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WORLD WETLANDS DAY 2017 

LE ZONE UMIDE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

La quindicesima Giornata mondiale delle zone umide1 è dedicata alla 

riduzione del rischio da calamità, per sensibilizzare ed evidenziare il ruolo vitale 

delle zone umide nel ridurre gli impatti di eventi estremi, come inondazioni, siccità e 

cicloni sulle comunità, e nel favorire il rispristino di una naturale resilienza del 

territorio. “Le zone umide sono un vero e proprio sistema linfatico che ci protegge e ci 

difende da scompensi e aggressioni. Fiumi, laghi, acquitrini, paludi, stagni sono i vasi 

e i gangli che possono aumentare la nostra resistenza agli effetti del cambiamento 

climatico. Proprio in questi giorni la Commissione Europea2 ha dimostrato, studi alla 

mano, che le alluvioni prodotte dal cambiamento climatico costeranno all’Europa, 

Italia in testa, un conto estremamente salato quantificabile solo per l’Italia in 5 

miliardi di euro all’anno.  Una rete di zone umide ben gestite e protette è una 

protezione cruciale dal rischio alluvioni: un insieme di piccoli e grandi “capillari” 

capaci di assorbire e distribuire efficacemente il carico d’acqua mitigando gli effetti 

nefasti delle alluvioni.” 

                                                 
1 http://www.worldwetlandsday.org/ 
2 http://www.endseurope.com/article/48261/eu-facing-billions-in-river-flood-losses-eu-study#ixzz4XKAJ5Dx2 
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Ogni anno dal 1997, il Segretariato della Convenzione di Ramsar3 ha promosso 

iniziative per aumentare la consapevolezza sull'importanza e il valore delle zone 

umide e dal 2 febbraio 2003, in occasione dell’anno mondiale dell’acqua, indetto dalle 

Nazioni Unite, ha promosso il World Wetlands Day, la Giornata Mondiale delle Zone 

Umide.  

COS’È UNA ZONA UMIDA 

Il termine zona umida racchiude un’ampia gamma di habitat che sono così 

sintetizzati nella Convenzione Internazionale per la tutela delle zone umide di Ramsar 

(1971): "zone di acquitrino, palude o torbiera o acqua libera, sia naturali che artificiali, 

temporanee o permanenti, tanto con acqua ferma che corrente, dolce, salmastra o 

salata, incluse le zone di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non 

superi i sei metri, ... incluse le zone ripariali e costiere adiacenti alle aree umide o isole 

o tratti di acque marine la cui profondità non superi i sei metri durante la bassa 

marea" (Davis, 1994). Sono generalmente ambienti di transizione con funzioni 

“tampone” tra  terra e mare (es. lagune), tra terra e fiumi (es. paludi perifluviali) o tra 

terra e ghiacciai (torbiere alpine) e sono caratterizzati da significative variazioni del 

livello d'acqua sia giornaliere (es. ambienti sotto l'influsso delle maree) che stagionali 

                                                 
3 La Convenzione delle Zone Umide (Ramsar, Iran 1971) è un trattato intergovernativo che ha come missione “la 
conservazione e l’uso corretto delle zone umide tramite l’azione nazionale e internazionale di cooperazione per 
raggiungere uno sviluppo sostenibile”. 
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(es. lanche fluviali, il cui apporto idrico dipende dalle portate fluviali), da una ricca 

vegetazione acquatica e da un'alta produttività ecologica.  

Le zone umide d’importanza internazionale riconosciute nel nostro Paese e 

inserite nell’elenco della Convenzione di Ramsar sono ad oggi 52, distribuite in 15 

Regioni, per un totale di 58.356 ettari. Inoltre sono stati emanati i Decreti Ministeriali 

per l’istituzione di ulteriori 13 aree e, al momento, è in corso la procedura per il 

riconoscimento internazionale: le zone Ramsar in Italia saranno dunque 65 e 

ricopriranno complessivamente un’area di 78.969 ettari. La tabella ne riporta l’elenco 

completo in ordine cronologico di istituzione 

Il WWF, grazie al proprio Sistema di Oasi nazionale,  gestisce direttamente o 

in collaborazione con altri enti la rete di aree umide (lagune, stagni, paludi, laghi, corsi 

d’acqua, torbiere) più diffuso in Italia (circa 50 aree), 10 delle quali sono Zone Umide 

d’importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (Iran, 1971) e 

altre 5 sono in attesa di designazione. 

Si tratta delle zone umide più importanti e più estese, ma vi sono 

numerosissime altre paludi, torbiere, fontanili, acquitrini, macereti di piccole e medie 

dimensioni che nel loro insieme costituiscono un’importante rete, fondamentale per 

la sopravvivenza di habitat e specie particolari. 
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N.  Denominazione zona Ramsar Regione interessata
1  Lago di Barrea  Abruzzo
2  Valle Santa  Emilia‐Romagna
3  Sacca di Bellocchio  Emilia‐Romagna
4  Punte Alberete  Emilia‐Romagna
5  Padule di Bolgheri  (Oasi WWF)  Toscana
6  Laguna di Orbetello (parte nord) (Oasi WWF) Toscana
7  Lago di Burano        (Oasi WWF)  Toscana
8  Le Cesine  (Oasi WWF) Puglia
9  Palude di Colfiorito  Umbria
10  S'Ena Arrubia  Sardegna
11  Stagno di Molentargius Sardegna
12  Stagno di Cagliari (detto anche Stagno di S. Gilla o Saline di Macchiareddu) Sardegna
13  Lago di Nazzano detto anche La Meanella Lazio
14  Vincheto di Cellarda  Veneto
15  Lago di Fogliano e territori limitofi  Lazio
16  Lago dei Monaci e territori limitofi  Lazio
17  Lago di Caprolace e territori limitofi  Lazio
18  Lago di Sabaudia e territori limitofi  Lazio
19  Valle Cavanata  Friuli Venezia‐Giulia
20  Stagno di Pauli Maiori Sardegna

21  Peschiera di Corru S'Ittiri ‐ con saline e tratto di mare antistante ‐ Stagno di S 
Giovanni e Marceddi  Sardegna 

22  Valle Campotto e Bassarone   Emilia‐Romagna
23  Marano Lagunare ‐ Foci dello Stella  Friuli Venezia‐Giulia
24  Salina di Margherita di Savoia  Puglia
25  Lago di Mezzola ‐ Pian di Spagna  Lombardia
26  Lago di Tovel  Trentino Alto‐Adige
27  Torre Guaceto, zona di mare antistante e territori limitrofi (Oasi WWF) Puglia
28  Valle di Gorino e territori limitrofi   Emilia‐Romagna
29  Valle Bertuzzi e specchi d'acqua limitrofi Emilia‐Romagna

30  Valli residue del comprensorio di Comacchio (Fattibello, Fosso di Porto, Campo, Lido 
di Magnavacca ed altri minori)  Emilia‐Romagna 

31  Piallassa della Baiona e territori limitrofi Emilia‐Romagna
32  Ortazzo e territori limitrofi  Emilia‐Romagna
33  Saline di Cervia limitrofa al Parco del Delta Emilia‐Romagna
34  Stagno di Sale e' Porcus  Sardegna
35  Stagno di Cabras  Sardegna
36  Stagno di Mistras  Sardegna
37  Palude Brabbia  Lombardia
38  Torbiere d'Iseo  Lombardia
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39  Valli del Mincio  Lombardia
40  Paludi di Ostiglia    Lombardia
41  Oasi Faunistica di Vendicari  Sicilia
42  Bacino dell'Angitola (Oasi WWF)  Calabria
43  Isola Boscone  Lombardia
44  Il Biviere di Gela  Sicilia
45  Valle Averto (Oasi WWF)  Veneto
46  Diaccia Botrona  Toscana
47  Oasi di Castelvolturno o Variconi  Campania
48  Oasi del Sele ‐ Serre Persano  (Oasi WWF) Campania
49  Pantano di Pignola (Oasi WWF)  Basilicata
50  Lago di San Giuliano (Oasi WWF)  Basilicata
51  Lagustelli di Percile  Lazio
52  Palude del Brusà ‐ Le Vallette  Veneto

  
Zone in attesa di designazione da parte del Segretariato della Convenzione 

53  Palude del Busatello (Oasi WWF)  Veneto
54  Saline di Trapani e Paceco (Oasi WWF) Sicilia
55  Paludi Costiere di Capo Feto, Margi Spanò, Margi Nespolilla e Margi Milo Sicilia
56  Laghi di Murana, Preola e Gorghi Tondi (Oasi WWF) Sicilia
57  Stagno Pantano Leone Sicilia
58  Lago e Padule di Massiacciucoli  Toscana
59  Ex lago e Palude di Bientina (Oasi WWF) Toscana
60  Lago di Sibolla  Toscana
61  Padule di Fucecchio  Toscana
62  Padule Orti‐Bottagone (Oasi WWF)  Toscana
63  Padule di Scarlino  Toscana
64  Padule della Trappola ‐ Foce dell'Ombrone Toscana
65  Foce dell’Isonzo ‐ Isola della Cona  Friuli Venezia‐Giulia

 
Tabella  aggiornata  al  6.5.2016,    tratta  dal  sito  http://www.minambiente.it/pagina/elenco‐delle‐zone‐umide.  Tra 
parentesi le aree gestite direttamente o in collaborazione con altri enti dal WWF Italia) 
 

L’IMPORTANZA DELLE ZONE UMIDE 

Le zone umide sono ambienti che hanno un’estrema importanza e la loro 

perdita si riflette non solo sui valori ecologici ed il funzionamento degli ecosistemi, ma 

anche sulle attività umane da essi dipendenti (pesca, uso dell‘acqua potabile, 



 

6 
 

 

irrigazione, regolazione delle piene, …) La valutazione dei servizi ecosistemici forniti 

dalle zone umide rappresenta uno strumento di conoscenza fondamentale per la loro 

conservazione e per un’adeguata pianificazione nell’uso del suolo. Le zone umide 

sono importanti da diversi punti di vista4: 

• idrogeologico, ricoprono un’importante funzione nell'attenuazione e 

regolazione dei fenomeni naturali come le piene dei fiumi o i periodi di siccità. Le 

paludi lungo i corsi d’acqua, ad esempio, hanno un effetto a “spugna”: raccolgono le 

acque durante le piene, diluendo inquinanti e rallentando  il deflusso delle acque  e 

riducendo il rischio di alluvioni e restituiscono, poi, al fiume durante i periodi di magra,  

parte delle acque accumulate. Sono, inoltre, importanti serbatoi per le falde acquifere. 

IL WORLD WETLAND DAY 2017 è dedicato a questo aspetto. 

• chimico – fisico, sono “trappole per nutrienti”. La ricca e diversificata 

vegetazione delle zone umide  conferisce a questi ambienti la capacità di assimilare 

nutrienti (composti di P, N) e la possibilità di creare condizioni favorevoli per la 

decomposizione microbica della sostanza organica. Sono “depuratori naturali”. 

• biologico, sono serbatoi di biodiversità. Paludi, delta dei fiumi, torbiere 

e, comunque, tutte le zone umide sono tra gli ambienti con la più elevata diversità 

                                                 
4 WWF, Lipu, 2003 ‐ Giornata mondiale delle zone umide. World Wetlands Day. 2 Febbraio 2003  
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biologica.  Rappresentano, a livello mondiale, una delle tipologie di habitat più 

importanti per la conservazione della biodiversità.  

• produttivo. Molte zone umide, soprattutto costiere, sono estremamente 

importanti per la riproduzione dei pesci e di conseguenza per la pesca. Lagune e 

laghi costieri, inoltre, ricoprono grande importanza per l’ittiocoltura o la 

molluschicoltura. 

• Fruitivo e/o educativo.  Le zone umide sono utilizzate per svariate 

attività tra cui il birdwatching è divenuta simbolica grazie al cambiamento di 

approccio verso questi ambienti. Le Oasi WWF costituiscono luoghi elettivi per 

l’osservazione dell’avifauna acquatica e sono visitate da migliaia di persone all’anno. 

• Culturale e/o scientifico. Ad esempio, dallo studio dei profili pollinici 

nelle torbiere è possibile ricostruire le vicende ecologiche, climatiche ed evolutive del 

territorio in cui questi ambienti sono situati. Inoltre, molte zone umide ancora 

attualmente presenti testimoniano passate attività umane (fontanili, marcite, 

macereti…). 

 

IL VALORE DEL CAPITALE NATURALE DELLE ZONE UMIDE 

Ancora oggi la politica e l’economia sottovalutano lo straordinario valore del 

nostro capitale naturale grazie al quale l’umanità riesce a vivere e a prosperare. Il 

“capitale naturale” è costituito dall’intero stock di beni naturali (organismi viventi, aria, 



 

8 
 

 

acqua, suolo e risorse geologiche) che contribuiscono a fornire beni e servizi di 

valore, diretto e indiretto, per l’umanità e che sono necessari per la sopravvivenza 

dell’ambiente stesso da cui sono generati.  

Il non aver attribuito un ruolo centrale nei processi economici al capitale 

fondamentale che consente alla specie umana di perseguire il benessere dei singoli 

e il progresso delle società, cioè il capitale naturale rappresenta oggi un problema 

prioritario della politica.   

E’ ormai giunta l’ora che il valore del capitale naturale venga finalmente 

considerato e fortunatamente, anche su spinta del WWF, la legge 221/2015 ha 

istituito un Comitato nazionale per il Capitale Naturale che proprio in questi giorni 

sta finalizzando il primo rapporto sullo stato del capitale naturale italiano per farlo 

considerare nella programmazione economica. 

 Le zone umide, come si è detto, rivestono tantissime importanti funzioni e sono 

ormai diversi gli studi che hanno cercato anche, nonostante le grandi difficoltà di 

questo tipo di esercizio, di fornire una valutazione economica dei servizi offerti dagli 

ecosistemi in genere e, in particolare, dalle zone umide stesse. Su 139 stime del 

valore economico delle zone umide costiere svolti nel mondo è stato fornito un valore 

economico massimo calcolato in 887,828 dollari/ettaro/anno e uno minimo di 300 
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dollari/ettaro/anno, mentre su 168 stime di zone umide interne i valori massimo e 

minimo sono indicati rispettivamente in 104.924 e 3.018 dollari/ettaro/anno5.   

  

LO STATO E LE MINACCE 

In molti paesi europei si è registrata nel XX secolo una perdita di oltre il 50% 

delle superficie originaria di zone umide. La situazione allarmante si ricava sia dai 

trends nella perdita e trasformazione di tali habitat che dall‘elevato numero di specie 

attualmente minacciate (pesci, anfibi, invertebrati, uccelli). 

Il monitoraggio dei 27 habitat di interesse comunitario (ISPRA, 2014)6, presenti 

in Italia e tutelati dalla direttiva europea “Habitat” (43/92/CEE), legati alle zone 

umide, 15 dei quali sono  “acque dolci”, 8 a “torbiere alte, torbiere basse e paludi 

basse” e 4  foreste ripariali o igrofile, ha evidenziato una situazione 

complessivamente drammatica e in continuo peggioramento: il 47,6% è in un 

“cattivo” stato di conservazione,  il 31,7 “inadeguato” e solo il 4,7% è in uno stato 

“favorevole”; riguardo ai trend osservati si è rilevato che la situazione del 68,3% degli 

habitat è “in peggioramento”, solo l’11,6% è “stabile” e  nessun habitat da segni di 

“miglioramento”! 

                                                 
5 De Groot R. et al., 2012, Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units, Ecosystem 
Services, 1; 50‐61  
6  ISPRA, Ministero Dell’Ambiente,  2014  –  Specie  e  habitat  di  interesse  comunitario  in  Italia:  distribuzione,  stato  di 
conservazione e trend. 194/2014 
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Le popolazioni di pesci d’acqua dolce, uno dei principali indicatori per la 

qualità delle acque interne e quindi anche delle zone umide, sono diminuite del 81% 

a livello globale tra il 1970 e il 20127 e la situazione in Italia non è meno drammatica. 

La Lista rossa dei vertebrati italiani8, infatti, conferma l’attuale trend negativo: 2 specie 

sono considerate “estinte” nel nostro Paese, Storione comune (Acipenser sturio) e 

Storione ladano (Huso huso), 11 sono “seriamente minacciate” (CR), 6 “minacciate” 

(EN), 3 “prossime alla minaccia” (NT), 8 “vulnerabili (VU),  6 con dati carenti (DD) e 

solo 13 sono a “minor rischio” (LR).  

Gli anfibi, che sono ancor più strettamente legati alle zone umide (stagni, 

paludi, acquitrini, torbiere, pozze temporanee…), rappresentano un gruppo faunistico 

estremamente importante in Italia in quanto ben il 31% delle 44 specie presenti è 

endemico nel nostro Paese; purtroppo anche il loro status testimonia la grave 

situazione in cui versano le zone umide in Italia: il 10% delle specie di anfibi è 

“minacciata” (EN), il  26% è “vulnerabile” (VU), il 54% rientra nella categoria IUCN a 

“minor rischio” (LC) e il 10% sono “prossime alla minaccia (NT).  

In generale, comunque, la fauna (ma anche la vegetazione acquatica non sta 

meglio) legata all’acqua (pesci cartilaginei, pesci d’acqua dolce e anfibi) appare più 

minacciata di quella terrestre (rettili, uccelli e mammiferi,)”, così come le minacce agli 

                                                 
7 WWF, 2016 ‐ Living Planet Report   
8  Rondinini,  C., Battistoni, A.,  Peronace, V.,  Teofili,  C.  (compilatori).  2013‐    Lista Rossa  IUCN  dei Vertebrati  Italiani. 
Comitato Italiano IUCN e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma 
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habitat acquatici sono in proporzione superiori a quelle di altri habitat terrestri; le 

cause sono da ricercare nello sviluppo urbano, nell’agricoltura intensiva, 

nell’inquinamento, nelle modificazioni del regime idrogeologico, nell’introduzione di 

specie invasive e nei cambiamenti climatici, che agiscono in sinergia e su scale 

diverse, causando effetti assai rilevanti sugli ecosistemi.9 Attualmente le specie aliene 

costituiscono una grave minaccia, peraltro in crescita, verso le biocenosi acquatiche 

originarie del nostro Paese; a titolo di esempio le specie di pesci alloctoni segnalate è 

passato dalle 38 del 200710 alle attuali 6411.  

La preoccupazione per lo stato delle zone umide, purtroppo ben rappresentato 

dalla criticità rilevata per habitat e specie d’importanza comunitaria (Dir. Habitat), è 

accresciuta dalla inadeguatezza nella gestione della Rete Natura 2000 in Italia 

testimoniata dalla procedura EU (EU Pilot 6730/14/ENVI) avviata nei confronti 

dell’Italia a seguito di un dossier di WWF e LIPU12 per denunciare il pessimo uso delle 

procedure di valutazione di incidenza (VINCA) nel bel Paese. 

La necessità di porre particolare attenzione al tema del rischio idrogeologico 

nel WORLD WETLAND DAY trova conferma in alcuni dati recenti sul consumo di 

                                                 
9 http://www.isprambiente.gov.it/site/it‐IT/ 
10 AAV, 2007 . Animal xenodiversity in italian inland waters, distribution, modes of arrival, and pathways” Biol. Invasion 
11 Da Gruppo di lavoro  “Specie esotiche” AIIAD (Associazione Italiana Ittiologi D’Acque dolci) http://www.aiiad.it/ 
12 WWF, LIPU, 2013 ‐ “Rete Natura 2000: ecco le cattive opere” 
(http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/dossiernatura2000_lipu_wwf_2013.pdf 
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suolo (ISPRA, 201613) “eroso” a molte delle aree di esondazione dei fiumi, aree 

naturalmente vocate alla presenza di paludi, stagni, rami secondari, dove la 

vulnerabilità è aumentata, compromettendo la capacità naturale di mitigazione del 

rischio idrogeologico. 

 
% di suolo consumato all’interno delle aree a pericolosità idraulica (classe media ed 

elevata) su base regionale (2015) da ISPRA, Triglia et alii, 2015 

 

                                                 
13  ISPRA,  Sistema  per  la  Protezione  per  l’Ambiente,  2016  –  Consumo  di  suolo,  dinamiche  territoriali  e  servizi 
ecosistemici. 248:1‐150/2016 
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 E’ il caso della Liguria, dove un quarto del suolo, entro la fascia di 150 metri 

dagli alvei fluviali, è stato consumato tra il 2012 e il 201514 oppure del  Trentino Alto 

Adige con il 12%, il Piemonte con l’9%, l’Emilia Romagna con l’8,2%, la Lombardia con 

l’8% o la Toscana con il 7,2% di ulteriore consumo di suolo entro la fascia di 150 metri 

dei fiumi in questi ultimi 3 anni. Infine, i cambiamenti climatici incidono 

notevolmente su tutto il ciclo idrologico, con evidenti conseguenze sulle zone umide 

costiere, quali l’innalzamento del livello del mare, i cambiamenti del regime idrico dei 

fiumi e del trasporto dei sedimenti15, alterando le naturali dinamiche con un generale 

negativo impatto su tutte le zone umide. A tal proposito è bene evidenziare anche 

l’importanza delle piccole zone umide, spesso trascurate da leggi e normative 

nazionali o internazionali, ma che ospitano un numero decisamente alto di specie, ad 

esempio, di invertebrati o di anfibi molte delle quali rare e gravemente minacciate 

(Ruffo e Stoch, 200516). Gli effetti dei cambiamenti climatici in atto (in vista sia di 

prolungati periodi di siccità che di precipitazioni eccezionalmente abbondanti) sui 

cicli idrologici e sulla ricchezza in specie delle piccole acque, soprattutto in area 

mediterranea, saranno prevedibilmente pesanti e andranno ad aggravare il presente 

                                                 
14 ISPRA, Sistema per la Protezione per l’Ambiente, 2016 – Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemici. 248:1‐150/2016 
15 ISPRA, Ministero Ambiente, ARPAT, 2011 – Contributi per la tutela della biodiversità delle zone umide – 153/2011 
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stato di generale degrado di questi biotopi e la tendenza ad una loro progressiva 

scomparsa (già stimata tra il 60% e l‘80% in alcune aree italiane), per lo più dovuta 

ad eccessi di antropizzazione (Stoch, 200517).  

 

                                                                                                                                                                    
16 Ruffo  S.,  Stoch  F.  (eds) 2005  ‐ Checklist  e distribuzione della  fauna  italiana. 10.000  specie  terrestri  e delle acque 
interne. Ministero  dell‘Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio.  In: Memorie  del Museo  Civico  di  Storia Naturale  di 
Verona, 2.serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 307  . 
17 Stoch F. (ed.) 2005. Pozze, stagni e paludi. Quaderni Habitat, Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e 
Museo Friulano di Storia Naturale, 11: 158 pp. 
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IL WWF SUL DELTA DEL PO: UNA GESTIONE INTEGRATA PER 
VINCERE LA SCOMMESSA DELLA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ E 

DELL’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

In un delicatissimo equilibrio tra terra e mare, con oltre 300 specie di uccelli, 40 specie 
di mammiferi e 25 tra anfibi e rettili, che vivono in maniera stabile nei suoi diversi 
habitat o che vi sostano durante le migrazioni, il Delta del Po è una zona unica per 
biodiversità su scala europea, in particolare per l’avifauna, e rappresenta il più vasto 
complesso di zone umide d’Italia. Questa varietà è confermata dalla presenza 
istituzione di quattordici Siti Natura 2000 (vedi figura), molti dei quali rientrano nella 
decina di Zone umide di importanza internazionale, instituite ai sensi della 
Convenzione di Ramsar, che insistono sul delta del più grande fiume italiano. 
Il Delta del Po, come stimato dall’analisi TEEB (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity18) è un patrimonio comune che produce un valore medio annuo di 16 
miliardi di € in servizi ecosistemici (MAB Nomination Form, 2013), che ne conferma 
la primaria importanza ecologica, economica e sociale su scala locale e globale. 
Le azioni di tutela di due diversi parchi regionali, che operano a monte del Delta da 20 
anni e a valle da 29 (Veneto, dal 1997 ed in Emilia Romagna, dal 1988), non hanno 
portato, anche per la scarsa dotazione di risorse economiche allocate e  di personale 
assegnato, a interventi integrati a difesa del patrimonio naturale, a cominciare dalla 
Rete Natura 2000, che scoraggiassero il fenomeno diffuso del bracconaggio 
venatorio e ittico.  
E non pare risolutiva,  per il WWF la prospettiva che si proceda alla semplice 
creazione del Parco interregionale (previsto dall’articolo 35, comma 4 della legge n. 
394/1991) o, peggio,  alla sperimentazione, come già di fatto per lo Stelvio, di un 
“parco di nuovo tipo” sulla base di un’intesa forte con le due regioni interessate che 

                                                 
18 http://www.teebweb.org/ 
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intenda superare, pur beneficiando dei finanziamenti ministeriali, la classificazione e 
la configurazione nazionali e che  vuole ridefinire di fatto la vocazione dei parchi 
equiparando le finalità socio-economiche  a quelle di tutela della biodiversità stabilite 
dalla legge quadro, come previsto dall’articolo 27 del disegno di legge di modifica 
della legge n. 394/1991 che detta principi e criteri di una delega al Governo  con 
questi obiettivi, all’esame della Camera dei Deputati – AC N. 4144).  
Il recente riconoscimento nel 2015 del Delta del Po quale area MAB (Man and 
Biosphere) dell’UNESCO, voluto fortemente dalle amministrazioni e dalle popolazioni 
locali conferma la volontà diffusa e l’aspirazione ad una gestione integrata delle 
risorse naturali di questo delicatissimo ambiente naturale in fragile equilibrio per 
l’apporto degli inquinanti (lo stato ambientale delle acque a monte e a valle dalla foce 
è valutato “non buono”), l’introgressione del nucleo salino, l’innalzamento del livello 
delle acque marine  dovuto al riscaldamento globale.  
Il WWF ritiene che il Delta del Po, possa diventare un’area pilota su scala 
nazionale dove sperimentare forme di tutela e gestione integrata e dinamica della 
biodiversità e del territorio, che tengano conto delle necessarie misure di 
adattamento ai cambiamenti climatici, mirando ad abbattere l’inquinamento delle 
acque, del suolo e dell’aria, attraverso politiche attive sostenibili di ri-conversione e 
ottimizzazione degli impianti industriali e dell’apparto produttivo, della rete civica di 
depurazione delle acque, delle pratiche agricole. 
Il  primo passo in questa direzione, secondo il WWF, è quello di procedere 
all’istituzione del Parco Nazionale del Delta del Po,  completando e perfezionando il 
processo avviato con  l’istituzione del MAB Unesco, nel rispetto della missione e degli 
standard vigenti della legge n. 394/1991, per superare i limiti dei parchi regionali,  
affidando a questo, attraverso anche un ampliamento dell’area sinora protetta dai 
due parchi regionali,  la  tutela e la gestione integrata dei siti comunitari della rete 
Natura 2000 istituiti nell’Area del Delta del Po. 
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COSA FARE 

L‘acqua a livello terrestre rappresenta circa il 2,5% del totale rispetto quella 

presente nella biosfera (Gleik, 199619) e rappresenta la principale riserva di acqua 

dolce del nostro pianeta; variazioni anche molto piccole dei regimi pluviali e della 

                                                 
19  Gleick,  P.  H.,  1996. Water  resources.  In  Encyclopedia  of  Climate  and Weather,  ed.  by  S.  H.Schneider,  Oxford 
University Press, New York, vol. 2, pp.817‐823. 
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disponibilità idrica possano modificare fortemente le condizioni ecologiche di base, 

determinando un progressivo stress alle comunità vegetali e animali che vivono nelle 

acque interne. Le zone umide rivestono un‘importanza strategica per 

l’adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici ed è quindi indispensabile 

garantire una diffusa ed efficacie azione di tutela, risanamento e di corretta gestione 

delle acque, sviluppando azioni di recupero della funzionalità ecologica dei sistemi 

fluviali e delle zone umide stesse, che permettano anche di stoccare riserve in modo 

coerente al mantenimento di questi equilibri20 volte poi al raggiungimento e/o 

mantenimento del loro “buono stato ecologico” (prescritto dalla Direttiva Quadro 

Acque 2000/60) e alla conservazione della biodiversità. E’ quindi necessario 

proteggere  gli ecosistemi delle acque interne a scala di bacino idrografico, 

contrastandone il degrado e la perdita di biodiversità e, laddove possibile, 

promuoverne il ripristino, per garantirne vitalità e funzionalità e la produzione dei 

servizi ecosistemici che da essi derivano, principalmente per l‘alimentazione e il 

rifornimento idrico ma anche per la loro capacità di mitigazione degli effetti dei 

cambiamenti climatici 

                                                 
20 ISPRA, Ministero Ambiente, ARPAT, 2011 – Contributi per la tutela della biodiversità delle zone umide – 153/2011 
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LE PROPOSTE DEL WWF ITALIA 

Il WWF Italia per questo ha 5 chiare propone, chiedendo alle istituzioni di: 

1. Applicare correttamente e in modo integrato le direttive europee 

“Acque” (2000/60/CE), e “Habitat” (43/92/CEE) e “Uccelli” (2009/147/CE), garantendo il 

rispetto delle misure di conservazione per i siti appartenenti a la Rete Natura 2000 e 

applicando con rigore le procedure di valutazione di incidenza (VINCA).  

2. Avviare una diffusa azione di rinaturazione volta al recupero delle zone 

umide, in particolare a quelle lungo i fiumi che, oltre ad essere serbatoi di 

biodiversità, contribuiscono alla mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso 

“interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello 

stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità” 

(DPCM. 28/05/2015); 

3. Migliorare la conoscenza dello stato complessivo dei sistemi acquatici, 

per comprendere gli effetti degli impatti derivanti dalle attività umane e dai 

cambiamenti climatici sui sistemi fisici e sui processi biologici ad essi associati 

4. Promuovere Piani di adattamento ai Cambiamenti Climatici sia a 

livello di bacino idrografico che per ampi comparti omogenei. E’ anche necessario 

definire una strategia di adattamento volta a ridurre l‘impatto dei cambiamenti 

climatici sulle specie e gli habitat legati all‘ambiente acquatico. 
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5. Bloccare il consumo del suolo lungo le aste fluviali.   

 

Documento curato da: Andrea Agapito Ludovici, Stefano Lenzi, Isabella Pratesi, Gianfranco Bologna, 

Gigi Ghedin del WWF Italia.   Si ringrazia WWF Oasi. 
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