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LA RISERVA NATURALE OASI WWF DI LAGO PREOLA E GORGHI TONDI HA ADERITO
ALLA GIORNATA MONDIALE DELLE ZONE UMIDE 2010

La Convenzione sulle Zone Umide, meglio conosciuta come la ConvenzioneRamsar, è un trattato
intergovernativo adottato il 2 febbraio 1971 nella città iraniana di Ramsar e rappresenta il primo dei
moderni trattati intergovernativi sulla conservazione e l’uso sostenibile delle risorse naturali. La
missione del trattato infatti è “la conservazione e l’uso corretto delle zone umide tramite l’azione
nazionale einternazionale di cooperazione per raggiungere uno sviluppo sostenibile”.La
Convenzione di Ramsar, con 157 parti contraenti, tutela nel mondo 1.675 siti Ramsar pari a 150.2
milioni di ettari.Nel 2003 è stata promossa per la prima volta la GiornataMondiale delle Zone
Umide, con l’obiettivo di ribadire l’importanza della tutela delle zone umide nel mondo come
habitat fondamentali per la conservazione del patrimonio biologico della Terra. Tra le principali
cause della distruzione delle zone umide, spiccano il forte inquinamento e il massiccio sfruttamento
delle risorse e in particolare delle sorgenti e delle falde acquifere. In base ai dati forniti dal WWF,
circa il 26% delle zone umide è stato distrutto per fare spazio alle coltivazioni o peggio ancora
all’urbanizzazione. Le zone umide, nonostante occupino una superficie pari ad appena il 6% di
quella terrestre, rappresentano un’importantissima risorsa per il nostro Pianeta. Agiscono, infatti
come dei depuratori naturali, depurando l’acqua, riciclando nutrienti e catturando sedimenti. zone
inoltre, sono importanti magazzini di carbonio: riescono a trattenerne il doppio delle foreste e per un
tempo maggiore. Le zone umide rappresentano anche habitat importanti per numerose specie di
uccelli.I temi della Giornata mondiale per il 2010 sono stati la biodiversità e i cambiamenti
climatici.LaRiserva Naturale Oasi Wwf di Lago Preola ha organizzato una giornata dedicata alla
divulgazione ed alla conoscenza di questi ambienti in collaborazione con alcune classi dell’ITC
Francesco Ferrara di Mazara del Vallo.
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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.
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