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Monfalcone, 29 ottobre 2016

Relazione conclusiva del progetto “Zone umide”
Il progetto LE GIORNATE DELLE ZONE UMIDE - (RAMSAR E DINTORNI) 2016 è stato
organizzato da Legambiente FVG e dal circolo monfalconese di Legambiente “Ignazio Zanutto”.
Diversi gli obiettivi:
 far conoscere a cittadini/e, ragazzi/e, bambini/e le caratteristiche degli ambienti lagunari di
Marano e Grado, i quali svolgono un ruolo essenziale per la tutela della biodiversità;
 avviare un confronto con gli amministratori ed elaborare proposte per costruire forme di
gestione che siano adeguate dal punto di vista amministrativo e tecnico-scientifico, anche
per attivare le risorse sociali ed economiche del territorio
 avviare un confronto con studiosi, professionisti di settore, ricercatori, al fine di mantenere
attiva l’attenzione su delle risorse naturali che possono diventare importanti motori di
sviluppo del territorio
Il progetto che ha riguardato il 2016 si è articolato in quattro sezioni:
1. Convegno sul futuro delle “Zone umide” in Regione: “La tutela della natura nel nuovo
disegno di legge sulla conservazione e valorizzazione della rete ecologica regionale: quali
prospettive future”, nel Centro visite della Riserva naturale regionale della Foce dell’Isonzo
il 13 febbraio. All’importante confronto hanno partecipato: l’Assessore Regionale alla
pianificazione territoriale Mariagrazia Santoro, il responsabile nazionale Aree Protette di
Legambiente Antonio Nicoletti, il direttore della Stazione Biologica della Cona Fabio Perco,
l’Assessore comunale all’Ambiente di Staranzano Erika Boscarol, il direttore del Parco
naturale delle Prealpi Giulie, Stefano Santi, Pierpaolo Zanchetta, dell’ufficio regionale tutela
ambienti naturali ed aree protette e Stefano Sponza, biologo di Legambiente. Il convegno, al
quale ha partecipato un numeroso pubblico, in gran parte di naturalisti e appassionati
dell’argomento, è stato preceduto da visite guidate alla Riserva naturale e dall’allestimento
di laboratori didattici per bambini. L’incontro ha ottenuto il patrocinio della Regione FVG,
della Provincia di Gorizia, del Comune di Staranzano ed ha avuto il sostegno di Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia.
2. Spiagge e fondali puliti, giornate dedicate alla pulizia della spiaggia di Fossalon di Grado
in località “Golameto” il 28 maggio e al fondale presso Riva Zaccaria Gregori il 29 maggio.
L’adesione alla tradizionale campagna nazionale di Legambiente, che si è svolta con il
patrocinio del Comune di Grado, ha favorito il coinvolgimento di una quarantina di
volontari che si sono adoperati per ripulire il lungomare dai rifiuti abbandonati e il fondale
in collaborazione dell’associazione Gradese Subacquei.
3. Campo scuola Laguna, realizzato con la collaborazione della “Scuola provinciale
dell’Acqua”, patrocinato dal Comune di Grado e con il sostegno della Fondazione
Ca.Ri.Go., si è articolato con un primo incontro il 29 luglio, dedicato ad affrontare i temi
della laguna: “La Laguna di Marano e Grado tra aspetti naturalistici e problematiche
gestionali” e due visite guidate in Laguna di Grado e Marano nei due giorni successivi, 30 e
31 luglio, in collaborazione con l’associazione “Graisani del Palù” e con la Riserva naturale
regionale “Foci dello Stella”. Sono stati coinvolti numerosi esperti sulle caratteristiche e
sulle diverse problematiche della laguna, sia per l’illustrazione in aula che durante le visite
in barca alla scoperta dei variegati ambienti lagunari. All’iniziativa, a numero chiuso per
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escursioni in laguna, hanno partecipato circa trenta persone, molti tra i
quali insegnanti e alcuni studenti.
4. Goletta Verde a Grado dal 12 al 14 agosto. La conclusione della pluridecennale campagna
di monitoraggio delle coste italiane si è conclusa a Grado, attraccando al Mandracchio della
località gradese, dove ha potuto essere visitata da un gran numero di turisti. La conferenza
stampa per la presentazione dei dati delle analisi sul litorale del FVG, il 12 agosto, ha avuto
vasta eco sui media regionali. Oltre alla portavoce di Goletta verde, Katiuscia Eroe e a
Gloria Catto, della segreteria di Legambiente FVG, hanno partecipato il Sindaco di Grado,
Dario Raugna, la vicepresidente della Provincia di Gorizia, Mara Cernic e il Direttore di
ARPA FVG, Luca Marchesi; vi ha fatto seguito, il 14 agosto, l’incontro pubblico al
Velarium della spiaggia: “Un nuovo sviluppo per Grado? Dopo la corsa alla
cementificazione degli ultimi anni, Grado cambia verso?, dedicato alle opportunità di
perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo a Grado, con il sindaco di Gardo, Dario
Raugna, il Presidente di Grado Impianti Turistici, Alessandro Lovato, il Presidente di
Legambiente FVG, Sandro Cargnelutti e la portavoce di Goletta Verde, Katiuscia Eroe.
L’evento, al quale ha partecipato un gran numero di persone interessate e bagnanti al ritorno
dalla spiaggia, incuriositi dall’argomento (più di sessanta persone) ha affrontato i temi di
uno sviluppo dell’isola basato su un turismo meno aggressivo verso l’ambiente,
valorizzando gli aspetti naturalistici e storici di cui è ricca.
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