
MINISTERO DELL'AMBIENTE 

DECRETO 10 febbraio 1989  

  Dichiarazione  di importanza internazionale della zona umida "Valle 

Averto" in comune di Campagna Lupia. 

(GU n.42 del 20-2-1989) 

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 

  Visti  l'art.  1,  commi  2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 

luglio 1986, n. 349; 

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 

448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del  3  luglio  1976, 

con  il  quale  e'  data  piena ed intera esecuzione alla convenzione 

relativa alle zone umide  di  importanza  internazionale  soprattutto 

come  "habitat"  degli  uccelli  acquatici,  firmata  a  Ramsar  il 2 

febbraio 1971; 

  Considerato  che  la  predetta  convenzione, ai sensi dell'art. 10, 

paragrafo 2, della medesima, e' entrata in vigore per l'Italia il  14 

aprile 1977; 

  Considerato  che,  a  norma  dell'art.  2,  n. 4, della convenzione 

precitata e sulla base dei  criteri  di  identificazione  delle  zone 

umide  di  importanza  internazionale  adottati  in  occasione  della 

"Conferenza internazionale sulla conservazione  delle  zone  umide  e 

degli uccelli acquatici" tenutasi a Heiligenhafen dal 2 al 6 dicembre 

1974, sono state a suo tempo indicate alcune tipologie di zone  umide 

di importanza internazionale; 

  Considerato  che  a norma dell'art. 2, n. 5, le parti contraenti di 

tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco  precitato 

altre zone umide situate sul proprio territorio; 

  Riconosciuto  che  la  zona  umida  "Valle  Averto" in provincia di 

Venezia, costituisce una zona fondamentale per  le  migrazioni  degli 

uccelli  acquatici  e che in particolare ospita durante le migrazioni 

fino 600 Garzette (Egretta garzetta), fino a 80 Aironi  rossi  (Ardea 

purpurea),  fino  a  300  Cavalieri d'Italia (Himantopus himantopus), 

fino  a  200  Avocette  (Recurvirostre  avosetta),  e   circa   1.000 

Moriglioni (Aythya ferina); 

  Riconosciuto,  altresi'  che vi nidificano regolarmente Cigno reale 

(Cygnus olor), Airone rosso (Ardea purpurea), Tarabusino  (Ixobrychus 

minutus),  Falco  di  palude (Circus aeruginosus), Cavaliere d'Italia 

(Himantopus himantopus), Sterna comune (Sterna hirundo); 

  Considerato  che  la zona in questione ha un valore particolare per 

il mantenimento della diversita' ecologica e genetica  della  regione 

mediterranea  grazie  alla  ricchezza  e  alla originalita' della sua 

flora e della sua fauna  e  costituisce  un  esempio  particolarmente 

rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione; 

  Considerato  quindi  che la zona in questione soddisfa i criteri di 

identificazione delle zone umide di importanza internazionale,  cosi' 

come  adottati  in  occasione  della "Convenzione sulla conservazione 

delle zone umide  di  importanza  internazionale,  specialmente  come 

"habitat  degli  uccelli acquatici", tenutasi a Cagliari dal 24 al 29 

novembre 1980 (criteri di Cagliari); 

  Considerato  che  in  detta  zona  umida  e'  precluso  l'esercizio 

venatorio  essendo  stata  dichiarata  dalla  regione  Veneto   "oasi 
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naturale della fauna e della flora"; 

  Considerato  che  la  regione Veneto ha espresso parere favorevole, 

con nota n. 180/1900 del 10 gennaio 1989, al fine del  riconoscimento 

di "Valle Averto" quale zona umida di importanza internazionale; 

  Considerato  che  con  nota  20  settembre  1988,  il  Segretariato 

generale della convenzione di Ramsar, ha espressamente  auspicato  la 

designazione  di  aree  situate  sulla  costa Adriatica della regione 

Veneto per la rappresentativita' delle stesse quali habitat  per  gli 

uccelli acquatici; 

  Visti  l'art.  4,  lettera  h),  del  decreto  del Presidente della 

Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83  del  decreto 

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, 

n. 184, concernente "Esecuzione del protocollo di  emendamento  della 

convenzione  internazionale  di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone 

umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il  3  dicembre 

1982"; 

  Visto  il  decreto 26 aprile 1988, cosi' come modificato in data 26 

settembre 1988, con il quale al Sottosegretario di  Stato  sen.  Anna 

Gabriella Ceccatelli sono stati delegati anche gli affari concernenti 

la conservazione della natura; 

                               Decreta: 

                               Art. 1. 

  La  zona  umida  "Valle Averto" ubicata in comune di Campagna Lupia 

(Venezia), estesa ettari  200  circa,  e'  dichiarata  di  importanza 

internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa 

alle  zone  umide  di  importanza  internazionale,  soprattutto  come 

habitat  degli  uccelli  acquatici",  firmata  a Ramsar il 2 febbraio 

1971, secondo i  confini  riportati  nella  planimetria  allegata  al 

presente decreto. 

                               Art. 2. 

  La  regione  Veneto,  alla  cui  responsabilita'  resta affidata la 

conservazione e la razionale gestione del complesso delle zone  umide 

di  che trattasi, assume le opportune iniziative di tutela delle aree 

stesse, a norma delle disposizioni vigenti. 

  Il  presente  decreto  sara'  pubbblicato  nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. 

   Roma, addi' 10 febbraio 1989 

                                           p. Il Ministro: CECCATELLI 

        ---->  Vedere Planimetria a Pag. 12 della G.U.  <---- 
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