COMUNICATO STAMPA

L'Assessore all'Ambiente del Comune di Venezia Pierantonio Belcaro, in collaborazione con il
Comitato di Forte Gazzera, presenterà lunedì 2 febbraio alle ore 18,00 presso il Forte Gazzera
il progetto “Tutela delle zone umide minori nel Comune di Venezia”, redatto dall’Osservatorio
Naturalistico della Laguna.
L’evento si inserisce nell’ambito delle molteplici attività organizzate in occasione della giornata
mondiale in difesa delle zone umide del 2009, allo scopo di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni
sul tema. Ogni anno, infatti, il 2 febbraio si commemora il giorno in cui nella città iraniana di
Ramsar molti Stati hanno firmato una Convenzione che li impegna a tutelare tutte le aree umide
attraverso azioni locali, regionali o nazionali e attraverso la cooperazione internazionale, come
contributo al raggiungimento dello sviluppo sostenibile di tutto il mondo.
(http://www.ramsar.org/wwd/wwd_index.htm).
Esistono numerose tipologie di aree umide: acquitrini, stagni, canneti, laghetti, praterie umide,
cave dismesse, paleoalvei, fossati e scoline ed altre ancora, che costituiscono spesso una
presenza di grande importanza sotto il profilo geo-ambientale, paesaggistico e della biodiversità.
Sono ambienti delicati e con una ricchissima ecologia, sempre più soggetti a pressioni e disturbi
che ne minacciano l’esistenza a causa della loro dispersione sul territorio, della scarsa visibilità e
degli interventi antropici a cui sono soggette per carenza di tutela. Per questo oggi sono in
preoccupante regresso.
Nel corso del 2008 l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Venezia, ha aderito al progetto
nazionale di ricognizione e schedatura delle zone umide minori al fine di migliorarne la tutela ad ha
redatto, avvalendosi dell’ufficio Osservatorio naturalistico della Laguna, il documento dal titolo
“Tutela delle zone umide minori nel Comune di Venezia”.
L’incontro ha quindi l’obiettivo di rendere note ai cittadini veneziani le zone umide minori presenti
nel loro territorio e incentivare così azioni di conservazione e riqualificazione ambientale e
paesaggistica.
L’incontro sarà ospitato all’interno del Forte Gazzera, una delle zone umide citate nel progetto per
la loro rilevanza naturalistica e segnalate al Ministero dell’Ambiente come meritevoli di specifica
tutela.
Oltre ai saluti dell’Assessore all’Ambiente Pierantonio Belcaro ed a quelli del presidente del
Comitato Forte Gazzera, Graziano Fusati, l’incontro prevede l’intervento di Gustavo De Filippo
dell’Osservatorio Naturalistico della Laguna del Comune di Venezia e Michele Zanetti, esperto
naturalista e profondo conoscitore del territorio veneziano.
In allegato il programma.

