
 

COMUNICATO STAMPA

Uno Sguardo sul Lago
Oasi WWF Lago di Serranella: partono con il Concorso fotografico le iniziative per la  

Giornata Mondiale delle Zone Umide 2021 

SERRANELLA -  Le zone umide, naturali o artificiali, come il Lago di Serranella, comprendono 
una  vasta  gamma  di  habitat,  non  solo  i  laghi  (ma  ad  es.  stagni,  paludi,  acquitrini,  fontanili,  
risorgive, torbiere), aree di piccole o grandi dimensioni che generalmente costituiscono ambienti di 
transizione  con funzioni  “tampone”  tra  terra  e  mare  (es.  lagune),  tra  terra  e  fiumi  (es.  paludi 
perifluviali) o tra terra e ghiacciai (torbiere alpine) e sono caratterizzati da una ricca vegetazione 
acquatica e da un’alta produttività ecologica. 
Vista la loro importanza, fondamentale per la conservazione del patrimonio biologico della Terra, 
tutti gli anni, il 2 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle zone umide.

Quest’anno le  attività  organizzate  dallo  IAAP presso il  Lago di  Serranella in  occasione della 
Giornata Mondiale delle Zone Umide hanno visto il  riconoscimento di  MedWet e il  supporto 
finanziario dell’OFB, l’Ufficio Francese per la Biodiversità (Ente del Governo Francese). 

Elemento  centrale  delle  iniziative  sarà  il  concorso  fotografico  rivolto  agli  studenti  delle  scuole 
secondarie  di  primo  grado  dei  tre  Comuni  sui  quale  ricade  l’Oasi,  ossia  Altino,  Casoli e 
Sant’Eusanio del Sangro, che dovrebbe vedere, covid permettendo, la premiazione il 2 febbraio 
e l'inaugurazione della mostra fotografica permanente con le foto selezionata che dovrebbe essere 
inaugurata il 7 febbraio.

Le fotografie dovranno essere incentrate su tematiche relative alle aree umide:

• Flora e fauna del lago, dei fiumi e delle lanche;

• L’utilizzo da parte dell’uomo di queste aree (usi tradizionali e non)

• I fattori che minacciano la sopravvivenza di questi habitat

• Le possibili iniziative e buone prassi per la salvaguardia di questi ambienti. 

La consegna delle opere entro il 28 gennaio 2021.
“Siamo contenti di questo riconoscimento – dichiara Andrea Natale, coordinatore dello IAAP – e  
stiamo valutando,  visto le  richieste  che sono arrivare in  questi  primi  giorni  di  aggiungere una  
sezione “Fuori Concorso” per dare la possibilità ai tanti appassionati  che frequentano l'Oasi di  
inviare le proprie foto ed essere selezionati per partecipare all'esposizione – continua Natale - che 
sarà inviata da Med Wet, insieme agli progetti da loro individuati, alla COP 14 della Convenzione 
di Ramsar, all'interno del prossimo Congresso mondiale dello IUCN che si dovrebbe tenere dal 3  
all'11 settembre a Marsiglia”.

Per Maggiori  informazioni  e scaricare  il  regolamento  per  partecipare  si  può visitare la  Pagina 
Facebook del concorso @UnoSguardosulLago o sul sito dello IAAP a questo link:

http://www.iaap.it/2021/01/09/uno-sguardo-sul-lago-limportanza-delle-zone-umide 
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