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Gli obiettivi globali ed europei al 2030 (come la Strategia UE per 
la Biodiversità, la strategia Farm to Fork, l’Accordo di Parigi, i 
Sustainable Development Goals) puntano ad una progressiva e 
completa decarbonizzazione (NetZero) e a rafforzare l’adozione 
di soluzioni di economia circolare per proteggere la natura e 
la biodiversità, garantendo un sistema equo, sano e rispettoso 
dell’ambiente.

Gli ecosistemi acquatici e le zone umide sono decisivi per rag-
giungere questi obiettivi, in quanto ambiti territoriali dove la 
sfida climatica è ancora più urgente: territori fragili ma ricchi di 
biodiversità la cui perdita è strettamente connessa ai cambia-
menti climatici. 
Questi ambienti naturali rivestono un estremo valore per la loro 
capacità di immagazzinare grandi quantità di carbonio e as-
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sorbire le piogge in eccesso, e per il loro ruolo nella riduzione 
dei rischi di inondazione e la garanzia di mantenere efficiente 
la risorsa idrica. 
In queste aree il climate change sarà il riferimento per politiche 
nuove e per realizzare quelle scelte strategiche necessarie, ma 
fin qui rimandate perché ancora non si è percepita l’urgenza di 
rispondere alle sfide globali. 
Infatti, appare oramai evidente che la salute e il benessere 
umano sono strettamente legati alla vitalità e alla resilienza dei 
sistemi naturali, per questo è importante considerare la salute 
come un unicum che riguarda la connessione tra la dimensione 
umana e quella planetaria (l’approccio One World - One Health). 
Sebbene si continui a sottovalutare il valore alla natura e non 
si ponga adeguata attenzione alla perdita di biodiversità cau-
sata dagli effetti del cambio climatico, quanto provocato dalla 
pandemia COVID -19 dovrebbe aiutare una riflessione globale 
sull’urgenza di tutelare la biodiversità1. 
È giunto il momento di invertire il paradigma di una natura che 
soccombe davanti alle scelte economiche e prendere invece 
atto che gli ecosistemi fragili sono meno efficaci a contenere 
il salto di specie (effetto spillover) all’origine dello sviluppo di 
virus letali e l’espansione di pandemie. 
L’approccio One Health promosso dall’Organizzazione Mondia-
le per la Sanità2 sarà infatti fondamentale per prevenire future 
pandemie poiché promuove programmi, politiche e ricerca in 
sinergia tra diversi settori (ambiente, salute animale, pesca, 
agricoltura e foreste etc.) per raggiungere migliori risultati per 
la salute pubblica. 
Occorre mettere in atto un approccio integrato per mitigare le 
conseguenze della perdita di biodiversità, della crisi climatica 
e dei rischi legati alle pandemie attraverso la prevenzione delle 
zoonosi. 
Il nostro futuro dipende dalla capacità di proteggere la natura: 
aumentando l’estensione delle aree protette, restaurando le 
aree degradate, integrando la conservazione e il valore della 
natura nei settori produttivi, riducendo le minacce ed i rischi 
naturali e combattendo gli effetti del cambio climatico. 
Dobbiamo saper affrontare sfide ambientali in costante au-
mento e, soprattutto, siamo ancora lontani dal centrare l’obiet-
tivo di “porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei 
servizi ecosistemici e ripristinarli nei limiti del possibile a livello 
globale 3”. 

1 https://www.ipbes.net/pandemics-marquee

2 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health

3 Strategia Europea per la Biodiversità, 2020

Proprio in quest’ottica emerge chiaro come le azioni fin qui 
messe in atto per frenare la perdita di biodiversità sono ancora 
ben lontane dall’ottenere uno stato di conservazione soddisfa-
cente di gran parte degli habitat e delle specie a livello globale. 
E per mantenere il Pianeta in equilibrio e proteggere la biodi-
versità occorre essere più responsabili nell’utilizzo delle risorse 
naturali, fondamentali per produrre cibo, energia e altri servizi 
ecosistemici, e poterne fruire per migliorare il nostro benes-
sere. 
Una responsabilità che chiama direttamente in causa il ruo-
lo dei territori protetti che hanno come missione principale la 
protezione della biodiversità e la tutela del nostro benessere 
economico e sociale. 
Persone sane vivono in ecosistemi sani. E le aree protette sono 
a livello globale lo strumento più adeguato per tutelare la bio-
diversità, prevenire problemi di salute pubblica e promuovere 
stili di vita sostenibili. I parchi e le riserve hanno, dunque, una 
ragione in più di esistere, non legata solamente al loro ruolo di 
protezione della biodiversità. 
Nel nostro Paese le aree protette sono anche un formidabile 
attrattore turistico e una opportunità per le comunità interessa-
te, oltre ad essere una delle poche politiche pubbliche fatte su 
larga scala per tutelare la natura e promuovere la bioeconomia 
circolare. 
Per continuare a garantire la tutela della natura, i territori protet-
ti hanno bisogno di una strategia di contrasto dei cambiamenti 
climatici, promuovere la decarbonizzazione dell’economia e la 
sostenibilità delle comunità locali puntando su strumenti come 
le green communities e le comunità energetiche rinnovabili. 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è un’occasione 
per accelerare la transizione ecologica e climatica delineata, 
superando barriere che si sono dimostrate critiche in passato e 
organizzando i territori per migliorare le capacità delle comuni-
tà di realizzare progetti sostenibili. 
In questo quadro una strategia unitaria per la tutela e valorizza-
zione degli ecosistemi acquatici è determinate per contenere il 
cambiamento climatico, frenare la perdita di biodiversità, raf-
forzare l’economia circolare e raggiungere gli obiettivi dell’UE 
al 2030.
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1 CRISI CLIMATICA,
TERRITORI,
COMUNITÀ

In Italia si è sviluppato uno dei patrimoni più ricchi di biodiver-
sità d’Europa: custodiamo circa il 37% del totale della fauna 
euromediterranea (oltre 58.000 specie di cui circa 55.000 di 
invertebrati) mentre la flora è costituita da oltre 6.700 specie di 
piante vascolari (di cui il 15% endemiche).
Abbiamo un alto livello di biodiversità grazie alla diversifica-
zione degli ambienti presenti nel nostro Paese (regioni bioge-
ografiche alpina, continentale, mediterranea, e isole ricche di 
endemismi).
In questo contesto il declino della biodiversità è uno dei mag-
giori problemi ambientali che l’umanità si trova ad affrontare: 
l’IPBES4 (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosy-
stem Services) ha ricordato che le attività antropiche hanno un 
impatto negativo sulla natura e che il tasso di estinzione delle 
specie è da cento a mille volte più veloce rispetto alla media 
degli ultimi 10 milioni di anni. Senza contare che questa perdita 
di biodiversità minaccia la capacità degli ecosistemi planetari 
di fornire i servizi da cui l’umanità dipende. 

4 https://www.ipbes.net/

La perdita di habitat, l’inquinamento diffuso, l’eccessivo sfrut-
tamento delle risorse, i crescenti impatti delle specie aliene 
invasive, i cambiamenti climatici sono i fattori chiave della per-
dita di specie e habitat. 
In Europa la perdita di biodiversità continua a un ritmo allar-
mante: il 39% delle valutazioni delle specie di uccelli selvatici 
e il 63% delle valutazioni delle altre specie protette sono in uno 
stato scadente o negativo, mentre solo il 15% delle valutazioni 
degli habitat protetti mostrano un buono stato di conservazio-
ne.  
Inoltre, una prima valutazione dei tipi di ecosistemi censiti 
nell’UE (urbani, agroecosistemi, boschi e foreste, zone umide, 
acqua dolce ed ecosistemi marini) mostra, rispetto alle valu-
tazioni fatte nel 2010, un tendenziale deterioramento e una 
ridotta capacità di fornire protezione (es. inondazioni, impol-
linazione). 
I cambiamenti climatici, abbiamo detto, sono una delle cause di 
perdita di biodiversità e – ormai – una drammatica emergenza 
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evidente negli effetti e nelle cause. Le conseguenze disastro-
se sono legate all’aumento di eventi metereologici estremi, 
alla variazione della distribuzione annuale delle precipitazioni 
piovose, all’aumento del rischio idrogeologico e inondazioni, 
all’aumento delle ondate di calore, della siccità e del rischio 
incendi. 
Anche la vulnerabilità del territorio è aumentata a causa dei 
cambiamenti climatici. Senza contare che il degrado degli eco-
sistemi pregiudica anche la loro capacità di fornire benefici (i 
cosiddetti servizi ecosistemici). Si stima che circa i due terzi dei 
servizi offerti dagli ecosistemi mondiali si stanno impoverendo 
a causa di fattori antropici, una perdita che potrebbe rappre-
sentare il 7% del PIL mondiale. 
Secondo la comunità scientifica i cambiamenti climatici si 
stanno verificando a ritmi talmente veloci che numerose specie 
animali e vegetali stentano a adattarsi con il rischio di aggrava-
re ancora di più la velocità del tasso di estinzione.  
Il Rapporto dell’IPCC5 (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) sottolinea la necessità di contenere l’aumento della 
temperatura media globale entro 1,5°C rispetto all’era preindu-
striale: solo così possiamo dimezzare l’attuale livello di emis-
sioni entro il 2030 e arrivare a emissioni zero nette entro il 
2040, e riducendo in maniera significativa gli effetti negativi 
sulla biodiversità e l’ambiente naturale. 
Secondo l’ONU, infatti, i cambiamenti climatici hanno già avuto 
un impatto globale negativo sul 47% dei mammiferi terrestri e 
il 23% degli uccelli.  
Anche l’IUCN6 ha sottolineato i danni che il cambiamento cli-
matico sta provocando sul patrimonio naturale dell’umanità, 
dalla contrazione dei ghiacciai allo sbiancamento dei coralli 
fino agli incendi e alle siccità sempre più frequenti e gravi. 
Drammatico lo scenario delineato in Italia7: le notti tropicali con 
temperatura maggiore di 20 gradi, aumenteranno unitamente 
a sequenze di giorni senza pioggia, la portata di fiumi e corsi 
d’acqua potrebbe ridursi del 40% ed il rischio incendi aumen-
tare del 20%. 

5 https://ipccitalia.cmcc.it/

6 IUCN World Heritage Outlook 3, Dicembre 2020

7 https://www.cmcc.it/it/rischio-clima-citta-2021

Le temperature estive al sud sfioreranno costantemente i 40 
gradi. La natura è il regolatore climatico più efficace e il più po-
tente elemento di immagazzinamento della CO2, ma la perdita 
di biodiversità influenza direttamente capacità di assorbimento 
degli ecosistemi e mette a rischio gli obiettivi di arrestare il 
surriscaldamento del pianeta. 
Cosa fare dunque per vincere la sfida climatica?
Intanto, conservare la biodiversità. Una delle prime condizioni 
per aiutare a ridurre le emissioni di gas serra e a rendere gli 
ecosistemi più resistenti e capaci di proteggersi da soli e non 
perdere la capacità di fornire servizi ecosistemici quali i beni 
(ad es. cibo, acqua potabile, materie prime, sostanze medicina-
li, risorse genetiche) e le funzioni che concorrono al benessere 
umano (ad es. assorbimento inquinanti, mantenimento qualità 
delle acque, impollinazione). 
Mantenere efficienti gli ecosistemi e tutelare le specie a rischio 
ed i parchi è infatti lo strumento più efficace per gestire la na-
tura.
Altro contributo fondamentale è quello che ci offrono le aree 
protette, le quali rappresentano la grande banca in cui i beni in-
dispensabili alla vita (come biodiversità, acqua, suolo, foreste) 
si generano e rigenerano, finendo per acquistare un formidabile 
valore anche per l’economia dei territori coinvolti. Territori che 
diventano quindi luoghi in cui i modelli di sviluppo si intrecciato 
con azioni di tutela forti e strutturate per mantenere intatta la 
capacità del capitale naturale di erogare i servizi ecosistemici 
nel lungo periodo.
Le aree protette sono anche le infrastrutture della bioeconomia 
circolare (l’economia basata sulle risorse naturali rinnovabili 
per produrre cibo, materiali ed energia) perché hanno messo in 
atto tante buone pratiche produttive sostenibili nei settori pri-
mari (agricoltura, zootecnia, selvicoltura, acquacoltura e pesca) 
che vanno nella direzione di contrastare i cambiamenti climati-
ci, conservare la biodiversità e decarbonizzare l’economia. 

Monticchio, Potenza
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2 IL RUOLO 
DEGLI ECOSISTEMI 
ACQUATICI

La parte più estesa della biosfera è costituita dagli ambienti 
acquatici e dalle comunità che li popolano: le acque, infatti, 
coprono circa tre quarti della superficie del nostro Pianeta. 
Gli ecosistemi di acqua dolce, come fiumi, laghi e stagni, rap-
presentano una porzione limitatissima dell’acqua presente sul 
pianeta, ma questi ambienti ospitano una grande varietà di or-
ganismi: circa il 10% di tutte le specie acquatiche. 
Gli ecosistemi acquatici forniscono un’elevata quantità di servi-
zi ecosistemici: svolgono un ruolo significativo nella stabilizza-
zione delle emissioni di gas serra e nella fissazione del carbo-
nio presente nella biosfera, regolano i fenomeni idrogeologici e 
mitigano gli impatti dei cambiamenti climatici. 
Le acque interne e di transizione presentano una grande va-
rietà di ecosistemi interconnessi e disposti a cascata: bacini 
fluviali, laghi naturali e artificiali, piccole acque lentiche, eco-
sistemi dipendenti dalle acque sotterranee e ambienti di tran-
sizione a mare. 
Altro importante servizio ecosistemico da loro fornito è quello di 
essere uno scrigno di biodiversità, una preziosa risorsa natura-
le in termini scientifici, economici, culturali, estetici e didattici. 
Un recente report8 dell’IUCN ha evidenziato la straordinaria va-

8 The World’s Forgotten Fishes, IUCN, Febbraio 2021

9 https://www.eea.europa.eu/themes/water/intro

10 https://www.worldwetlandsday.org/

rietà di pesci d’acqua dolce, che rappresenta oltre la metà di 
tutte le specie ittiche del mondo. 
Questa ricchezza è essenziale per la salute dei fiumi, dei laghi 
e delle zone umide, e per il benessere delle società e delle 
economie di tutto il mondo. 
Le zone umide costiere quali lagune, saline naturali o artificiali, 
sistemi dunali, praterie di posidonia si comportano come bar-
riere naturali contro gli eventi estremi di origine marina. 
Le aree umide interne come pianure alluvionali, fiumi, laghi e 
paludi hanno infatti la capacità di assorbire acqua, immagazzi-
nano le piogge in eccesso e mitigano gli impatti delle inonda-
zioni9. Durante la stagione calda nei climi aridi, le aree umide 
liberano l’acqua immagazzinata, ritardando l’insorgere della 
siccità riducendo al minimo la scarsa disponibilità d’acqua.
Le torbiere, i sistemi dunali e le praterie di posidonia immagaz-
zinano grandi quantità di carbonio. 
Le torbiere coprono circa il 3% della parte terrestre del nostro 
pianeta e immagazzinano circa il 30% di tutto il carbonio, il 
doppio di quello di tutte le foreste del mondo messe insieme 
e le strategie che affrontano il cambiamento climatico devono 
includere un uso sostenibile e responsabile delle zone umide10.
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3 LE MINACCE 
PER GLI ECOSISTEMI 
ACQUATICI 

Malgrado gli ecosistemi acquatici rivestano una rilevanza prio-
ritaria ai fini della conservazione della biodiversità, abbiamo già 
evidenziato come questi subiscano pressioni di origine preva-
lentemente antropica. 
Le minacce infatti - oltre che dai cambiamenti climatici a scala 
globale - provengono soprattutto dalla modifica dei regimi idrici 
e dall’urbanizzazione. 
Dai dati di ISPRA11, si evince che nell’ultimo secolo la costru-
zione di dighe e di traverse, il prelievo di sedimenti dai fiumi, 
le grandi derivazioni e più in generale gli interventi di artifi-
cializzazione negli alvei dei fiumi e nelle aree attigue hanno 
profondamente modificato l’assetto dei corsi d’acqua: l’alveo 
dei fiumi si è abbassato da 3 a 10 metri e ristretto anche per 
più del 50%, modificandosi nella sua stessa forma. 
Sempre secondo ISPRA “le principali minacce per i fiumi sono 
gli interventi idraulici e i prelievi idrici, assieme all’inquinamen-

11 Dicembre 2021, ISPRA, ISBN 978-88-448-1083-2

12 D’Antoni S., Battisti C., Cenni M. e Rossi G.L.  2011 – Contributi per la tutela della biodiversità delle zone umide. ISPRA 153/11.

13 Global Wetland Outlook: Special Edition 2021

to diffuso (per il 50% da fonte agro-zootecnica) e a quello pun-
tuale (per il 27% da scarichi industriali e per il 43% da reflui 
urbani)”.
Anche gli ecosistemi lacustri versano in condizioni difficili a 
causa prevalentemente dell’artificializzazione delle sponde 
e dei litorali o l’introduzione di chiuse o barriere, i prelievi di 
acqua, l’inquinamento e l’eutrofizzazione (principalmente da 
fonte agro-zootecnica, da reflui urbani e da scarichi industriali.
Altri rischi sono quelli legati alle specie aliene invasive, all’in-
quinamento, derivante anche dall’uso dei fertilizzanti e pesti-
cidi, alle captazioni idriche determinate dall’attività zootecnica 
e agricola, e alla modificazione dell’idromorfologia dei fiumi 
prevalentemente per la produzione di energia12. 
Secondo un recente report della Convenzione Ramsar13, l’eu-
trofizzazione sta danneggiando molte zone umide d’acqua 
dolce e costiere. Questi impatti saranno sempre più intensi a 
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causa dei cambiamenti climatici e dall’aumento della tempera-
tura della superficie del mare, dall’acidificazione e dalle preci-
pitazioni (Malone & Newton, 2020). 
La densità globale dell’ossigeno nell’oceano è diminuita di 
circa il 2% nel periodo che va da 1960 e 2010. E il deflusso 
di pesticidi sta danneggiando le zone umide di tutto il mondo, 
inclusi siti iconici come la Grande Barriera Corallina in Australia 
(Vandergragt et al. 2020). Anche i frammenti di plastica che 
si stanno accumulando negli ecosistemi di acqua dolce sono 
ormai un grave problema ambientale. A preoccupare sono so-
prattutto le microplastiche, particelle inferiori ai cinque milli-
metri sulle quali si depositano anche altri agenti inquinanti che 
hanno un impatto su tutti gli organismi della catena alimentare 
fino ad arrivare all’uomo.
I dati di Legambiente evidenziano ad esempio come le micro-
plastiche siano state trovate in tutti i campioni di acqua pre-
levati durante una campagna  che nel 2020 ha interessato 4 
fiumi italiani (il Volturno in Campania, il Tevere nel tratto laziale, 
il Lambro in Lombardia e l’Isonzo in Friuli-Venezia Giulia). Ma 
gli stessi preoccupanti dati sono in linea con la tendenza me-
dia di concentrazione riportata in letteratura scientifica per altri 
fiumi europei come, ad esempio, il Danubio (Austria) e la Senna 
(Francia).
Analizzando più da vicino le minacce a livello globale, dobbia-
mo ricordare ancora una volta come il cambiamento climatico 
abbia un impatto diretto sulle zone umide di importanza inter-
nazionale, ad esempio attraverso la perdita netta di territorio 
all’interno dei siti a causa dell’inaridimento, della desertifica-
zione e dell’erosione costiera. 

Senza contare che le mutate condizioni del clima influiscono 
sul modo in cui le piogge si distribuiscono nello spazio e nel 
tempo, aumentando la frequenza di siccità e inondazioni e ri-
ducendo la disponibilità e fruibilità delle risorse idriche noltre, 
le minori portate causate dai cambiamenti climatici ridurranno 
il potere di diluizione dei fiumi, aumentando i livelli di inquina-
mento.
Una corretta gestione delle risorse idriche è di fondamentale 
importanza anche alla luce di un costante incremento dei fab-
bisogni (conseguenza del continuo incremento demografico e 
di standard di vita sempre maggiori che determinano l’incre-
mento dei fabbisogni agricoli, civili, industriali e di produzione 
alimentare.
E proprio i fabbisogni agricoli, o meglio lo sviluppo dell’agri-
coltura , costituisce una minaccia rilevante per le zone umide: 
secondo le analisi del Ramsar Sites Information Service (RSIS) 
oltre il 50% di esse è interessato da pressioni legate all’agri-
coltura e oltre il 20% è stato danneggiato dall’espansione della 
silvicoltura, dall’allevamento, etc. Considerando che  l’agricol-
tura dipende da zone umide sane e da risorse idriche adegua-
te, appare chiaro come si urgente una trasformazione verso 
pratiche agricole più sostenibili: i danni che le pratiche agricole 
insostenibili stanno avendo sulle zone umide si ripercuoteran-
no infatti sull’agricoltura stessa. 

Massaciuccoli, Lucca
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APPROFONDIMENTO 
SPECIE ALIENE
La necessità di una corretta gestione 
delle immissioni di specie ittiche non autoctone

Il Decreto direttoriale della Direzione Generale PNA dell’ex Mi-
nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
2 aprile 2020, ha stabilito i criteri per le immissioni delle specie 
ittiche non autoctone nelle acque interne a garanzia della tutela 
delle specie ittiche a rischio. 
Questo Decreto, fortemente osteggiato dalla Regione Lombar-
dia che ha chiesto che per due anni venga sospesa la sua ap-
plicazione, è fondamentale per mettere finalmente ordine nel 
caotico panorama delle immissioni faunistiche in natura in Ita-
lia, poiché ha stabilito i criteri che gli Enti di Gestione (Regioni, 
Province) devono seguire per richiedere al Ministero le auto-
rizzazioni per l’immissione delle specie ittiche non autoctone 
nelle acque interne italiane e garantire che dall’immissione non 
intervenga alcun impatto a livello ecosistemico tale da compro-
mettere gli habitat naturali o la fauna e la flora selvatiche. 
Si tratta di un provvedimento atteso poiché regolamenta le 
deroghe al divieto di introduzione di alcune specie alloctone 
(come la trota fario e iridea) utilizzate dai pescatori sportivi 
introducendo l’obbligo dii una valutazione dei potenziali rischi 
ambientali affinchè il Ministero possa autorizzarle. 
E’ utile ricordare che a livello globale gli ecosistemi acquati-
ci custodiscono il 35% delle specie note di vertebrati, e sono 
interessati da un tasso di estinzione molto più elevato per la 
fauna d’acqua dolce circa 4 volte superiore rispetto a quello 
degli ecosistemi terrestri e marini. L’Italia costituisce una delle 
aree più importanti in Europa per la conservazione della bio-
diversità delle acque interne. L’eterogeneità del paesaggio e 
la presenza di barriere montuose hanno favorito l’esistenza di 
una grande ricchezza di specie, minacciate però dagli impatti 
antropici, fra i quali l’introduzione delle specie alloctone è uno 
dei più importanti.

L’AIIAD, l’Associazione Italiana degli Ittiologi Acque Dolci, elen-
ca per l’Italia un totale di 55 specie autoctone (pesci ossei e 
lamprede), di cui almeno 27 endemiche o sub-endemiche. Ma 
nelle acque dolci italiane sono state rilevate anche 62 specie 
alloctone acclimatate. Lo stato di conservazione dei pesci au-
toctoni, secondo quanto indicato nella Lista Rossa dell’Unio-
ne Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) è 
particolarmente negativo e peggiore rispetto alle altre classi 
di vertebrati. Quasi la metà delle specie ittiche d’acqua dolce 
è a elevato rischio di estinzione (48%), mentre le percentuali 
sono del 36% per gli anfibi, del 19% per i rettili, del 29% per gli 
uccelli e del 23% per i mammiferi. I pesci, inoltre, presentano 
anche la maggiore percentuale di specie già estinte in Italia, 
pari al 4% del totale.
Esprimiamo profonda preoccupazione per l’impatto che le spe-
cie alloctone possono continuare a esercitare sulla fauna ittica 
autoctona e consideriamo pericolosa la pretesa di continuare a 
introdurre specie alloctone senza tenere conto del fondamen-
tale ruolo che la conservazione della biodiversità riveste nel 
garantire i servizi ecosistemici necessari al benessere dell’u-
manità.  Riteniamo che la gestione degli ecosistemi naturali e 
delle risorse ittiche necessiti di attività molto più complesse, 
articolate e continuative rispetto ai semplici ripopolamenti e 
che la gestione degli ecosistemi acquatici debba garantire la 
salvaguardia delle risorse naturali per le generazioni future. 
Il Decreto direttoriale del 2020 rappresenta un importante pas-
so avanti verso una gestione della pesca più moderna e soste-
nibile, e la sospensione voluta da Regione Lombardia rischia 
di pregiudicare la tutela della biodiversità dei nostri fiumi e dei 
nostri laghi.
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4 LO STATO DI CONSERVAZIONE 
DEGLI ECOSISTEMI 
ACQUATICI

Il primo Global Wetlands Outlook, pubblicato nel 2018 nell’am-
bito della Convenzione di Ramsar, ha riferito che, sebbene le 
zone umide coprissero un’area globale di 1,2 miliardi di ettari 
– una superfice più grande del Canada – la loro estensione sta-
va diminuendo rapidamente, con una perdita del 35% di zone 
umide naturali a partire dal 1970.
A partire da questa prima stima, gli scienziati continuano a mo-
nitorare una costante diminuzione in tutte le parti del mondo. 
Dal 1970, inoltre, continua il trend negativo delle specie delle 
acque interne e un numero crescente è in via di estinzione. Le 
specie ittiche d’acqua dolce sono infatti uno dei gruppi più a 
rischio fra tutti i vertebrati. Più di 3000 specie di pesci d’acqua 
dolce sono considerate a rischio di estinzione immediata o in 
un prossimo futuro. Oltre 80 specie sono da considerarsi estin-
te: tra queste lo Sturgeon Specialist Group (SSG) dello IUCN ha 
dato notizia della scomparsa del pesce spatola cinese (Pse-
phurus gladius) tra il 2019 e il 2020.
Numeri che si considerano al ribasso, visto che non è sempre 
facile ottenere dati e monitorare lo status delle popolazioni.

14 The Global Wetland Outlook: Special Edition 2021; www.ramsar.org.

Nel bacino del Mediterraneo, inoltre, hotspot di biodiversità glo-
bale le cui zone umide ospitano più di un terzo delle specie a 
livello globale, il 36% delle specie d’acqua dolce sono da con-
siderarsi minacciate.
Nella regione - già colpita dal riscaldamento climatico con una 
percentuale del 20% in più rispetto al resto del mondo, con una 
frequenza crescente di ondate di calore, tempeste e siccità – si 
prevede che entro il 2040 circa 250 milioni di persone potreb-
bero vivere in condizioni di stress idrico e il livello del mare 
aumenterà di oltre 1 metro entro il 2100, minacciando un terzo 
della popolazione mediterranea14. 
Anche secondo i dati della prima Lista Rossa Europea degli 
Habitat, i numeri sono preoccupanti. 
L’analisi degli habitat europei fornisce un quadro dello stato 
di 490 habitat (sia terrestri che marini) in 35 paesi europei. Di 
questi 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 sono in declino per estensione e quali-
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tà 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 infrastrutture15. 
E in Italia? Secondo Ispra16 gli habitat fluviali e le condizioni 
chimico-fisiche naturali (ossigenazione, temperatura, etc.) che 
sostengono gli ecosistemi dipendenti dai fiumi si sono in gene-
rale deteriorati: il 43% dei corpi idrici fluviali è in stato buono o 
superiore, mentre il 41% è inferiore al buono. Lo stato chimico, 
che misura la concentrazione di sostanze inquinanti rispetto ai 
limiti di legge, segnala che il 7% è in stato chimico scarso ed 
è concentrato principalmente nei distretti industriali lombardi, 
toscani e pugliesi.
Anche i laghi sono oggetto di pressioni causate dalle attività 
umane, che hanno alterato gli habitat e le condizioni chimi-
co-fisiche necessarie alla vita degli ecosistemi: “dei 347 laghi 
censiti ai sensi della normativa vigente, solo il 20% raggiunge 

15 https://www.iucn.org/content/european-red-list-habitats-part-2-terrestrial-and-freshwater-habitats

16 Dicembre 2021, ISPRA, ISBN 978-88-448-1083-2

e supera l’obiettivo del buono stato ecologico (17% buono; 3% 
elevato), con punte del 100% in Valle d’Aosta e dell’89% in 
Provincia di Bolzano. Il 39% dei laghi è in qualità inferiore al 
buono e dovrebbe essere oggetto di misure di miglioramento. 
Del restante 41% dei laghi non si conosce lo stato ecologico, 
con punte del 100% in Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Liguria. 
È noto invece lo stato chimico solo del 58% dei nostri laghi, 
con un 48% dei laghi censiti in buono stato, mentre il 10% è 
in stato scarso”.
Infine, per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, circa il 58% 
è in stato chimico “buono”, prevalentemente nelle aree mon-
tane e poco esposte a contaminazione, mentre il 25% risulta 
“scarso” a causa dell’eccesso di sostanze inorganiche quali 
nitrati, solfati, fluoruri, cloruri, boro, insieme a metalli, sostanze 
clorurate, aromatiche e pesticidi. Non risulta classificato circa il 
17%, che corrisponde a un totale di 183 corpi idrici prevalente-
mente ubicati nel Meridione, inclusa la Sicilia.

Invaso Poma, Palermo
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LA CONVENZIONE 
DI RAMSAR

Le Zone Umide di importanza internazionale, così come le defi-
nisce la Convenzione internazionale di Ramsar (Iran, 2 febbra-
io 1971), sono aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone 
naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie comprese 
zone di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa ma-
rea, non superi i sei metri. 
Sono aree caratterizzate da ecosistemi con altissimo grado di 
biodiversità, con habitat di particolare importanza per gli uccelli 
acquatici. 
La Convenzione internazionale di Ramsar, celebrata annual-
mente il 2 febbraio con la Giornata mondiale delle Zone Umide, 
è stata sottoscritta finora da 170 Paesi e comprende una Lista 
di circa 2.200 zone umide di importanza strategica internazio-
nale per il mantenimento della biodiversità mondiale, interes-
sando una superficie di oltre 220 milioni di ettari.  
La Convenzione di Ramsar è l’unico trattato internazionale 
sull’ambiente che si occupa di questo particolare ecosistema, 
che oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biolo-
gica di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, 
garantisce risorse di acqua e cibo, svolge una funzione di mi-
tigazione ai cambiamenti climatici e di dissesto idrogeologico.
La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale 
delle zone umide mediante la loro individuazione e delimitazio-
ne, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare dell’avi-
fauna, e la messa in atto di programmi che ne consentano la 
conservazione degli habitat, della flora e della fauna.
Nello specifico, le Parti che hanno sottoscritto l’accordo si im-
pegnano a:

• designare le zone umide del proprio territorio, da inclu-
dere in un elenco di zone umide di importanza internazionale;

• elaborare e mettere in pratica programmi che favori-
scano l’utilizzo razionale delle zone umide del loro territorio 
creare delle riserve naturali nelle zone umide, indipendente-
mente dal fatto che queste siano o meno inserite nell’elenco;

• incoraggiare le ricerche, gli scambi di dati e di pubbli-
cazioni relativi alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna;

• aumentare, con una gestione idonea le popolazioni di 
uccelli acquatici;

• promuovere le Conferenze delle Parti;

• promuovere la formazione di personale nei campi 
della ricerca sulle zone umide, sulla loro gestione e sulla loro 
sorveglianza.

Per quanto riguarda la designazione dei nuovi siti, il Paese in-
teressato invia le informazioni di adesione all’UNESCO, deposi-
tario della Convenzione.
Le Conferenze delle Parti hanno definito nove Criteri per la 
designazione dei Siti Ramsar che, affermando una visione ed 
obiettivi unitari attraverso un approccio sistematico, individuino 
le priorità generali e le modalità per la designazione.
Tali criteri forniscono l’importante funzione di guida e di sup-
porto alle Parti per la creazione di una rete di zone umide coe-
rente su scala mondiale.
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N. Denominazione sito Ramsar  Regione  Data di designazione  
1 Pian di Spagna - Lago di Mezzola Lombardia 14/12/1976

2 Vincheto di Cellarda Veneto 14/12/1976

3 Sacca di Bellocchio Emilia-Romagna 14/12/1976

4 Valle Santa Emilia-Romagna 14/12/1976

5 Punte Alberete Emilia-Romagna 14/12/1976

6 Palude di Colfiorito Umbria 14/12/1976

7 Palude di Bolgheri Toscana 14/12/1976

8 Laguna di Orbetello Toscana 14/12/1976

9 Lago di Burano Toscana 14/12/1976

10 Lago di Nazzano Lazio 14/12/1976

11 Lago di Fogliano Lazio 14/12/1976

12 Lago dei Monaci Lazio 14/12/1976

13 Lago di Caprolace Lazio 14/12/1976

14 Lago di Sabaudia Lazio 14/12/1976

15 Lago di Barrea Abruzzo 14/12/1976

16 Stagno di S'Ena Arrubia Sardegna 14/12/1976

17 Stagno di Molentargius Sardegna 14/12/1976

18 Stagno di Cagliari Sardegna 14/12/1976

19 Le Cesine Puglia 06/12/1977

20 Valle Cavanata Friuli - Venezia Giulia 10/03/1978

21 Stagno di Cábras Sardegna 28/03/1979

22 Stagno di Corru S'Ittiri, Stagni di San Giovanni e Marceddì Sardegna 28/03/1979

23 Stagno di Pauli Maiori Sardegna 28/03/1979

24 Valle Campotto e Bassarone Emilia-Romagna 28/03/1979

25 Laguna di Marano: Foci dello Stella Friuli - Venezia Giulia 14/05/1979

26 Saline di Margherita di Savoia Puglia 02/08/1979

27 Lago di Tovel Trentino - Alto Adige 19/09/1980

28 Torre Guaceto Puglia 21/07/1981

29 Valle di Gorino Emilia-Romagna 04/09/1981

30 Valle Bertuzzi Emilia-Romagna 04/09/1981

31 Valli residue del comprensorio di Comacchio Emilia-Romagna 04/09/1981

32 Piallassa della Baiona e Risega Emilia-Romagna 04/09/1981

33 Ortazzo e Ortazzino Emilia-Romagna 04/09/1981

34 Saline di Cervia Emilia-Romagna 04/09/1981

35 Stagno di Sale Porcus Sardegna 03/05/1982

Le 66 zone umide in Italia secondo la Convenzione di Ramsar
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36 Stagno di Mistras Sardegna 03/05/1982

37 Valli del Mincio Lombardia 05/12/1984

38 Torbiere d'Iseo Lombardia 05/12/1984

39 Palude Brabbia Lombardia 05/12/1984

40 Palude di Ostiglia Lombardia 05/12/1984

41 Biviere di Gela Sicilia 12/04/1988

42 Laguna di Venezia: Valle Averto Veneto 11/04/1989

43 Vendicari Sicilia 11/04/1989

44 Isola Boscone Lombardia 11/04/1989

45 Bacino dell'Angitola Calabria 11/04/1989

46 Palude della Diaccia Botrona Toscana 22/05/1991

47 Lago di San Giuliano Basilicata 13/12/2006

48 Oasi di Castelvolturno o Variconi Campania 13/12/2006

49 Oasi del Sele-Serre Persano Campania 13/12/2006

50 Pantano di Pignola Basilicata 13/12/2006

51 Lagustelli di Percile Lazio 27/08/2008

52 Palude del Brusà - Le Vallette Veneto 27/09/2010

53 Padule della Trappola - Foce dell'Ombrone Toscana 13/10/2016

54 Lago e padule di Massaciuccoli Toscana 22/06/2017

55 Palude del Busatello Veneto 03/10/2017

56 Saline di Trapani e Paceco Sicilia 19/10/2017

57 Foce del Rio Posada Sardegna 25/02/2021

58 Paludi Costiere di Capo Feto, Margi Spanò, Margi Nespolilla e Margi Milo Sicilia in fase di istituzione

59 Laghi di Murana, Preola e Gorghi Tondi Sicilia in fase di istituzione

60 Stagno Pantano Leone Sicilia in fase di istituzione

61 Ex lago e Palude di Bientina Toscana in fase di istituzione

62 Lago di Sibolla Toscana in fase di istituzione

63 Padule di Fucecchio Toscana in fase di istituzione

64 Padule Orti-Bottagone Toscana in fase di istituzione

65 Padule di Scarlino Toscana in fase di istituzione

66 Foce dell’Isonzo - Isola della Cona Friuli - Venezia Giulia in fase di istituzione
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5 LE ZONE 
UMIDE 
IN ITALIA

Il 25 Febbraio del 2021 abbiamo visto crescere il numero delle 
Zone Umide in Italia, con l’istituzione della Foce del Rio Posada 
in Sardegna come nuova area Ramsar. 
Le Zone Umide d’importanza internazionale riconosciute ed in-
serite nell’elenco della Convenzione di Ramsar per l’Italia sono 
dunque ad oggi 57, distribuite in 15 Regioni, per un totale di 
73.982 ettari. 
Inoltre sono stati emanati i Decreti Ministeriali per l’istituzione 
di ulteriori 9 aree e, al momento, è in corso la procedura per il 
loro riconoscimento internazionale. 
La loro estensione può essere molto variabile: dai 12 ettari dello 
Stagno Pantano Leone in Sicilia fino ai 13.500 ettari delle Valli 
residue del comprensorio di Comacchio in Emilia-Romagna o 
degli 11.135 ettari dell’area Massaciuccoli - Migliarino - San 
Rossore in Toscana. 
Le Regioni in cui le aree Ramsar sono più numerose ed estese 
sono l’Emilia-Romagna con 10 aree, (23.112 ettari), la Toscana 
con 11 aree (20.756 ettari) e la Sardegna con 9 aree per una 
superficie di 13.308 ettari.
Gran parte delle Zone Umide riconosciute dalla Convenzione di 
Ramsar del nostro Paese sono ricomprese nei perimetri di aree 
protette (parchi o riserve), rappresentando un focus importante 
a difesa della nostra biodiversità; ma esse, da sole, non posso-
no esaurire tutto il tema. 

Oltre alle Zone umide istituite ai sensi della Convenzione, la 
nostra attenzione deve essere posta a tutte le aree umide e 
agli ecosistemi acquatici del Paese, in quanto è il loro insieme 
che costituisce quella rete ecologica indispensabile al mante-
nimento 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 (il Pan Medi-
terranean Wetland Inventory di Med Wet) e a tutte le possibili 
implicazioni, tecniche e politiche, per la loro corretta gestione. 
In un quadro di grandi trasformazioni ambientali, un contribu-
to importante a frenare la perdita di biodiversità lo assumono 
anche le piccole aree e gli habitat umidi (Important Areas for 
Ponds - IAPs) che contraddistinguono alcuni territori interessati 
da stagni, acquitrini, pozze perenni o temporanee, abbeveratoi, 
etc. 
Sono aree umide minori solo per dimensione, in genere di po-
che centinaia di mq, ma non certo per l’importanza naturali-
stica che rappresentano per la presenza di acqua stagnante o 
debolmente corrente, ricca di vegetazione acquatica e di spe-
cie animali. 
Queste piccole aree umide, anche nel nostro Paese, rappresen-
tano rifugi e spazi naturali molto importanti per la gran parte 
della fauna acquatica definita minore (invertebrati, anfibi, pe-
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sci, rettili etc.) e presente in contesti agricoli e in aree urbane 
e periurbane dove non esistono istituti o misure giuridiche per 
una loro efficace tutela. 
Le piante acquatiche di questi particolari ambienti sono in 
condizioni critiche di tutela soprattutto a causa dei pesticidi 
presenti nelle acque superficiali e utilizzati soprattutto in agri-
coltura. 
Tra le specie che usufruiscono molto delle piccole aree umide 
vi sono gli odonati (le libellule), oltre agli anfibi e i rettili che 
rimangono fortemente minacciati di estinzione. 
Lo stato di conservazione delle libellule in Italia non è nel com-
plesso favorevole, anche se la percentuale di specie minaccia-
te di estinzione (circa il 10.9%) è inferiore alla media, mentre 
il 74% circa delle libellule italiane non sono a rischio di estin-
zione imminente. 
E gli habitat dove sono presenti le specie di libellule conside-
rate minacciate di estinzione sono proprio le zone umide e gli 
ambienti acquatici naturali ed artificiali che risentono forte-
mente di pressioni antropiche (pratiche agricole non sosteni-
bili, inquinamento, prelievi delle acque a scopo irriguo, specie 
aliene) e per cui, anche per questo motivo, la loro tutela è da 
considerarsi prioritaria a livello internazionale.  
Dati ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale) evidenziano una situazione allarmante dello stato 
di conservazione delle specie di interesse comunitario legate 
all’ambiente acquatico: il 40% degli habitat acquatici e delle 
specie che vi abitano si trova in uno stato di conservazione 
“inadeguato”, il 19% “cattivo”, l’11% “sconosciuto” e solo il 
29% “favorevole”. 
Moltissime specie a rischio di estinzione – tra cui invertebrati, 
pesci, anfibi, rettili, uccelli – hanno bisogno delle zone umide 
per sopravvivere. 
Per questo motivo è fondamentale mettere in atto strategie di 
prevenzione, mitigazione e adattamento che consentano il re-
cupero di queste aree. 

Su gran parte delle aree Ramsar italiane insistono forme di 
pressione antropica connesse sia alla presenza di insediamenti 
e infrastrutture, sia all’attività agricola. 
Le aree agricole in 45 casi su 65 occupano oltre la metà del 
territorio dell’area Ramsar. 
Le aree urbanizzate e le infrastrutture pur avendo un’estensio-
ne più ridotta, contribuiscono alla pressione cui sono soggette 
le aree Ramsar, infatti, circa un quarto sono interessate da un 
livello di pressione da urbanizzazione alta o molto alta.
Molte aree umide trovano collocazione nelle strategie di piani-
ficazione per la gestione idraulica, per mitigare il rischio idro-
geologico e far fronte alle strategie di contenimento delle crisi 
climatiche e migliorare la qualità della vita anche nelle aree 
urbane. 
L’impermeabilizzazione del suolo, e la ridotta capacità di as-
sorbimento dell’acqua nel terreno, è alla base di molte delle 
cicliche inondazioni che interessano ambiti urbanizzati di città 
piccole e grandi.  
La presenza di aree umide nei contesti urbanizzati, migliorando 
i sistemi di drenaggio naturali, aiuta a recuperare la capacità 
di ritenzione idrica e di infiltrazione e ricarica delle falde e rap-
presenta una innovativa tecnica di pianificazione che risponde 
anche alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici 
che molte città stanno mettendo in atto (Berlino, Hannover).  
Sistemi di drenaggio urbano, opportunamente pianificati per-
mettono, inoltre, il recupero di molti spazi marginali e abban-
donati a funzioni ecologiche importanti e sperimentare azioni 
di de-impermeabilizzazione di aree urbane con la creazione di 
infrastrutture verdi che possono svolgere funzioni fondamentali 
per la tutela della biodiversità urbana: sostituire le aree grigie e 
cementificate con nuove aree verdi.

San Giuliano Terme, Pisa
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6 LA STRATEGIA EUROPEA 
PER GLI ECOSISTEMI 
ACQUATICI

La perdita di biodiversità, in Europa, continua ad un ritmo allar-
mante e, secondo il rapporto dell’European Environment Agen-
cy 2020 State of Nature in the EU, solo il 15% delle valutazioni 
degli habitat protetti mostrano un buono stato di conservazione. 
Il degrado degli ecosistemi, tra questi particolarmente fragi-
li risultano essere proprio quelli acquatici, pregiudica la loro 
capacità di fornire benefici alla società (servizi ecosistemici) 
mostrando un tendenziale deterioramento e una ridotta capa-
cità di fornire protezione dalle inondazioni, impollinazione delle 
colture, legname e attività ricreative basate sula natura, rispet-
to alle valutazioni fatte nel 2010. 
Gli impegni UE a favore della tutela della natura, contenuti nella 
SEB-Strategia dell’UE sulla Biodiversità per il 203017 rappre-
sentano gli obiettivi per il decennio, attraverso i quali si punta a 
garantire la ripresa degli ecosistemi naturali e fermare la per-
dita di biodiversità in tutto il continente europeo. 
Nella SEB si ribadisce che, per garantire il benessere e man-
tenere in equilibrio il Pianeta, è essenziale la tutela della biodi-

17  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

versità sottolineando l’importanza di mantenere gli ecosistemi 
sani e funzionali affinché possano garantire, tra gli altri, anche 
l’equilibrio climatico. La perdita di biodiversità e la crisi climati-
ca sono infatti interdipendenti e se una si aggrava, anche l’altra 
segue la stessa tendenza; per raggiungere i livelli di mitigazio-
ne necessari entro il 2030, quindi, è essenziale ripristinare le 
zone umide, le foreste, i suoli e creare spazi verdi principal-
mente nelle città. 
Secondo l’UE l’acqua è un prerequisito per la vita umana, ani-
male e vegetale nonché una risorsa indispensabile per l’eco-
nomia, svolgendo anche un ruolo fondamentale nel ciclo di 
regolazione del clima: la protezione delle risorse idriche, degli 
ecosistemi di acqua dolce, salata e dell’acqua che beviamo è 
quindi una delle pietre angolari della tutela dell’ambiente in 
Europa. 
E, se è vero che la SEB mira a mantenere la biodiversità dell’Eu-
ropa sulla via della ripresa entro il 2030, al fine di garantire 
che entro il 2050 tutti gli ecosistemi mondiali siano ripristinati, 
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resilienti e adeguatamente protetti, è proprio il ripristino degli 
ecosistemi di acqua dolce uno degli obiettivi principali della 
strategia sulla biodiversità. 
Oltre a sollecitare la corretta attuazione della legislazione vi-
gente in materia di acque dolci, la SEB richiede sforzi per ripri-
stinare le funzioni naturali dei fiumi fissando, tra le altre cose, 
l’obiettivo di ripristinare entro il 2030 almeno 25.000 km di fiu-
mi a scorrimento libero attraverso l’eliminazione delle barriere 
principalmente obsolete e il ripristino delle pianure alluvionali 
e delle zone umide. 
La CE18 ha inoltre elaborato un documento  per assistere gli 
Stati membri nell’individuare e dare priorità alla rimozione degli 
ostacoli per il ripristino dei fiumi, per contribuire al consegui-
mento degli obiettivi della SEB e nell’individuazione di possibili 
fonti di finanziamento, ma sta prendendo provvedimenti anche 
in merito al tema della carenza idrica. 

18 https://ec.europa.eu/environment/publications/guidance-barrier-removal-river-restoration_en

19 https://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm

20 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm

Se da un lato, infatti, si ritiene che l’Europa disponga di risorse 
idriche adeguate, dall’altro la carenza idrica e la siccità19 sono 
un fenomeno sempre più frequente e diffuso nell’Unione Euro-
pea. È necessario quindi garantire l’accesso a un’acqua di buo-
na qualità in quantità sufficiente per tutti i cittadini e garantire il 
buono stato di tutti i corpi idrici in tutta Europa. 
Inoltre va ricordato che dal 2001 è in vigore una strategia20 
comune di attuazione delle varie politiche (direttiva quadro sul-
le acque che impone agli Stati membri di elaborare piani di 
gestione dei bacini idrografici e la direttiva alluvioni) che riu-
nisce esperti nazionali, parti interessate e Commissione nella 
convinzione che le preoccupazioni in materia di acque, devono 
essere meglio prese in considerazione in altre politiche e in 
meccanismi di finanziamento dell’UE.

Vernavola, Pavia
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7 LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE 
PER TUTELARE E VALORIZZARE 
GLI ECOSISTEMI ACQUATICI

La Strategia Europea per la Biodiversità (SEB)21 ci ricorda che - 
secondo l’IPBES - entro il 2050, il 90 % dei terreni sarà notevol-
mente alterato e che l’85 % delle zone umide è già stato perso. 
Osserva con preoccupazione che alcune zone umide di origine 
antropica sono soggette a costanti pressioni a causa della ge-
stione inadeguata di talune specie protette di uccelli e mammi-
feri. Sostiene con forza gli obiettivi di proteggere almeno il 30% 
delle aree marine e terrestri dell’Unione, che includono una 
gamma diversificata di ecosistemi quali foreste, zone umide, 
torbiere, pascoli ed ecosistemi costieri. Nella Strategia viene 
ribadito che per mantenere in equilibrio il Pianeta e per il nostro 
benessere è essenziale la tutela della biodiversità: mantenere 
gli ecosistemi sani e funzionali vuol dire garantire, tra gli altri, 
l’equilibrio climatico o l’impollinazione. 
La perdita di biodiversità e la crisi climatica sono interdipen-
denti. Per raggiungere i livelli di mitigazione necessari entro 
il 2030 è quindi fondamentale ripristinare le foreste, i suoli e 

21 Proposta il 22 maggio dalla Commissione Europea e approvata il 23 ottobre dal Consiglio dei Ministri europei per l’ambiente

le zone umide e creare spazi verdi principalmente nelle città.  
Gli orientamenti politici per l’attuazione della SEB nel decennio 
2020/2030 sono dunque quelli di integrare in modo coerente 
gli obiettivi della politica dell’UE in materia di biodiversità con 
gli altri settori che hanno un forte impatto su di essa, come 
l’agricoltura, la zootecnia, la pesca, l’acquacultura etc.
Anche Legambiente si impegna per la tutela e la valorizzazione 
degli ecosistemi acquatici. Un impegno, il nostro, che prende 
avvio dalla necessità di garantire la tutela di questi importanti 
spazi naturali e dei servizi ecosistemici che garantiscono, e la 
necessità di un loro utilizzo sostenibile e duraturo anche attra-
verso il coinvolgimento, in percorso condiviso e trasparente, 
degli stakeholders, le comunità locali e le imprese che in que-
ste aree svolgono attività produttive importanti per le strategie 
di conservazione (saline, risaie, produzione energetica, turi-
smo, etc).
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Per queste ragioni, e in coerenza con la Strategia Europea sulla 
Biodiversità per il 2030, la nostra azione a favore degli ecosi-
stemi acquatici si muove secondo i seguenti obiettivi:

1. Aumentare gli ecosistemi acquatici tutelati per 
contribuire a raggiungere il 30% di territorio nazionale pro-
tetto, attraverso la creazione di nuove aree protette tutelate 
anche in maniera integrale, designare nuove Zone umide 
secondo la Convenzione di Ramsar e promuovere la cre-
azione di piccole aree umide locali anche negli ambienti 
urbani;

2. Rafforzare la tutela della biodiversità acquatica e 
la sinergia normativa per garantire la gestione integrata 
delle risorse idriche, nel rispetto degli obiettivi di conserva-
zione degli ecosistemi acquatici e la sinergia tra le norme 
nazionali e l’applicazione concreta delle direttive comunita-
rie (Habitat, Uccelli, Acque e Alluvioni);

3. Migliorare l’integrazione e la gestione unitaria 
delle aree protette, i siti della Rete natura 2000 e le Zone 
Umide riconosciute dalla Convenzione di Ramsar e realiz-
zare una rete nazionale di enti gestori degli ecosistemi ac-
quatici;

4. Tutelare il capitale naturale e rafforzare i servizi 
ecosistemici erogati dei corpi idrici superficiali miglioran-
do del 50% lo stato di conservazione di specie e habitat 
acquatici;

5. Ridurre l’inquinamento degli ecosistemi acqua-
tici migliorando i sistemi di depurazione e l’impatto delle 
captazioni idriche e degli impianti idroelettrici, riducendo 
del 50% l’uso di fertilizzanti e pesticidi in agricoltura e fre-
nando la bacinizzazione e l’escavazione dei fiumi;

6. Combattere le specie aliene invasive dei siste-
mi acquatici applicando in maniera stringente le norme 
nazionali ed europee per prevenire gli impatti e mettere al 
sicuro gli ecosistemi più vulnerabili come i corsi d’acqua;

7. Ripristinare gli ecosistemi acquatici degradati e 
realizzare infrastrutture fluviali sostenibili per contribuire al 
ripristino di almeno 25.000 Km di fiumi a scorrimento libero 
in Europa;

8. Migliorare la pianificazione integrata dei bacini e 
promuovere la conoscenza di buone pratiche di gestione 
degli ambienti umidi e la diffusione di processi partecipati 
come i contratti di fiume o di lago;

9. Contrastare le illegalità ambientali negli ecosiste-
mi acquatici e il bracconaggio e favorire la pesca soste-
nibile e la crescita delle aree no-kill per la pesca sportiva;

10.  Sostenere la bioeconomia circolare degli ecosi-
stemi acquatici e la loro corretta fruizione e valorizzazione 
turistica attraverso investimenti e agevolazioni fiscali per le 
giovani imprese e la crescita dei green jobs.



24

ECOSISTEMI ACQUATICI | 2022

GIORNATA MONDIALE DELLE ZONE UMIDE

8 LE BUONE PRATICHE 
DI TUTELA E GESTIONE 
DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI

1. Life Streams: la rete appenninica per tutela della trota

’obiettivo del progetto è il recupero e la conservazione delle 
popolazioni di trota mediterranea (Salmo cettii), salmonide en-
demico dell’area mediterranea protetto dalla direttiva Habitat e 
a rischio critico di estinzione nel territorio italiano, che mira a 
definire e ad applicare una strategia globale per l’intera specie, 
ad eliminarne le principali fonti di introgressione e a migliorar-
ne status e habitat. Sono previste una serie di azioni coordinate 

applicate prima in 6 aree pilota (Parco nazionale della Maiella, 
Parco regionale Montemarcello-Magra-Vara, Parco nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Parco nazionale dei Monti Sibillini, 
Parco nazionale del Pollino e Regione Sardegna) dove sono 
presenti 36 siti della rete natura 2000, poi successivamente 
anche in altre 11 aree (le cosiddette “aree di trasferibilità”). 
https://www.lifestreams.eu/

2.  Un centro visite sulla lontra nel Parco nazionale  
del Gran Paradiso

Nel centro acquatico 
di Valsavarenche, sul 
versante valdostano 
del Parco nazionale 
del Gran Paradiso, si 

può incontrare anche la lontra e scoprire gli ecosistemi acqua-
tici di alta quota. L’intento è quello di ripristinare l’originaria 

biodiversità e di favorire la reintroduzione della lontra nell’area 
protetta: una specie in pericolo visto che negli ultimi anni ha 
subito un calo drastico a causa delle trasformazioni ambientali 
operate dall’uomo. Un tempo presente in tutta Europa, nella 
seconda metà del Novecento questo predatore acquatico ha 
subito un drastico calo che ne ha determinato l’estinzione in 
gran parte del continente. 
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4.  Patto di corridoio ecologico fluviale dell’Olona

Siglato nel 2018 dal Comune di Rho e di Pregnana Milanese, 
dal distretto agricolo Valle Olona, da Ersaf e da Legambiente 
Lombardia con il sostegno di Fondazione Cariplo, ha permesso 
di realizzare il ripristino della connettività dell’ambiente fluviale 
e peri-fluviale legando la sicurezza idrologica alla fruizione del 
territorio da parte delle comunità locali. 

Il percorso è stato facilitato ed in parte reso possibile grazie 
al Contratto di Fiume Olona che ha favorito un forte protago-
nismo locale e un approccio interdisciplinare e multisistemico 
alla tematica della riqualificazione degli ecosistemi acquatici e 
territoriali in un quadro complessivo di bacino. 

6. Il lago senza nome nato da una frana 

Si trova nel bacino idrografico del fiume Bidente nel Comune 
di Santa Sofia (FC) un lago particolare e unico esteso 3,8 ettari 
che si è formato da uno sbarramento naturale in seguito ad un 
rilevante evento franoso avvenuto nel 2009. La sua formazione 

ha portato alla sommersione dei soprassuoli più prossimi al 
torrente costituendo ad oggi un ambiente unico e caratteristi-
co, con alberi morti che sbucano dall’acqua, case parzialmente 
sommerse e rive ombreggiate, rappresentando inoltre l’unico 

3.  Il Tagliamento patrimonio Unesco a furor di popolo

 Anche la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia alla fine ha 
deciso di sostenere la petizione popolare che a gran voce chie-
de la candidatura Unesco dell’area del Tagliamento, il più gran-
de fiume del Friuli che scorre per 170 km dalle Alpi Carniche 
fino a Lignano Sabbiadoro. Il Tagliamento è l’ultimo corridoio 
fluviale intatto delle Alpi senza modifiche attuate dall’uomo, 
denominato il Re dei fiumi Alpini è considerato l’unico d’Italia 
e uno dei pochi d’Europa a mantenere l’originaria morfologia a 
canali intrecciati. 

Proprio per queste ragioni, una petizione popolare firmata da 
15 mila ha “convinto” la maggioranza del Consiglio Regionale, 
che in prima istanza aveva bocciato la proposta della minoran-
za, a sostenere la proposta che il Tagliamento sia patrimonio 
dell’umanità Unesco. La mobilitazione popolare ha così con-
vinto la Giunta regionale a garantire il proprio impegno, anche 
finanziario, per iscriversi alla Tentative List dei beni Unesco tra 
le riserve MAB (man and biosfere).

5.  Il ripopolamento di Trota mediterranea nel bacino dell’Orba  
nel Parco regionale del Beigua

La Provincia di 
Alessandria, l’Ente 
Parco regionale del 
Beigua e il Comu-
ne di Sassello (SV) 
hanno firmato una 

convenzione per la gestione coordinata delle risorse naturali 
del comparto acqua del bacino del torrente Orba. Il progetto 
prevede la re-immissione in natura di trotelle e avannotti di 
Trota mediterranea al fine di mantenere il valore ambientale 
del torrente e migliorarne il livello di biodiversità. In collabo-
razione con l’Ente Parco, il Comune sta attivando l’incubatoio 

comunale di Palo per la riproduzione e l’accrescimento della 
Trota mediterranea, specie indigena presente nel torrente Ba-
racca; mentre la Provincia di Alessandria supporterà l’attività di 
selezione genetica e di costituzione del parco produttori, oltre 
alle successive fasi di autoproduzione delle trote, mettendo a 
disposizione competenze e parte del materiale ittico prodotto 
negli incubatoi provinciali di Molare e Predosa. Oltre alla tutela 
delle risorse naturali, gli Enti firmatari hanno assunto impegni 
comuni per la promozione della fruizione sostenibile sociale e 
didattica del bacino dell’Orba, stimolando anche la partecipa-
zione dei cittadini attraverso forme associative e di volontariato 
coerenti con le finalità dell’accordo.
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8.  Il tratto No-Kill del Fiume Nera 

La gestione delle Zone a regolamento specifico “No Kill” della 
Valnerina è stata affidata a Legambiente Umbria che si prende 
cura da anni del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici di 
oltre 70 km dei fiume Nera e Corno e dei suoi affluenti. Oltre a 
questi, fiore all’occhiello di questa esperienza gestionale sono i 
19 km di tratti a regolamento specifico tra Nera e Corno dove è 
in vigore la pesca sportiva a numero chiuso e con accesso solo 
su prenotazione, con un regolamento che obbliga il pescatore 
ad usare solo esche artificiali, amo senza ardiglione e al rilascio 
immediato del pesce senza arrecare alcun danno. Anche grazie 
al sostegno di una parte importante e autorevole del mondo 

della pesca e degli operatori economici della Valnerina, la ge-
stione proseguirà anche per il biennio 2022/2023 con grande 
attenzione per la conservazione e la valorizzazione degli ecosi-
stemi acquatici della Valnerina. Al centro della gestione ci sono 
la vigilanza ittica e ambientale, i monitoraggi della fauna ittica 
e della qualità delle acque, gli interventi di ripristino e migliora-
mento ambientale e nelle attività del progetto promosso dalla 
Regione Umbria per il recupero e la salvaguardia della trota 
mediterranea, la specie ittica nativa del bacino idrografico del 
fiume Nera. https://www.neranokill.it/

9.  Per tutelare il Lago di Paola occorre ampliare il Parco  
e approvare il Piano

La Regione Lazio ha istituito un tavolo tecnico per ampliare i 
confini del Parco nazionale del Circeo e rafforzare le prescrizio-
ni previste dalle norme (nazionali, comunitarie e internazionali) 
che interessano l’area protetta in modo da incrementare anche 
la tutela del Lago di Paola, per evitare che un contenzioso tra  
i privati proprietari del bacino lacustre, provochi la “separa-
zione” della gestione tra il lago e i canali di collegamento con 
il mare nonché con i terreni circostanti, compromettendo così 
l’integrità da un punto di vista naturalistico e paesaggistico. 

Pur non potendo interferire nella causa tra privati, con questa 
scelta la Regione Lazio può far valere la necessità assoluta di 
una gestione integrata del bene in modo da privilegiare la sua 
tutela nel rispetto degli interessi collettivi. Altra mossa che la 
regione e l’Ente parco dovrebbe fare, come richiesto da Le-
gambiente, è quella di accelerare l’approvazione del Piano del 
parco rendendo più solida la tutela del Lago anche con questo 
strumento.

7.  Ricostruzione della zona umida di Mola

Il progetto realizzato dal Parco nazio-
nale dell’Arcipelago Toscano ha per-
messo il recupero dell’area umida co-
stiera di Mola, un’area ricca di habitat 
di interesse comunitario e regionale 
dove sono presenti anfibi e specie orni-
tiche legate ad ambienti palustri, sono 

stati recuperati gli stagni di acque dolci e ampliato quello retro-
dunale con acque salmastre e ricostruita e riqualificata la duna 
litoranea. A completare l’intervento di recupero anche un’Aula 
Verde e Blu, una struttura gestita da Legambiente Arcipelago 
Toscano e dall’Associazione Diversamente Marinai, realizzata 
per garantire le attività di educazione ambientale e l’accoglien-
za dei visitatori di questo prezioso scrigno di biodiversità.

specchio d’acqua di una certa entità in tutta la vallata del Bi-
dente di Corniolo. L’Unione dei Comuni della Romagna Forlive-
se ha realizzato di recente un intervento volto a migliorare la 
conoscenza e la fruizione pubblica delle aree forestali ubicate 
attorno al lago. E’ stato realizzato un sentiero natura di oltre 
4 chilometri con allestimenti didattici e turistico ricreativi, la 
cui inaugurazione ufficiale non è purtroppo stata ancora fatta a 

causa dell’esplosione della pandemia, che aggiungerà così un 
nuovo tassello al già ricco mosaico di ambienti del Parco Na-
zionale delle Foreste Casentinesi costituendo, insieme al vicino 
Giardino Botanico di Valbonella, una ulteriore opportunità per i 
visitatori di questa porzione di appennino.
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11. I Contratti di fiume del Biferno e Volturo del progetto  
Life Nat.Salmo

Il Progetto LIFE Nat.Sal.Mo ha come obiettivo quello di garan-
tire il recupero e la conservazione della trota mediterranea e 
del suo habitat nei bacini fluviali del Biferno e del Volturno nella 
regione Molise con l’applicazione di tecniche innovative e stru-
menti di governante partecipativa. Nell’area di progetto questa 
specie presenta una grande variabilità intraspecifica (morfo-
logia, comportamento e storia evolutiva) che le ha permesso 
di adattarsi a differenti condizioni ambientali. Tra le azioni di 
partecipazione, è prevista la sottoscrizione del Contratto di 

Fiume per entrambi i fiumi al fine di garantire la sostenibilità 
nel tempo dei risultati raggiunti nel corso del progetto. L’azione 
consente di promuovere la partecipazione di tutti i portatori di 
interesse coinvolti nella gestione dei bacini fluviali del Biferno 
e del Volturno e, tramite la sottoscrizione di questi strumenti 
volontari, si punta a garantire la sostenibilità delle misure di 
conservazione applicate durante il progetto in un percorso di 
concertazione e condivisione tra tutti i soggetti interessati. ht-
tps://greenproject.info/wpg/natsalmo/

12. La Puglia è la casa degli uccelli acquatici

Il censimento degli uccelli ac-
quatici svernanti realizzato dal-
la Regione Puglia dal 2007 al 
2019, nell’ambito del progetto 
International waterbird census 
(Iwc) coordinato da Ispra, ha 
stabilito che in Puglia svernano 

mediamente oltre 191 mila uccelli acquatici all’anno, con un 
picco di 239mila individui censiti nel 2007, un minimo di circa 
147mila rilevato nel 2018. Le specie numericamente più im-
portanti a livello regionale sono il Gabbiano comune, la Folaga, 
il Gabbiano reale, il Gabbiano corallino e il Piovanello panciane-

ra, tutte presenti con abbondanze massime annue superiori ai 
15.000 individui. Delle 114 specie complessivamente censite, 
55 (poco meno del 50%) sono state osservate con regolarità 
in regione. Ventidue specie (circa il 20%) sono state all’oppo-
sto osservate solamente in uno o due inverni. Le presenze di 
uccelli acquatici regolarmente superiori ai 20.000 individui 
censiti negli anni 2001-2010 nei comprensori di Manfredonia 
– Margherita di Savoia, Lesina – Varano e Trani hanno consen-
tito l’inclusione di questi complessi di zone umide tra i 14 siti 
di importanza internazionale riconosciuti in Italia ai sensi del 
criterio 5 della Convenzione di Ramsar.

10. I fenicotteri rosa nel Parco nazionale del Gran Sasso

Il Fenicottero rosa (Phoenicopterus ro-
seus) uno dei volatili più affascinanti 
e più interessanti da un punto di vista 
ornitologico in virtù delle peculiarità 
morfologiche, ora staziona anche nella 
riserva naturale del Lago di Campoto-
sto che è diventata un sito strategico e 
meta migratoria per migliaia di uccelli 
acquatici lungo la dorsale appenninica 

del centro Italia.  Il gruppo ornitologico dei Carabinieri Forestali 
dell’Aquila sta monitorando un gruppo di 20 esemplari di feni-
cotteri rosa che, da fine settembre a fine novembre in tre occa-
sioni dal 2007 in poi, sono relativamente stanziali nella Riserva 
dove sembra abbiano trovato un habitat e condizioni favorevoli 
per la loro alimentazione ma anche per il clima.
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13. Goletta dei Fiumi della Campania

Goletta dei Fiumi è la campagna di Legambiente Campania 
nata per monitorare lo stato di salute dei maggiori fiumi della 
regione con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul com-
pletamento delle infrastrutture depurative, sul controllo del 
territorio per impedire lo sversamento illecito di scarichi non 
depurati, sul rischio idrogeologico e l’inquinamento da micro-
plastiche che mettono in serio pericolo i bacini idrografici. Sono 
stati monitorati oltre 30 punti in altrettanti comuni delle provin-
ce di Salerno e Avellino, alla ricerca delle principali criticità che 

riguardano gli ecosistemi fluviali dell’area del Bacino del Sar-
no, del Sele e del fiume Tusciano. Al monitoraggio scientifico 
è stato affiancata anche un’attività di volontariato attivo con i 
cittadini e di sensibilizzazione nelle piazze dei principali comuni 
dei bacini fluviali, con l’allestimento di uno sportello informa-
tivo animato da mostre, banchetti e attività di animazione per 
bambini e ragazzi delle scuole.

14. Il Contratto delle Zone Umide del Golfo di Oristano

Il Contratto costituisce un atto volontario di impegno condiviso 
per migliorare la tutela e realizzare una gestione integrata delle 
zone umide del Golfo di Oristano (6 Siti Ramsar, l’Area marina 
protetta penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, 10 Siti di im-
portanza comunitaria e 7 Zone di protezione speciale). Dopo un 
percorso durato 4 anni, il 13 dicembre 2021 è stato sottoscritto 

da 11 comuni, con l’obiettivo di attuare una strategia multidi-
sciplinare, che coinvolge tutti i soggetti interessati alla gestione 
efficace e lo sviluppo sostenibile del territorio, e superare la 
frammentazione della governance e coordinare le diverse poli-
tiche pubbliche della zona costiera interessata.

15. Il censimento delle aree umide delle isole  
del Mediterraneo in Sicilia

Il progetto MedIsWet- Mediterranean Islands Wetlands - dal 
2018 ha permesso la catalogazione e il monitoraggio delle aree 
umide naturali e artificiali delle Isole del Mediterraneo con una 
serie di informazioni sintetiche sulla posizione, caratteristiche 
fisiche e biodiversità. 
MedIsWet contribuisce alla realizzazione di una rete di nove 
paesi coinvolti nel completamento degli inventari di tutte le 

zone umide delle isole del Mediterraneo, nella diffusione delle 
conoscenze e nella promozione di alcune misure di conserva-
zione a scala locale, nazionale e mediterranea. L’Università di 
Catania ha censito in Sicilia 11mila aree umide, in gran parte 
rappresentate da piccoli invasi artificiali a servizio dell’agricol-
tura, ma anche da alcune aree di grande pregio naturalistico.



Parco nazionale 
della Maiella

Parco nazionale 
del Gran Sasso 

e Monti della Laga

Fiume 
Nera

Lago di Paola 
(Parco nazionale Circeo)

Molise 
(fiume Volturno e Biferno)

Campania
(Goletta dei Fiumi)

Puglia

Golfo di Oristano

SIcilia 
(Isole del Mediterraneo)

Parco Regionale 
del Beigua

Mola 
(Parco nazionale 

dell’Arcipelago Toscano)

Parco nazionale 
del Gran Paradiso 

Fiume Olona Fiume Tagliamento

Fiume Bidente 
(Parco nazionale delle foreste casentinesi 

monte falterona e campigna)

ECOSISTEMI ACQUATICI | 2022

GIORNATA MONDIALE DELLE ZONE UMIDE

29



È ORA.
LA #RIEVOLUZIONE
NON PUO’ ASPETTARE. 
 
Fermiamo la crisi climatica prima che sia troppo tardi.
È arrivato il momento di politiche coraggiose, imprese innovative, mobilità sostenibile, impianti a fonti 
rinnovabili e azzeramento delle fossili.
Dobbiamo continuare a cambiare la storia del Paese come facciamo da 40 anni, con ancora più coraggio 
e sempre più sostegno. A partire dal tuo.

Iscriviti su www.legambiente.it
o rivolgiti al circolo più vicino a te.

Unisciti a noi, la #Rievoluzione è ora.


