Progetto LIFE+ Natura & Biodiversità 2007
“Interventi di conservazione per l’avifauna
prioritaria nell’Oasi Lago Salso”

DESCRIZIONE DI MASSIMA
DELLE ATTIVITÀ
E NORME COMPORTAMENTALI
PER I FRUITORI DELL’OASI
Descrizione delle attività:
L’escursione sarà realizzata in una delle aree con la più alta valenza ornitologica d’Italia, l’Oasi
Lago Salso, dove fra paludi temporanee e valli di acqua più profonda è possibile l’osservazione di
decine di specie di uccelli acquatici (aironi, fenicotteri, anatre, rapaci, limicoli) tra cui alcune la
cui conservazione è considerata prioritaria dalla Comunità Europea.
Durante l’escursione saranno evidenziate, oltre alle caratteristiche ecologiche di specie ed habitat,
anche quelle del progetto Life+2007 “Avifauna del Lago Salso”.
Le attività di guida saranno effettuate da personale qualificato con pluriennale esperienza nell’ambito di progetti di conservazione e gestione delle risorse naturali, nonché nelle attività di accompagnamento in ambiti naturalistici.
Il percorso da effettuare è suscettibile di variazione in ordine ad eventuali esigenze degli organizzatori e dei partecipanti nonché delle condizioni locali dell’area (impaludamento di tratti di strada,
presenza massiccia di insetti, etc.).

Consigli per le attività di campo:
Le escursioni sono adatte a tutti, (il percorso più lungo è di 4 Km) ma è necessaria un’idonea
preparazione dei partecipanti.
Nel periodo primaverile, coloro che soffrono di allergie dovranno prevedere tutte le norme cautelative del caso (antistaminici e/o altri farmaci al seguito).
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Abbigliamento:
Vestirsi con colori non sgargianti e adatti all’ambiente che si visiterà è un segno di rispetto e uno
strumento utile al fine di avvicinare gli animali. L’abbigliamento deve essere quindi pratico, preferibilmente dai colori spenti (marrone, verde, grigio) e mimetici, a strati (a seconda della stagione),
con cappellino e pedule da trekking o stivali di gomma nei periodi piovosi.
Nei mesi più caldi si consiglia di portare uno zainetto con eventuali creme solari e prodotti repellenti
per gli insetti, e una borraccia con acqua.

Attrezzatura:
la guida naturalistica metterà a disposizione un cannocchiale per l’osservazione degli uccelli. E’ comunque consigliato fornirsi di binocolo e macchina fotografica.
Portare anche una matita, e un supporto rigido per prendere appunti.

Norme generali di comportamento:
L’Oasi Lago Salso è un’area protetta con un grandissimo valore naturalistico.
E’ bene allora ricordarselo rispettando semplici e civili regole di comportamento.
1. Per evitare che un’occasione di svago e di distensione si trasformi in una brutta avventura, è necessario seguire sempre la guida sul sentiero indicato, che è il percorso più agevole. Camminando per conto proprio fuori dal sentiero ci si
può bagnare, scivolare e farsi male.
2. Rumori e suoni molesti disturbano gli animali selvatici e coloro che cercano la quiete immersi nella natura. Gli uccelli hanno un udito ed una vista molto sviluppati; pertanto, per evitare che volino via, celandosi quindi alla nostra vista,
bisogna cercare di arrecar loro il minor disturbo possibile e rendersi mimetici con un abbigliamento non appariscente.
3. Per non disturbare gli animali e riuscire ad avvicinarli è anche importante muoversi con lentezza, evitando di parlare
(o farlo a bassa voce) e di compiere movimenti bruschi.
4. Incidere i tronchi, strappare piante, rami, foglie e fiori non è solo inutile ed insensato, ma dannoso per l’ambiente e,
nel caso delle Cannucce di palude, anche pericoloso perché il fusto può provocare dolorosi tagli alle mani.
5. I rifiuti costituiscono una grave fonte di inquinamento, con un tremendo impatto visivo in un’area naturale. Una lattina, una bottiglia, la carta della merenda, se ce le siamo trasportate piene, possiamo riportarle vuote.
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Manfredonia

CARTA TOPOGRAFICA TURISTICA DELL’OASI LAGO SALSO

Palude
Foce del Candelaro

Palude di Frattarolo

5
S. P. 141

ro
ela
nd
a
eC
nt
rre
To

Valle Lago Salso

4
2
Valle Alta

Valle di Mezzo

Prati allagati
temporanei

Savoia
erita di
Margh

Canale Roncone del Cervaro

1
S.P. 14

1

Pascoli

2
· km 7.

3

N

0

100

500 m

CENTRO STUDI NATURALISTICI - Onlus - via Vittime Civili, 64 - 71121 - FOGGIA - www.csnonlus.it

