
Giornata Mondiale delle Zone Umide  2019

Da diversi anni Legambiente aderisce alla Giornata Mondiale delle Zone Umide che ricorre il 2
Febbraio per ricordare la firma della Convenzione di Ramsar (avvenuta nel 1971), sulle zone
umide di importanza internazionale.

  

Per l'occasione viene organizzata, domenica 3 febbraio alle ore 9:30, una passeggiata
all'interno della Riserva naturale della Sentina.

  

Accompagnati da esperte guide naturalistiche verrà visitata la zona dei laghetti dove sarà
possibile effettuare il birdwatching.

  

Durante la passeggiata verrà effettuato un censimento sulle specie floristiche "aliene" presenti
nella riserva, tale censimentio serivirà a fini statistici.

  

Appuntamento: domenica 3 febbraio ore 9:30 ingresso nord della riserva (via Martiri di
Marzabotto).

  

La partecipazione all'iniziativa è gratuita. - Per info 347-4670843

      

La Convenzione di Ramsar è lo strumento che fornisce ai 170 Paesi firmatari 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 diquesto particolare ecosistema, che oltre ad
accogliere e conservare una ricca diversità biologica di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e
invertebrati, garantisce risorse di acqua e cibo e svolge una funzione di mitigazione ai
cambiamenti climatici.
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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 QuadroAcque (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 ,
conla quale si chiede di esprimere il sostegno alla Direttiva attraverso la consultazione che
trovate sul nostro sito: 
https://www.legambiente.it/contenuti/campagne/protectwater
. Vi preghiamo, quindi, di 
divulgare il più possibile i temi promossi dalla campagna
.
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