Giornata mondiale degli uccelli migratori 2021

In occasione della Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori, Legambiente ha organizzato 10
iniziative in Italia, nelle giornate dell’8 e del 9 maggio.
CAMPANIA

L’Avifauna del sito SIC di Lago Patria

Organizzatore: Legambiente Giugliano “Arianova”
Altri soggetti collaboratori: Ornitologi afferenti all’ASOIM
Località: Lago Patria – Giugliano in Campania (Na)
Sabato 8 Maggio alle 9.30 i volontari del circolo hanno ha organizzato un incontro con studiosi ornitologi
afferenti all'ASOIM per celebrare appunto questa giornata.
Gli studiosi hanno fatto notare che purtroppo si fa ben poco per tutelare gli habitat naturali intorno al lago,
cosicché la biodiversità è danneggiata. Durante l'escursione anche l'attività di Birdwatching è stata
purtroppo disturbata dai troppi rumori provenienti dalle contemporanee attività di canottaggio sul lago.
Periodicamente il taglio dei canneti indiscriminato non tiene conto dei siti di nidificazione degli uccelli.
"Fare pulizia" in certi casi significa togliere "la casa" a varie specie di uccelli che quindi vanno a nidificare
altrove, causando perdita di biodiversità.
La mattinata è stata molto interessante perché ha fatto prendere consapevolezza del grande lavoro che
bisogna mettere in campo affinché il lago Patria, Sito di Interesse Comunitario, venga protetto dal punto di
vista naturalistico per non danneggiare ulteriormente la biodiversità. Per fare ciò saranno necessari
regolamenti per integrare le attività antropiche in un 'ottica di salvaguardia degli ecosistemi.
https://www.facebook.com/368358829970068/posts/1980312405441361/?sfnsn=scwspmo

A spasso con la fata Morgana

Organizzatore: Legambiente Città Flegrea
Località: Lago d'Averno – Bacoli (Na)
Domenica 9 maggio alle 10.30 si è svolta una passeggiata con osservazione naturalistica alla scoperta della
biodiversità di quest’importante zona umida flegrea.
Gli educatori ambientali hanno guidato i visitatori alla scoperta delle specie floreali e faunistiche e della sua
avifauna del misterioso Lago d’Averno.
E’ stato fatto anche un focus con alcuni giochi per bambini e famiglie volti a solleticare l'attenzione dei
cittadini sull'argomento.
https://www.facebook.com/legambientecittaflegrea/

EMILIA ROMAGNA

Le Valli di Comacchio sulla rotta degli uccelli migratori
Organizzatore: Legambiente Delta del Po
Altri soggetti collaboratori: Guardie SVA di Legambiente (Servizio Vigilanza Ambientale)
Località: Comacchio (Fe) - Parco Regionale Emiliano-Romagnolo del Delta del Po
Il 9 Maggio alle 9,00 i volontari di Legambiente hanno portato tavolo, depliant, binocoli presso la torretta
d’avvistamento a “stazione Foce” nelle Valli di Comacchio (Fe). Diverse specie di uccelli erano a 100 metri
dalla torretta. I Fenicotteri riempivano la scena.
Il paesaggio ancora avvolto da una lieve nebbiolina che con i primi raggi del sole è sparita lasciando d’incanto
i presenti con la presenza di Fenicotteri, Garzette, Germani reale, Sterne, Cavalieri d’Italia, Combattenti.
I percorsi ciclabili si sono riempiti di turisti provenienti dalla Toscana, dalla Romagna, dall’Emilia e dal Veneto.
Al tavolo si sono presentate circa 150 persone alle quali è stata spiegata la funzione delle Valli e la necessità
di mantenere la biodiversità oggi presente.
https://www.facebook.com/legambientecomacchio/

La rotta migratoria padana

Organizzatore: Legambiente Aironi del Po
Località: Polesine Zibello (Pr), Villanova sull'Arda (Pc), Stagno Lombardo (Cr)
L’8 Maggio alle 14,30 è stata effettuata la navigazione sul fiume Po con approdo sulle spiagge del fiume per
l’avvistamento degli uccelli che attraversano l’area in questo periodo.
Durante la giornata sono stati osservati gruccioni, cutrettole, tortore selvatiche, usignoli e sterpazzole.
http://www.aironidelpo.it/

LAZIO

Escursione ai laghi del Circeo

Organizzatore: Circolo Larus di Sabaudia
Località: Borgo Grappa (LT) - Parco Nazionale del Circeo
Sabato 8 Maggio alle 9.00 alcuni soci del circolo di Sabaudia hanno effettuato un’escursione ai laghi di
Caprolace e Fogliano, con osservazione degli uccelli migratori che li frequentano in questo periodo.
https://www.facebook.com/legambientesabaudia

MARCHE

Giornata degli uccelli migratori alla Riserva della Sentina

Organizzatore: Legambiente San Benedetto del Tronto
Altri soggetti collaboratori: Comune di San Benedetto e Comitato di gestione della Riserva Sentina
Località: San Benedetto del Tronto (Ap) - Riserva naturale regionale della Sentina
Domenica 9 Maggio alle 9.30 il circolo di San Benedetto del Tronto ha organizzato una visita guidata
all'interno della riserva naturale della Sentina per l'osservazione degli uccelli che stazionano nell’area.
https://www.legambientesbt.it/iniziative/iniziative-per-tutti/838-giornata-mondiale-degli-uccellimigratori.html

PUGLIA

Giornata mondiale degli uccelli migratori 2021 a Barletta

Organizzatore: Legambiente Barletta
Altri soggetti collaboratori: ENPA Barletta
Località: Barletta - foce del fiume Ofanto – Parco reg del Fiume Ofanto
Il 9 Maggio alle 9 Legambiente Barletta ha effettuato un’uscita presso la zona umida del Parco regionale del
fiume Ofanto insieme ad Enpa Barletta. L’uscita ha compreso un'attività di birdwatching alla scoperta delle
numerose specie migratorie che sostano in quest’area e del suo prezioso ecosistema, con l'obiettivo di
promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del territorio ricadente all’interno del parco.
https://www.facebook.com/legambiente.barletta.bt/

SARDEGNA

Passeggiata naturalistica allo Stagno di Santa Gilla

Organizzatore: Legambiente Cagliari
Località: Stagno di Santa Gilla – Cagliari - Area protetta Ramsar
Domenica 9 Maggio alle 10 il circolo di Cagliari ha organizzato una passeggiata allo Stagno di Santa Gilla con
osservazioni naturalistiche dell’avifauna presente in questo periodo.
https://www.facebook.com/cagliari.legambiente

SICILIA

Passeggiata alla Riserva Saline di Priolo

Organizzatore: Legambiente Melilli
Località: Priolo Gargallo 8Sr) – RNO Saline di Priolo
Domenica 9 Maggio, alle 10, Legambiente Melilli ha organizzato una passeggiata alle Saline di Priolo con
avvistamenti avifaunistici e scatto di fotografie.
Dopo l'incendio del 2019 la riserva è fruibile solo in parte ma è sempre uno spettacolo da vedere.
https://www.facebook.com/circolotimpaddieri/

Passeggiata con birdwatching lungo il lago

Organizzatore: Legambiente Messina
Località: Ganzirri (Me) – RNO Capo Peloro
L’8 Maggio alle 10,30 è stata effettuata l’osservazione dell'avifauna del lago per ricordare l'importanza di
questo luogo per i migratori. E’ stata anche rilanciata la contestazione del progetto “Balconi sui Laghi” (in
corso di realizzazione) molto discutibile proprio dal punto di vista della tutela dell'avifauna migratoria e
stanziale.
Purtroppo, a vent'anni dalla sua istituzione, la Riserva Naturale Orientata della laguna di Capo Peloro manca
ancora un Piano di Gestione.
I cartelli ne vietano al suo interno le attività sportive ma un'associazione di canottaggio opera regolarmente
senza alcuna regolamentazione e la Città Metropolitana (ente gestore) mette in opera un progetto, in pieno
periodo di migrazioni e nidificazioni, che prevede, tra l'altro, ampliamento dei pontili per imbarcazioni e
canoe e aree gioco per i bambini...
https://www.facebook.com/legambienteMe/videos/465396228049281

