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 PROGRAMMA GIORNATA ZONE UMIDE PUGLIA 

  
  

2 FEBBRAIO  
  

Legambiente MARGHERITA DI SAVOIA 

  

Località: Margherita di Savoia – Salina di Margherita di Savoia  

Tipo di iniziativa: Nella Giornata Mondiale delle Zone Umide Legambiente Puglia e Legambiente 

Margherita di Savoia, in collaborazione con Atisale e Reparto Carabinieri biodiversità - Foresta Umbra e con 

il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia, propongono per il 2 febbraio alle ore 10.00 un Virtual 

Tour alla Scoperta dei Segreti della Salina di Margherita di Savoia, la più grande d’Italia e d’Europa. La 

diretta sarà trasmessa sui canali Facebook e YouTube di Legambiente Puglia e Legambiente Margherita di 

Savoia e ci sarà possibile interagire in tempo reale con domande, curiosità e per le Scuole anche la vincita di 

una visita guidata gratuita.  

Data, ora e luogo di svolgimento: Appuntamento alle ore 10.00. Virtual tour con diretta su Facebook e 

Youtube di Legambiente Puglia e Legambiente Margherita di Savoia 

  

  

 ****************** 

  

5 FEBBRAIO  
  

Legambiente NARDÒ  

 

Località: Nardò - Palude del Capitano 

Tipo di iniziativa: Il circolo Legambiente "Neretum" di Nardò con il patrocinio gratuito del Comune di 

Nardò, organizza per il 5 Febbraio 2022, una giornata di informazione e sensibilizzazione sull’importanza 

delle zone umide presso il sito della Palude del Capitano - Nardò (Lecce). Durante la giornata, dalle ore 

09,00 alle ore 12,00 con il supporto del Prof. Giuseppe Piccioli Resta, si svolgerà una visita guidata nella 

zona umida della Palude del Capitano, che sottolineerà l'importanza della biodiversità terrestre dell'area 

umida costiera e marina nel sistema grotte di particolare valore ambientale della costa jonica. Il tutto si 

svolgerà all'aperto e con le opportune precauzioni anti-covid. 

Data, ora e luogo di svolgimento: Appuntamento dalle ore 9 alle ore 12 presso il sito della Palude del 

Capitano - Nardò (Lecce). Info e prenotazione: ilariatrinchera@yahoo.it – tel. 329.1685619 

  

 

Legambiente TRANI  

 

Località: costa Nord di Trani - Vasca di Boccadoro 

Tipo di iniziativa: Il circolo Legambiente Trani promuove la piantumazione di tamerici e querce donate da 

Arif Puglia, sulla costa Nord di Trani/Vasca di Boccadoro, l’area gestita dall'Associazione Delfino Blu. 

Data, ora e luogo di svolgimento: Appuntamento alle ore 11.00 presso la Vasca di Boccadoro. Info e 

prenotazioni: tel.3487508703 - email:  legambientetrani@gmail.com 

  

  

 ****************** 
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6 FEBBRAIO  
 

 

Legambiente BARLETTA 

 

Località: Barletta – villaggio la Fiumara 

Tipo di iniziativa: Legambiente Barletta promuove una passeggiata alla scoperta del Fiume Ofanto. Al 

rientro dalla passeggiata per ogni partecipante ci saranno due omaggi messi a disposizione da Barsa e da 

ENPA. Il tutto alla presenza del professor Ruggiero Dellisanti, autore di 3 pubblicazioni sul parco Ofanto, 

che racconterà dei luoghi. Partner: BARSA multiservice, ENPA Barletta, Scout Barletta 1 AGESCI, Amici 

del cammino, Croce rossa italiana sezione di Barletta.  

Data, ora e luogo di svolgimento: Appuntamento alle ore 9 presso ingresso villaggio la fiumara. Info e 

prenotazione: legambiente.barletta.bt@gmail.com – tel. 333.7979500 (Lello Corvasce).  

  

 

Legambiente GALLIPOLI 

 

Località: Gallipoli 

Tipo di iniziativa: Il Canale dei Samari è un canale storico, ricco di emergenze ambientali. Legambiente 

Gallipoli organizza una passeggiata guidata che risalirà il corso d'acqua nel tratto compreso nel Parco 

regionale di Punta Pizzo. 

Data, ora e luogo di svolgimento: Appuntamento ore 9 alla foce del canale in corrispondenza della 

litoranea. Info e prenotazione: legambientegallipoli@tiscali.it 

 

 

Legambiente LEVERANO E DELLA TERRA D’ARNEO 

 

Località: Melendugno (Le) – bio-fitodepuratore 

Tipo di iniziativa: Il Circolo Legambiente Leverano e della Terra d’Arneo in collaborazione con 

Acquedotto Pugliese promuove l’evento “Valorizza-Gestisci-ripristina LE ZONE UMIDE: visita al bio-

fitodepuratore di Melendugno: un esempio di sistema complesso di depurazione delle acque reflue e 

riqualificazione ambientale e valorizzazione del paesaggio”. Il biofitodepuratore di Melendugno, situato sulla 

strada provinciale che congiunge la cittadina a San Foca, serve i Comuni di Melendugno, Martignano e 

Calimera. La fitodepurazione è un sistema di depurazione naturale delle acque reflue domestiche, agricole e 

talvolta industriali, che riproduce il principio di autodepurazione tipico degli ambienti acquatici e delle zone 

umide. Quello di Melendugno è il più grande impianto di fitodepurazione d’Italia, tra i primi d’Europa per 

grandezza e capacità di portate di reflui civili. Con questa iniziativa vogliamo far conoscere un esempio 

virtuoso presente sul territorio volto al recupero delle acque reflue e che si integra perfettamente in una zona 

umida preesistente valorizzata e tutelata proprio grazie alla presenza del biofitodepuratore 

Data, ora e luogo di svolgimento: Appuntamento alle ore 9.30 in Strada Provinciale 145 Melendugno-San 

Foca Km 4. Info e prenotazione: tel. 3398874633 - email: legambiente.leverano@gmail.com 
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