OASI DI CA’ MELLO
BOSCO DELLA DONZELLA
Gestore: Veneto Agricoltura
Sacca di Scardovari, Porto Tolle, Provincia di Rovigo,
Regione Veneto, Italia
Superficie: 150 ha
L'area protetta
L’Oasi di Ca’ Mello con il vicino Bosco della Donzella, nel
comune di Porto Tolle, è un sito naturalistico gestito da
Veneto Agricoltura, importante per la sosta e la nidificazione dell’avifauna, in particolare dei piccoli uccelli di
palude. Con una superficie complessiva di 150 ettari, fa
parte dell'area Natura 2000 e del Parco
Regionale Veneto del Delta del Po. Gli ambienti più
rappresentati sono il bosco di latifoglie misto e il fragmiteto, ma sono presenti anche alcuni habitat Rete Natura
2000.
Come raggiungerci?
Dalla Statale Romea prendere l'uscita Porto Tolle-Ariano
Polesine e seguire le indicazioni per Porto Tolle SP 38 e
quindi la segnaletica per l'Oasi di Ca' Mello
Contatti:
Gestore: Veneto Agricoltura Unità Complessa Riserve ed
Aree Naturali Protette
Tel.: 049- 8293761
Per la visita all’Oasi di Ca’ Mello e al Bosco della Donzella:
Cooperativa AQUA srl
Tel. 0426 662304; Fax 0426 661180
e-mail: info@aqua-deltadelpo.com
www.aqua-deltadelpo.com

ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE DI
VALLE VECCHIA
Gestore: Veneto Agricoltura
Località : Valle Vecchia Caorle, Veneto
Superficie: 950 ha
L'area protetta
Valle Vecchia, nel Comune di Caorle (VE) è un’isola di
circa 950 ettari che ospita una delle più importanti Aziende Agricole Pilota dimostrative gestite da Veneto Agricoltura. L’area fa parte della Rete Natura 2000 e ospita
numerosi habitat.
La presenza di un lungo tratto di spiaggia libera attrae
ogni estate circa 270 mila visitatori. Il Museo Ambientale
di Valle Vecchia ospita sale didattico-naturalistiche che
consentono la conoscenza della storia di questo territorio e di apprezzare la biodiversità presente.
Come raggiungerci?
Dall'autostrada seguire le indicazioni per Caorle e quindi

CURIOSITA': COSA SONO LE ZONE UMIDE?

ADRIAWET 2000: LA NATURA NON HA CONFINI
LE ALTRE AREE PROTETTE INCLUSE NEL PROGETTO

L’area transfrontaliera tra l’Italia e la Slovenia è una delle
più ricche di biodiversità di tutta Europa nonché una delle
più preservate. Piante ed animali vivono e si muovono in
quest’area alimentando e componendo un patrimonio
naturale di valore e pregio assoluto. Italia e Slovenia hanno
unito i loro sforzi per la tutela di questa ricchezza comune
sulla base di una consapevolezza: la natura non conosce
confini. Il progetto AdriaWet 2000 è la cornice di questa
collaborazione.
AdriaWet 2000 – Adriatic Wetlands for Natura 2000 – è un
progetto che vede la partecipazione di partner italiani (del
Veneto e del Friuli Venezia Giulia) e sloveni, ovvero il
Comune di Staranzano, Comune capofila della Riserva
Naturale Regionale Foce dell’Isonzo, ed il Consorzio di
Cooperative Sociali il Mosaico, gestore operativo della
Riserva Naturale dal 2002 al 2012 (Friuli Venezia Giulia –
Italia), l’Azienda Regionale Veneto Agricoltura, la quale
gestisce la Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio, l’Oasi
di Ca' Mello e l’Oasi naturale Valle Vecchia (Veneto – Italia)
e DOPPS BirdLife Slovenia, gestore della Riserva Naturale
Val Stagnon (Capodistria – Slovenia). AdriaWet 2000 ha
iniziato il suo cammino nel 2009 quando i partner, provenienti da precedenti positive esperienze di collaborazione,
hanno candidato il progetto al bando indetto dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013. Nel novembre 2011 comincia a muovere i primi
passi con l’avvio della fase d’implementazione e
l’attivazione delle risorse umane e tecniche necessarie alla
realizzazione delle attività programmate. L’obiettivo della
collaborazione è lo sviluppo di un sistema di gestione
integrata di questi territori che renda la tutela della biodiversità un elemento di attrattività e crescita sostenibile. Il
progetto si concentra sulla definizione di programmi
innovativi per la gestione integrata del territorio attingendo
dall’esperienza delle realtà più avanzate a livello europeo e
definendo modelli di cooperazione locale in grado di
coinvolgere nuovi attori, di favorire azioni di sviluppo sostenibile e di produrre concreti risultati in termini occupazionali nelle aree Natura 2000.
Non viene tralasciata la progettazione congiunta di contenuti e azioni comuni a favore dell’educazione ambientale,
della sensibilizzazione e dell’animazione culturale che sono
ambiti in cui i partner coinvolti possiedono dimostrata
eccellenza. AdriaWet 2000 punta, infine, ad organizzare in
forma di rete transfrontaliera la raccolta, il monitoraggio e
la gestione delle principali conoscenze scientifiche legate
alla biodiversità al fine di valorizzarla come fattore di attrattività delle aree progetto.

Le zone umide accomunano le peculiarità degli
ecosistemi terrestri ed acquatici e sono stabilmente o periodicamente sommerse. Dal lato
naturalistico si tratta di aree molto importanti, in
cui vivono specie animali e vegetali particolarmente adattate a questo ambiente. Si tratta di
siti importanti non soltanto sul piano ecologico e
culturale, ma anche economico. Come habitat
sono l'ambiente di vita di molte specie animali e
vegetali, soprattutto uccelli ed anfibi, sono
collettori naturali e fonti d'acqua potabile,
trattengono le sostanze nutritive ed hanno un
ruolo importante pure nel metabolismo, nel contenimento delle esondazioni, nella riduzione
degli influssi delle ondate di piena e funzionano
anche come depuratori delle acque.
A causa delle attività antropiche le zone umide
sono diventate delle aree molto minacciate.
L'uomo le mette in pericolo soprattutto con la
costruzione di strade ed abitati, con le bonifiche
per ricavarne terreni coltivabili, con la correzione
e la regolazione dei letti dei corsi d'acqua. In
tempi più recenti le mettono a rischio anche i
cambiamenti climatici. In passato la maggior
parte delle zone umide è stata distrutta con le
bonifiche volte a trasformarle in aree coltivabili.
Dal XVIII secolo ad oggi solo in Slovenia sono
stati bonificati oltre 100.000 ettari di zone umide!
Anche al giorno d'oggi queste aree non sono
meno in pericolo, cambiano soltanto le cause.
Nel 1971, al fine di proteggere e tutelare le zone
umide, è stata sottoscritta la Convenzione di
Ramsar (dal nome della città iraniana in cui
avvenne la firma) che prevede la tutela della zone
umide di rilevanza internazionale, soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici.
Ai sensi della Convenzione di Ramsar si intendono per zone umide “le paludi e gli acquitrini, le
torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali,
permanenti o temporanei, con acqua stagnante
o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei
metri.”

Visitate la riserva a piedi. Camminate
soltanto lungo i sentieri didatti.
Presso gli stagni abbiamo realizzato
per voi un osservatorio da cui potrete
vedere gli animali senza spaventarli.

Conducete il vostro cane al guinzaglio, in tal modo eviterete di allarmare
gli uccelli e gli altri animali della riserva.

Legenda
orno-lecceta

querceto caducifoglio

dune ricostruite

Non cogliete, non strappate e non
estirpate le piante. Aiutateci a conservarle limitandovi a guardarle.

aree di rimboschimento

bassure umide

Non abbandonate rifiuti nella riserva;
tutto ciò che portate con voi, riportatelo indietro.

Non provocate rumore inutilmente:
disturbereste non solo gli uccelli ma
anche gli altri visitatori.

prato

percorsi di visita

sentiero per tutti

Non accendete fuochi.

fabbricato di servizio

campi coltivati

Rispettate gli animali, non toccateli e
non portateli via dal loro ambiente
naturale.

per Lugugnana; da qui svoltare verso l'abitato di Castello di Brussa
e proseguire in direzione del mare fino al ponte di accesso a Vallevecchia
Contatti:
Veneto Agricoltura Unità Complessa Riserve ed Aree Naturali
Protette - 049- 8293761
Per la visita l'area protetta contattare:
Cooperativa Limosa
tel 041 932003 - Fax 041 5384743
e-mail: limosa@limosa.it - www.limosa.it

RISERVA NATURALE FOCE DELL'ISONZO
Gestore: parner progettuale Il Mosaico (dal 2002 al 2012), Rogos
soc.coop. (dal 2013)
Località: l'area della foce del fiume Isonzo con il centro visite sull'Isola della Cona (Friuli Venezia Giulia, Italia)
Superficie: 2.338 ha
L'area protetta
La Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo si trova all’estremità
settentrionale del mare Adriatico, in un’area che segna il confine
fisico di separazione fra la fascia costiera alta e rocciosa del Carso
e le basse e sabbiose coste padano-venete. La Riserva comprende
un’area di circa 2.400 ettari, situata lungo gli ultimi 15 km del corso
del fiume Isonzo.
La foce, deltizia in origine, presenta ora due rami principali che
circondano un’area di terreni emersi chiamata Isola della Cona la
qualerappresenta il ''cuore'' della Riserva ed è stata oggetto di
diversi progetti di tutela e recupero naturalistico. Nella Riserva e
dintorni sono state identificate 323 specie di uccelli.
La Riserva permette di osservare diversi ambienti umidi sia di
acqua dolce che salmastra: piccoli lembi di boschi planiziali, lembi
di boschi delle golene fluviali, canneti, barene e velme, ed un banco
sabbioso nella zona che si protende verso il mare.
Come raggiungerci?
1. Per chi viene dall’autostrada, uscire al casello Redipuglia. Proseguire attraverso le rotonde e seguire le indicazioni per Grado. 2.
Per chi viene da Monfalcone, imboccare la statale Monfalcone –
Grado e proseguire per circa 6 km in direzione di Grado. 3. Per chi
viene da Grado, seguire le indicazioni per Monfalcone – Trieste.
Superare il ponte sul fiume Isonzo e percorrere circa 1 km fino alla
rotonda. 4. Alla rotonda svoltare verso est su via del Brancolo
(strada che costeggia il canale). 5. Dopo circa un km svoltare a
destra imboccando la strada sterrata che attraversa i campi. 6.
Superare il parcheggio in ghiaia e raggiungere l'argine del fiume
Isonzo. 7. Svoltare a sinistra e proseguire fino al parcheggio.
L'accesso al Centro Visite è 50 metri dopo il parcheggio, oltre la
scala in legno.
Contatti:
Riserva Naturale Foce dell’Isonzo - Isola della Cona
34070 Staranzano
Tel. 333 405 6800 - E-mail: inforogos@gmail.com
www.riservafoceisonzo.it

RISERVA NATURALE DI VAL STAGNON
Gestore: DOPPS – BirdLife Slovenia
Località : Val Stagnon, Capodistria
Superficie: 122 ha
L'area protetta
Val Stagnon costituisce la più grande palude salmastra della
Slovenia - si estende su 122 ettari, compresi tra il colle di Sermino,
il porto di Capodistria, il nucleo storico della città, l'autostrada e la
linea ferroviaria Capodistria-Cosina (Kozina). È di estrema importanza per il ricco mondo animale e vegetale presente nel sito. Val
Stagnon è formata da due ambienti diversi: dalla laguna salmastra
con gli isolotti, dove nidificano gli uccelli; gli stagni salmastri e le
velme sulle quali prospera la vegetazione alofita e dalla palude
d’acqua dolce con prati umidi e aree d’acqua aperte, circondata
da canneti e arbusti termofili nel comprensorio della bonifica di
Bertocchi.
Una visita alla Riserva naturale di Val Stagnon è la scelta più appropriata per tutti coloro che desiderano conoscere da vicino il tesoro
di biodiversità di una zona umida mediterranea in piccolo.
Come raggiungerci?
L'ingresso principale della Riserva naturale di Val Stagnon è ubicato nella bonifica di Bertocchi. Lasciate la strada a scorrimento
veloce Lubiana-Capodistria all'uscita per Bertocchi/Bertoki,
proseguite verso la stazione dell'AMZS e poi girate a sinistra alla
prima deviazione: siete arrivati alla riserva che avrete già intravisto
sulla vostra sinistra.
Contatti:
DOPPS – BirdLife Slovenia
Ufficio informazioni provvisorio:
Riserva Naturale di Val Stagnon
Piazzetta Stanič 16, 6000 Capodistria
Tel: +386 5 62 60370
Fax: + 386 5 62 60 369
Cell: + 386 51 680 442
e-mail: skocjanski@skocjanski-zatok.org

