
Cagliari città Ramsar dei fenicotteri e delle zone umide

24-29 novembre 1980 a Cagliari:

1a Conferenza delle Parti Contraenti (COP1) 
(21 parti, 11 paesi osservatori) 

da Tobias Salathé, segreteria della Convenzione di Ramsar



già 8 Siti Ramsar designati in Sardegna

tra le prime designazioni di siti italiani:

1976
Stagno di S’Ena Arrubia
Stagno Molentargius
Stagno di Cagliari

1979
Stagno di Cábras
Stagno di Pauli Maiori
Stagno di Corru S’Ittiri, Stagni di San Giovanni 
e Marceddì

1982
Stagno di Mistras
Stagno di Sale Porcus

e ora, ulteriori designazioni ?
201 ?

https://rsis.ramsar.org

2289 siti nel mondo
225,4 milioni di ettari

https://rsis.ramsar.org


le zone umide scompaiono più velocemente …
… di qualsiasi altro ecosistema

2/3 di tutte le zone umide naturali … 
… furono perse dal 1900

perdita di servizi nelle zone humide:
zone umide d’acqua dolce                      2,700,000,000,000  USD/anno
paludi e mangrovie di marea 7,200,000,000,000  USD/anno
barriere coralline                                   11,900,000,000,000  USD/anno

allarme globale:
dal 1970: il 76% di tutte le popolazioni di specie di aqua dolce sta diminuendo



le zone umide forniscono il nesso (collegamento) -
per una gestione sostenibile delle risorse naturali

acqua

ciboenergia

zone umide



ritenzione idrica (inondazioni, siccità)
ricarica delle acque sotterranee
depurazione dell'acqua 
(sostanze nutritive o tossiche)
protezione contro l'erosione (tempeste)  
regolazione del clima (pozzi di carbone)

servizi ecosistemici delle zone umide

prodotti (pesce, selvaggina, culture, bestiame, 
farmaci, cosmetici)
fornitura di acqua potabile
carburante (fibre, legname, foraggi) 
sostanze genetiche

ispirazione (arti, religioni, educazione) 
ricreazione e turismo
estetica (paesaggi)

formazione del suolo (torba)
riciclaggio (nutrienti, elementi) 



accreditamento Ramsar delle città delle zone umide

una città delle zone umide del mondo:
Sito Ramsar o importante zona umida nel suo territorio 

misure per la conservazione e il restauro idrologico e della biodiversità

sensibilizzazione dell'opinione pubblica, centro visitatori

comitato locale delle zone umide per coordinare l'attuazione



gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
usiamo le zone umide per realizzare l'Agenda 2030:



MedWet la prima Iniziativa Regionale di Ramsar per il Mediterraneo

1991
idea per un forum 
delle zone umide del Mediterraneo 
nato in una conferenza internazionale a Grado 

programma elaborato nel 
Parco nazionale del Circeo

1992 - 1996
segreteria ospitata dal Ministero dell'Ambiente a Roma

cofinanziamento dell'Unione europea per un 
progetto da 13 milioni di EUR

1996
conferenza internazionale a Venezia



elaborazione di strumenti solidi: 
inventari e monitoraggio delle zone umide
gestione delle zone umide
diffusione dei risultati della ricerca
formazione
consapevolezza pubblica

dal 1996:
strategia delle zone umide mediterranee 
analisi socio-economiche
tradizioni e aspetti culturali



6-8 febbraio 2012
siamo sulla strada giusta, 

ma dobbiamo 
raddoppiare i nostri sforzi

approccio ecosistemico alla gestione delle risorse idriche
adattamento ai cambiamenti climatici
pressioni umane e servizi delle zone umide
valori dei servizi culturali delle zone umide
uso sostenibile delle risorse delle zone umide
biodiversità delle zone umide e dei suoi valori

> cooperazione e partnership



principali sfide 2017

sviluppare progetti di cooperazione interregionale  
creare una rete di gestori di Siti Ramsar

(in preparazione da Alessio Satta)



Osservatorio delle Zone umide del Mediterraneo 
Rete Scientifica e Tecnica (coordinato da Flavio Monti)



un Parlamento dei giovani del Mediterraneo per le zone umide
(Corsica, Marocco, Tunisia, Albania, Grecia, Giordania, ...)



da Cagliari a Dubai  - da una città a un’altra 

21-29 ottobre 2018 a Dubai:

13a Conferenza delle Parti Contraenti (COP13) 
(169 parti, molti osservatori) 


