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Cosa sono le zone umide?
Sono habitat fondamentali per la conservazione del patrimonio biologico della Terra e sono contraddistinte da una ricca vegetazione acquatica e da un'alta produttività ecologica.
Variano per tipo, distribuzione geografica e altimetrica. La loro varietà è elencata nella Convenzione internazionale di Ramsar: "aree quali stagni, paludi, torbiere, bacini naturali e artificiali
permanenti con acqua stagnante o corrente dolce, salmastra o salata, comprendendo aree marittime la cui profondità in condizioni di bassa marea non supera i sei metri".
Si tratta di ambienti di transizione con funzioni “tampone” tra terra e mare (lagune), tra terra e
fiumi (paludi perifluviali) o tra terra e ghiacciai (torbiere alpine) e sono caratterizzati da significative variazioni del livello d'acqua sia giornaliere (ambienti sotto l'influsso delle maree) che stagionali (lanche fluviali, il cui apporto idrico dipende dalle portate fluviali).
Con l’aiuto e le notevoli competenze di Gabriella Buffa ci inoltreremo nei meandri di questi ambienti così speciali.
La serata sarà suddivisa in tre parti.
Nella prima parte verranno ripresi alcuni principi fondanti della Direttiva Habitat e cui seguirà una
descrizione della Rete Natura 2000 in Veneto. Nella seconda parte saranno illustrati i principali
processi ecologici, la funzionalità e i servizi ecologici forniti dalle zone umide. Nella terza parte
verranno illustrati alcuni dei siti Natura2000 del Veneto che contengono aree umide.
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