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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
    

Lecce, 01 febbraio 2011 

Comunicato Stampa 

OGGETTO: Escursione presso il Parco Bosco e Paludi di Rauccio il 06 febbraio 2011 alle ore 

09:30 in occasione della giornata mondiale delle zone umide del 02 febbraio. 

La Convenzione internazionale relativa alle zone umide di 
importanza internazionale, in particolar modo per gli 
habitat degli uccelli acquatici, meglio nota come 
Convenzione di Ramsar, è un atto firmato a Ramsar (Iran, 2 
febbraio 1971) da un gruppo di Paesi, Istituzioni scientifiche 
ed Organizzazioni internazionali partecipanti alla 

Conferenza internazionale sulle zone umide e gli uccelli 

acquatici, promossa dall’Ufficio Internazionale per le 
Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB), 
con la collaborazione dell’Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura (IUCN) e del Consiglio 
Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP). Si 

ricorda che per zone umide si intendono paludi ed acquitrini, torbe e bacini, naturali o artificiali, 
permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, comprese 
le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i 6 m;  si 
intendono per uccelli acquatici gli uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide. Tale 
Convenzione è il primo vero trattato intergovernativo con scopo globale, nella sua accezione più 
moderna, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali. Con le sue decisioni, 

linee guida e dibattiti, la Convenzione nasce anche per rispondere all’esigenza di invertire il 
processo di trasformazione e distruzione delle zone umide quali ambienti primari per la vita degli 
uccelli acquatici, che devono percorrere particolari rotte migratorie attraverso diversi Stati e 
Continenti per raggiungere ad ogni stagione i differenti siti di nidificazione, sosta e svernamento. 
Con il passare del tempo, e con l’aumentare dei trattati internazionali per la conservazione della 

natura, la Convenzione ha cercato di allargare i suoi obiettivi su tutti gli aspetti riguardanti la 
conservazione e l’uso sostenibile delle zone umide. Dall’ultimo aggiornamento (20 maggio 2010) 
risulta che hanno aderito alla Convenzione 159 Paesi e che la relativa lista comprende 1.889 siti per 
una superficie totale di 185.437.001 ha. L’Italia è presente con 51 siti individuati ed una superficie 
totale di 60.052 ha. 
In occasione della “Giornata mondiale delle zone umide”  Il WWF Salento, con il suo Centro di 

Educazione Ambientale di Rauccio, organizza un’escursione lungo il litorale leccese alla scoperta 
delle aree umide più rappresentative domenica  6 febbraio alle ore 09:30, l’incontro è previsto 
presso il CEA di Rauccio. Si consigliano abbigliamento e scarpe adeguate all'attività di escursione 
(in particolare stivali in gomma per eventuale presenza di pozzanghere e fango).  
 
Info e prenotazione (obbligatoria): 329.8168510 - 339.2742742 - 328.2258018 - lecce@wwf.it 
L'escursione è GRATUITA. PARTECIPATE NUMEROSI! 
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