Legambiente di Pavia “il Barcè”
Località: Torre d’Isola (Pv) – Parco del Ticino
Tipo di iniziativa: escursione, avvistamenti faunistici
Data, ora e luogo di svolgimento: Sabato 1 Febbraio – h. 9.30-12.30 – S. Sofia – Torre d’Isola (Pv)
Descrizione: Escursione ad anello in un territorio del Parco del Ticino dal notevole interesse naturalistico e
storico, legato alla presenza del fiume.
Il punto di partenza è la chiesetta sconsacrata di Santa Rita da Cascia, costruita da Carlo Magno. Sorge su un
terrazzo panoramico sulle acque del fiume da cui si possono osservare una serie di terrazzi fluviali risultato
del susseguirsi dei momenti di erosione e deposizione della corrente del fiume, legati alle variazioni
climatiche. Un vecchio poligono militare in disuso ospita specie faunistiche e botaniche particolari. Anche il
meandro del fiume presenta caratteristiche naturalistiche e geomorfologiche di rilevante interesse.
Si osserveranno le diverse caratteristiche delle sponde del meandro: la sponda concava soggetta all’erosione
e che quindi è stata oggetto di un intervento di protezioni con blocchi di cemento, e una convessa dove invece
avviene il deposito dei sedimenti.
Info: Luigi Marinoni: 328-3638874

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

Passeggiata nel Parco Cintura Verde Sud Varese
Organizzatore: Legambiente Varese
Altri soggetti collaboratori: Legambiente Mulini dell'Olona, Parco Cintura Verde Sud Varese, Comune di
Varese, Parco Campo dei Fiori e con il contributo di Fondazione Cariplo
Località: Varese, loc. Bizzozero, PLIS Cintura Verde Sud Varese e PLIS Valle Lanza
Tipo di iniziativa: visita guidata, degustazione prodotti tipici
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 9.30 - Piazza Statuto - Bizzozero (Va)
Descrizione: Facile escursione adatta a tutti (bambini dai 7 anni) nel PLIS Cintura Verde Sud Varese alla
scoperta della ricchezza di vita che popola gli ambienti umidi. Alle ore 12, al termine della camminata,
aperitivo offerto da Legambiente presso i Mulini di Gurone. Evento organizzato all'interno del progetto
"Corridoi insubrici. Il network a tutela del capitale naturale insubrico". Si consigliano scarpe da trekking e
abbigliamento comodo. In caso di maltempo l'evento verrà rinviato al 9 febbraio.
Info: legambiente.varese@gmail.com - 0332 974084 - 340 4101253

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

Un Fontanile in città
Organizzatore: Legambiente Lomellina CEA Libellule & Colibrì
Altri soggetti collaboratori: WWF Lodigiano - Pavese Associazione Volontari Bosco della Merlata
Località: Mortara (Pv) - Bosco della Merlata
Tipo di iniziativa: Visita guidata, Avvistamenti faunistici, Citizen science
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 16 Febbraio – h. 15.00-17.00 - Via Dalla Chiesa – Mortara (Pv)
Descrizione: Visita al fontanile e osservazione della biodiversità
Info: 3395347559 legambientelomellina2@virgilio.it

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

Passeggiata nel P.L.I.S. Valle della Bevera
Organizzatore: Circoli Valceresio e Varese
Località: Viggiù (Va)
Tipo di iniziativa: Escursione
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 9.30-12.00 - Parcheggio di L.go della Fratellanza
a Viggiù
Descrizione: Breve escursione a piedi per visitare le sorgenti e la zona umida all’inizio del torrente Bevera
Info: francemora@libero.it
*****************

Passeggiata alla zona umida di Grumello del Piano (Bg)
Organizzatore: Legambiente Bergamo
Località: Bergamo - Grumello del Piano
Tipo di iniziativa: Escursione, Avvistamenti faunistici, Pulizia, piantumazione e installazione di rifugi per anfibi
e pesci
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 10.00-12.00 - Chiesa di Grumello del Piano
Descrizione: Passeggiata verso L'area umida di Grumello del Piano (BG), spiegazione dell'importanza
ecologica della stessa, lavori di pulizia dai rifiuti e di miglioramento dell'area umida attraverso la
piantumazione di piante acquatiche e l'inserimento di rifugi naturali per anfibi e pesci.
Info: saratiro@hotmail.it

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

Una giornata insieme nella Riserva Naturale
Organizzatore: Circolo Lario Sponda Orientale
Località: Sorico (Co) - Riserva Naturale Pian di Spagna e lago Mezzola
Tipo di iniziativa: visita guidata, avvistamenti faunistici, proiezione
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 10.00-16.00 - Sede Riserva – via alla Torre
Descrizione: Visita guidata alla Riserva Naturale Pian di Spagna e lago Mezzola con pranzo conviviale nella
sede della Riserva e presentazione con slide.
Info: lario.lombardia@legambiente.org

MARCHE

Salviamo la Riserva Sentina dall'erosione
Organizzatori: Legambiente San Benedetto del Tronto
Altri soggetti 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
Tipo di iniziativa: Visita guidata, Avvistamenti faunistici, Educazione ambientale
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 9:30 - Ingresso nord della riserva Sentina (via del
Cacciatore angolo via Martiri di Marzabotto)
Descrizione: Visita guidata all'interno della Riserva naturale regionale della Sentina con particolare
attenzione alle conseguenze delle mareggiate che stanno erodendo la duna costiera compromettendo la
zona umida. Durante la visita alcuni tecnici illustreranno ai partecipanti come il fenomeno erosivo può
compromettere la stabilità della riserva naturale.
Info: sisto.bruni@gmail.com

PIEMONTE

Natura 2000, dallo stagno con amore
Organizzatore: Circolo Legambiente Val Lemme
Località: Voltaggio (Al) Ex Cava Cementir aree SIC-ZPS IT1 180026
Tipo di iniziativa: Escursione, Volontariato, Educazione ambientale
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 febbraio ore 11:00-13.00 Entrata del cantiere del Terzo Valico,
finestra Val Lemme
Descrizione: Passeggiata naturalistica e flash mob per sensibilizzare sulla salvaguardia delle Aree umide e,
nel caso specifico, per denunciare la scomparsa dell'area umida nel sito indicato, sacrificato a deposito di
smarino del Terzo Valico.
Info: legambiente.vallemme@gmail.com

PUGLIA

Escursione all'area umida di Ariscianne-Boccadoro
Organizzatori: Legambiente Barletta, Andria, Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia
Altri soggetti collaboratori: Enpa Barletta, Gli amici del Cammino - Running e& Walking, Barletta sui Pedali,
il Delfino blu, Scartoff, Fra Storia e Natura, comune di Barletta e Bar.SA - Servizi Ambientali.
Località: Trani (Bt) - Contrada le Paludi, Vasca di Boccadoro
Tipo di iniziativa: Escursione, pulizia
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 febbraio ore 9:00-12:00 – Contrada le Paludi - Vasca
Boccadoro
Descrizione: I circoli Legambiente di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia unitamente
alle associazioni Enpa - sezione di Barletta, Gli amici del Cammino - Running e& Walking, Barletta sui Pedali,
il Delfino blu, Scartoff e Fra Storia e Natura, organizzano un'escursione presso l'area umida di AriscianneBoccadoro. Durante il percorso i volontari, insieme a tutti gli amici e simpatizzanti che vorranno unirsi,
provvederanno a raccogliere i rifiuti che purtroppo deturpano questa area di rilevante interesse
naturalistico. L'iniziativa verrà realizzata in collaborazione con il comune di Barletta e la Bar.SA - Servizi
Ambientali.
Info: 333.7979500 - legambiente.barletta.bt@gmail.com

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

Alla scoperta della zona umida in città
Organizzatori: Legambiente Eudaimonia Bari
Località: Bari - canale artificiale di Marisabella
Tipo di iniziativa: Visita guidata, Avvistamenti faunistici
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 febbraio ore 10:00-12:00 – C.so Vittorio Veneto angolo via
Brigata Regina (pista ciclabile)
Descrizione: Legambiente Eudaimonia Bari promuove per la Giornata mondiale delle zone umide una
passeggiata in prossimità di una lingua di mare di circa 800 metri, conquistata dalla natura.
L'area, di origine antropica, in circa venti anni da luogo inospitale si è trasformato in sito gradevole per
avifauna - con gallinelle d'acqua, martin pescatore, aironi, gabbiani, germano reale - grazie alla forte
presenza di vegetazione a canneto, giunco, finocchio marino e altre specie.
Il Circolo vorrebbe realizzare qui un Parco lineare: l'Autorità Portuale di Bari potrebbe aprire il luogo per le
osservazioni, ma soprattutto per far capire le varie tante funzioni che l'area svolge a favore dei cittadini.
Info: legambiente.eudaimonia.bari@gmail.com
**************************

Passeggiata naturalistica nell'area umida Li Foggi
Organizzatori: Legambiente Gallipoli
Località: Gallipoli (Le) - Parco regionale Litorale di Punta Pizzo
Tipo di iniziativa: escursione, avvistamenti faunistici
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 febbraio ore 9:00-12:00 – foce Canale Samari
Descrizione: Il 2 febbraio è un’importante occasione per ricordare il ruolo fondamentale che svolgono le
aree umide che accolgono la più grande biodiversità della Terra e sono fulcro di importanti rotte
migratorie, ma sono anche ecosistemi particolarmente sensibili all’impatto dei cambiamenti climatici. Sono
ambienti che hanno una funzione fondamentali per garantire le risorse acqua e di cibo e lo di stoccaggio del
carbonio, ma sono anche luoghi di gande bellezza perciò fruibili e visitabili in ogni stagione, compresa
quella invernale, per svolgere escursioni naturalistiche e birdwatching. Il Circolo Legambiente "A. Cederna"
di Gallipoli organizza una passeggiata naturalistica condotta da guida abilitata e birdwatching nell'area
umida Li Foggi, all'interno del Parco regionale Litorale di Punta Pizzo.
Info: legambientegallipoli@tiscali.it
**************************

Escursione alla salina abbandonata
Organizzatori: Legambiente Leverano
Località: Manduria (Ta) - AMP Porto Cesareo-Palude del Conte - Riserva Salina dei Monaci
Tipo di iniziativa: escursione, avvistamenti faunistici
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 febbraio ore 10:00-13:00 – Torre Colimena
Descrizione: Una meravigliosa escursione in un angolo di natura incontaminata che si trova 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. Si parte a piedi dalla suggestiva torre costiera per attraversare uno stretto lembo di terra tra
spiaggia e salina dove sarà possibile ammirare varie specie di uccelli migratori. L’itinerario, ad anello, farà
sosta ad una delle baie più suggestive della zona. Un percorso facile di 8,5 km, immerso nella natura,
totalmente pianeggiante e adatto a tutti. Consigliamo di portare binocolo e macchina fotografica per
l’osservazione degli uccelli nella salina.
Info: 333.4345592 - legambiente.leverano@gmail.com

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

Convegno: Manduria, a 20 anni dall’istituzione delle Aree naturali protette: un sogno divenuto
realtà
Organizzatori: Legambiente Manduria
Altri soggetti collaboratori: Ordine degli Agronomi
Località: Manduria (Ta) - Riserva Salina dei Monaci
Tipo di iniziativa: Convegno
Data, ora e luogo di svolgimento: Sabato 1 febbraio ore 17:30-20:00 – Ex Chiesa Santa Croce
Descrizione: Convegno “Manduria, a 20 anni dall’istituzione delle Aree Naturali Protette: un sogno
divenuto realtà”. Interverranno: Roberto D’Ostuni, ex presidente Legambiente Manduria, Alessandro
Mariggiò, direttore Riserve Naturali, Pompeo Stano, assessore all’Ambiente 1994/98, Giuseppe De Sario,
presidente Legambiente Manduria. Immagini e commento a cura di Luigi De Vivo e Patrizio Fontana.
Info: 392-0014052

SARDEGNA

Convegno: Laguna di Calich e Maria Pia, quale futuro?
Organizzatore: Legambiente Alghero
Località: Alghero
Tipo di iniziativa: Convegno
Data, ora e luogo di svolgimento: Sabato 22 Febbraio – h. 9:30-13:30 - sala conferenze Lo Quater - Alghero
Descrizione: Convegno per conoscere la situazione e il possibile futuro della laguna di Calich e Maria.
Info: robbarbieri@tiscali.it
**************************

Escursione alla Laguna di Santa Gilla
Organizzatore: Legambiente Sardegna
Altri soggetti collaboratori: Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna
Località: Laguna di Santa Gilla -Cagliari
Tipo di iniziativa: Escursione, avvistamenti faunistici
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 23 Febbraio – h. 9.30-12.30 – Laguna di S. Gilla, Parcheggio
Tiscali
Descrizione: In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide 2020, Legambiente Sardegna propone
una giornata in uno dei siti naturalistici fra i più estesi d’Europa, habitat di numerose specie di volatili. La
Laguna di Santa Gilla è un’area umida di 1300 ettari alle porte di Cagliari. La posizione strategica l’ha reso
un hub portuale, comportando alterazioni nell’ecosistema. Ciononostante la vegetazione degli argini è
habitat di quasi duecento specie di uccelli, delle quali 70 stanziali: aironi, anatre, barbagianni, cavalieri
d’Italia, falchi, gabbiani, martin pescatori. Il simbolo sono i fenicotteri rosa, che qui come nel parco di
Molentargius scelgono Cagliari per nidificare. La giornata inizierà con la pulizia di un tratto di argine della
Laguna, si proseguirà con una passeggiata adatta a tutti, alla scoperta di un habitat unico e suggestivo, in cui
si avrà l’occasione di osservare, senza disturbare, le varie specie di uccelli in postazioni dedicate
al birdwatching.
Info: salegambiente@tiscali.it
**************************

Visita guidata all'area SIC del Riu Santu Barzolu e agli invasi
Organizzatore: Legambiente Su Tzinnibiri Sinnai
Altri soggetti collaboratori: Comune di Sinnai; Azienda Acquavitana; Legambiente Sardegna; Comitato
Scientifico Legambiente Sardegna; Circolo Legambiente Cagliari
Località: Loc. Santu Barzolu – Sinnai
Tipo di iniziativa: Escursione e convegno
Data, ora e luogo di svolgimento: 8 febbraio h. 10 – parcheggio del cimitero di Sinnai
Descrizione: Escursione e workshop sui cambiamenti climatici ed effetti sul territorio e sui paesaggi costieri.
Nel corso della visita si svolgerà un workshop itinerante su cambiamenti climatici ed effetti sul territorio e i
paesaggi costieri. Urgenza del riassetto territoriale secondo il Green Deal europeo.
Info: 3382576855

carlamigoni@gmail.com

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

Alla scoperta delle Zone umide
Organizzatore: Legambiente Cagliari
Altri soggetti collaboratori: Parco Molentargius-Saline, Assoc. Parco Molentargius-Saline-Poetto e FIAB
Località: Cagliari – edificio Sali Scelti
Tipo di iniziativa: Escursione in bici
Data, ora e luogo di svolgimento: 2 febbraio h. 10 – Edificio Sali Scelti – Cagliari
Descrizione: Escursione in bici sulla pista ciclopedonale che permette di arrivare oltre Viale Colombo per
osservare lo stagno di Perdalonga.
Info: salegambiente@tiscali.it

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

L’importanza della Sardegna per la protezione degli uccelli
Organizzatore: Legambiente Cagliari
Altri soggetti collaboratori: Parco Molentargius-Saline, Assoc. Parco Molentargius-Saline-Poetto, LIPU e
Università della Terza età
Località: Area verde via Don Giordi – Quartu S. Elena
Tipo di iniziativa: Escursione
Data, ora e luogo di svolgimento: 2 febbraio h. 10.30 – Area verde via Don Giordi – Quartu S. Elena
Descrizione: Escursione guidata all’ecosistema filtro con birdwatching su Bellarosa Maggiore e Bellarosa
Minore.
Info: salegambiente@tiscali.it

SICILIA

Alla scoperta di una nicchia ecologica del fiume Alcantara
Organizzatori: Legambiente Taormina
Località: Castiglione di Sicilia (Ct)
Tipo di iniziativa: Escursione
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio - h. 9:00-14:00 - San Nicola prima del bivio per
Castiglione di Sicilia
Descrizione: Passeggiata lungo uno dei sentieri che costeggiano il fiume Alcantara accompagnati da una
guida naturalistica. Durata 3/4 ore + soste. Percorso difficoltà media
Info: Legambientetaormina@gmail.com
**************************

Le vittime delle "bonifiche": Lago Stelo e contrada Gaspa
Organizzatore: Legambiente Enna
Altri soggetti collaboratori: Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark
Località: Villarosa (En) – Contrada Gaspa
Tipo di iniziativa: Escursione, Citizen science, Attività didattica, Presentazione
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 9:00-13:00 – P.le Madonna di Buonriposo,
Calascibetta (En)
Descrizione: Trekking di conoscenza degli effetti a lungo termine di una bonifica del secolo scorso.
Info: sifisagapakis@gmail.com

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

“Acchianata” naturalistica al Gorgo di Santa Rosalia
Organizzatore: Legambiente Sicilia
Altri soggetti collaboratori: R.N.O. Monte Pellegrino, Rangers d'Italia sezione Sicilia
Località: Palermo – Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino
Tipo di iniziativa: Escursione, Avvistamenti faunistici, Citizen science
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 9:30-13:00 - inizio della Scala Vecchia (L.go
Antonio Sellerio, Palermo)
Descrizione: In occasione della “Giornata Mondiale delle Zone Umide” Legambiente Sicilia, in collaborazione
con i Rangers d'Italia, vi invita a riscoprire la Riserva di Monte Pellegrino con occhi nuovi.
Durante la passeggiata, appuntamento che giunge alla sua terza edizione, verranno illustrate le peculiarità
naturalistiche, storiche, religiose e ambientali della Riserva Monte Pellegrino e 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. + discesa in autonomia.
Si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e portare una borraccia d'acqua.
Info: regionale@legambientesicilia.com

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

Salviamo Capo Feto
Organizzatore: Legambiente Marsala
Località: Mazara del Vallo- Petrosino – Sito Natura 2000
Tipo di iniziativa: Escursione
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 febbraio ore 10:00-12:30 - parcheggio Tonnarella in direzione
Petrosino
Descrizione: Descrizione: Capo Feto è una delle ultime zone umide esistenti nell’isola e rappresenta una
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 Convenzione 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.
Info: letiziapipitone2014@gmail.com

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

I Laghetti di Marinello
Organizzatore: Legambiente del Longano
Altri soggetti collaboratori: Associazione escursionistica Patti Futuro Migliore
Località: Patti (Me) – R.N.O. Laghetti di Marinello
Tipo di iniziativa: Alla scoperta dei Laghetti di Marinello
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 9:00-12:00 - Oliveri (Me) Via Roma incrocio
SP104
Descrizione: Ai piedi del promontorio del Tindari, nel territorio del comune di Patti, si trovano i "Laghetti di
Marinello" ricadenti nell'omonima Riserva Naturale Orientata istituita nel 1998 e gestita dalla Città
Metropolitana di Messina.
I laghetti si sono formati poco più di 100 anni per la distribuzione lungo la costa dei detriti alluvionali delle
aste fluviali (soprattutto del torrente Timeto) trasportate dalle correnti marine e dal moto ondoso. Questi
detriti hanno creato alla base del promontorio di Capo Tindari un deposito di sabbia di circa 3 km al cui
interno si sono chiusi dei piccoli stagni. Oggi purtroppo la lingua di sabbia si sta velocemente erodendo a
causa delle frequenti mareggiate. Al momento ci sono cinque stagni, di cui tre permanenti.
I tre più vicini alla falesia di Capo Tindari sono Stagno Verde, Stagno Mergolo della Tonnara e Stagno
Marinello, mentre i due influenzati dalle variabili sono Stagno Fondo Porto e Stagno Porto Vecchio,
collegati tra loro da un canale. Questi luoghi di impareggiabile bellezza sono caratterizzati da peculiarità
endemiche di fauna e flora ricca degli endemismi di Capo Tindari e della fascia costiera dei Peloritani.
L'area in oggetto versa in una situazione di degrado ambientale, aggravata da frequenti atti vandalici,
mortificando uno dei luoghi umidi più belli della Sicilia che andrebbe meglio tutelato e salvaguardato.
Info: legambientelongano@gmail.com

TOSCANA

Passeggiata intorno al Lago di Montepulciano
Organizzatore: Circolo Legambiente Terra e Pace Valdichiana
Altri soggetti collaboratori: Comune di Montepulciano
Località: Montepulciano (Si) – Ris. Nat. Reg. e sito Natura 2000
Tipo di iniziativa: Escursione, Avvistamenti faunistici
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 9:00-13.00 Bar Tiziana loc. Tre Berte
Descrizione: Escursione di 12 km su percorso praticamente pianeggiante alla ricerca degli uccelli che passano
l'inverno in questa particolare zona umida.
Info: terraepace@gmail.com
**************************

Alla scoperta del Padule di Bientina
Organizzatore: Circolo Valdera - Pontedera (Pi)
Località: Bientina (Pi) – Loc. Caccialupi - Riserva Naturale Bosco di Tanali
Tipo di iniziativa: Serata divulgativa sulle attività nella riserva di Bosco Tanali e visita guidata nella zona
Ramsar EX lago e Padule di Bientina
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 9:00-16.00 Ingresso riserva a Caccialupi
Descrizione: Visita guidata nella zona Ramsar Ex lago e Padule di Bientina, preceduta da una serata
divulgativa sulle attività nella riserva di Bosco Tanali.
Info: Prenotazioni 334-6009333

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

Festa d’Inverno a Fonte di Zeno
Organizzatore: Legambiente Arcipelago Toscano
Località: Marciana (Li) – Loc. Fonte di Zeno
Tipo di iniziativa: Escursione, degustazione prodotti tipici
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 2 Febbraio – h. 10:00-16.00 - Moletto del Pesce, in via Scali
Mazzini, a Marciana Marina
Descrizione: Il 2 febbraio, la tradizionale Festa d’Inverno di Legambiente Arcipelago Toscano torna a Fonte
di Zeno, l’Azienda Agricola e il meraviglioso antico casale elbano immersi nella natura che godono di un
panorama mozzafiato sulla vallata di Marciana e i paesi di Poggio e Marciana.
L’appuntamento è alle 10,00 al Moletto del Pesce, in via Scali Mazzini, a Marciana Marina, per le iscrizioni.
Chi non se la sente di affrontare la scarpinata, può comunque raggiungere la festa in auto attraverso la strada
che da Marciana Marina porta verso Poggio.
I trekkers risaliranno la collina dello Solfale per poi raggiungere la strada del Lavacchio e, dopo un breve tratto
sull’asfalto, raggiungere Fonte di Zeno attraverso il percorso ricostruito dalla famiglia di Andrea Cocchia che
gestisce l’azienda agricola e il raffinato B&B.
La passeggiata, che si terrà in occasione della giornata mondiale delle Zone umide, sarà anche l’occasione
per scoprire le opere di difesa idraulica costruite dopo le alluvioni di fine ‘800 e dei primi del ‘900 e per
scoprire una natura rigogliosa, tra macchia mediterranea, lecceti, castagneti e felci.
Si potranno assaggiare, sotto il maestoso cedro e di fronte a un panorama spettacolare, o riscaldati dal fuoco
del camino, buon cibo e il buon vino dell’Azienda Agricola Arrighi e parlare di ambiente e delle attività per
difenderlo.
Terminato il convivio, i camminatori potranno ritornare a Marciana Marina, completando un percorso ad
anello e passando dall’Ulivata, per poi raggiungere la strada del Lavacchio e ridiscendere alla Marina,
attraverso le Coticchie e l’Orzaio.
Il contributo di partecipazione è di 10 euro e, per motivi organizzativi, è necessario prenotarsi entro venerdi
31 gennaio.
Info: legambientearcipelago@gmail.com 3398801478

VENETO

Aree umide: oasi di biodiversità. Fra presente e futuro, un punto di vista ornitologico
Organizzatori: Circolo-CEA “Arca di Noè” della Saccisica
Altri soggetti collaboratori: Lipu
Località: Codevigo (Pd) - Ca' di Mezzo - Oasi di Fitodepurazione di Ca' di Mezzo
Tipo di iniziativa: Visita guidata, Avvistamenti faunistici, Convegno
Data, ora e luogo di svolgimento: Domenica 9 Febbraio – h. 10:00-17.00 - Centro visite dell'oasi di
Fitodepurazione di Ca' di Mezzo
Descrizione: Dalle 10:30 alle 12:30 convegno pubblico “Aree umide: oasi di biodiversità. Fra presente e
futuro, un punto di vista ornitologico”, con relatori dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Biologia. Alle 14,30 visita guidata con osservazione dell'avifauna con una guida dell'associazione Lipu.
Consigliato il binocolo.
Info: circolo@legambientepiove.it – 3390022047

