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CISTERNA-LATINA, IL PROGETTO EUROPEO

Al parco di Pantanello arrivano i
cormorani grazie alle isole artificiali

05 novembre 2021, ore 08:29

A Pantanello sono arrivati i cormorani. Gli uccelli acquatici stanno popolando le
cosiddette isole di basking, realizzate negli stagni del parco con il progetto
Greenchange. Si tratta di quattro siti galleggianti, progettati per favorire la
permanenza e la riproduzione della fauna del sito e costruiti con materiale �uttuante,
in legno di bambù. Il verbo inglese to bask vuol dire “scaldarsi al sole” e gli isolotti
servono appunto a ricreare un ambiente ospitale affinché gli uccelli che vivono nelle
zone umide possano riposare, partendo dai migratori, e animali come le testuggini
palustri possano “crogiolarsi” al sole per regolare la loro temperatura corporea.

Proprio tali testuggini del resto sono presenti nel parco pur essendo ormai rare nella
pianura pontina e in declino sul resto del territorio nazionale. Isolotti che sono una
delle azioni piani�cate da Greenchange per tutelare e incrementare la biodiversità e
la funzionalità ecologica nel Monumento naturale Giardino di Ninfa, di cui il parco di
Pantanello fa parte. Un progetto europeo in cui è partner la stessa Fondazione
Roffredo Caetani, insieme alla Provincia di Latina, partner capo�la, alla Poliedra
Politecnico di Milano, al Cirf-Centro italiano per la Riquali�cazione Fluviale, U-Space,
Miema-Malta Intelligent Energy Management Agency e Confagricoltura Latina. E non
a caso le foto ai cormorani sono state scattate da Simonetta Dario di Confagricoltura
Latina.

Clemente Pistilli 
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condanna chiesta dal pm Giorgia Orlando per
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Al parco di Pantanello arrivano i
cormorani grazie alle isole artificiali

A Pantanello sono arrivati i cormorani. Gli uccelli
acquatici stanno popolando le cosiddette isole di
basking, realizzate negli...
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PUBBLIREDAZIONALE

Ti disturbano sui Social e
Web? Non lo sanno, ma puoi
inchiodarli

“PROVA DIGITALE A VALORE LEGALE”

INIZIATIVE DA COLONNA A LARIANO

Eterno Dante, le
panchine letterarie
dedicate al Sommo
Poeta

LA RASSEGNA DI MUSICA E SCRITTURA

A Cori torna
Inkiostro: Adriano
Viterbini per il primo
live post pandemia

L'IMPRESA SUI MONTI LEPINI

Sezze, ciclismo
estremo: dislivello da
record mondiale per
Cristian Nardecchia

SPORT

https://www.ilcaffe.tv/articolo/79817/pontina-sottopassi-a-rischio-il-sopralluogo-del-caffe
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79817/pontina-sottopassi-a-rischio-il-sopralluogo-del-caffe
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79845/pretendeva-merce-gratuita-sotto-minacce-preso-l-incubo-dei-negozianti
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79845/pretendeva-merce-gratuita-sotto-minacce-preso-l-incubo-dei-negozianti
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79842/violenza-sessuale-e-stalking-su-7-colleghe-del-supermercato-chiesta-la-condanna
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79847/covid-monoclonali-snobbati-e-in-scadenza-rischiano-di-finire-nella-spazzatura
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79847/covid-monoclonali-snobbati-e-in-scadenza-rischiano-di-finire-nella-spazzatura
https://www.ilcaffe.tv/pubbliredazionale/9094/postura-perfetta-prestazioni-potenziate
https://www.ilcaffe.tv/pubbliredazionale/9094/postura-perfetta-prestazioni-potenziate
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79803/vittorio-nocenzi-e-la-storia-del-banco-in-nati-liberi-a-genzano
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79803/vittorio-nocenzi-e-la-storia-del-banco-in-nati-liberi-a-genzano
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79690/tra-le-righe-ad-albano-due-weekend-ricchi-di-musica-teatro-pittura-e-poesia
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79690/tra-le-righe-ad-albano-due-weekend-ricchi-di-musica-teatro-pittura-e-poesia
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79689/incontri-sulla-storia-di-ciampino-incontro-con-l-archeologo-franco-arietti
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79689/incontri-sulla-storia-di-ciampino-incontro-con-l-archeologo-franco-arietti
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79835/lascia-il-fucile-incustodito-in-macchina-denunciato-cacciatore-di-sezze
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79835/lascia-il-fucile-incustodito-in-macchina-denunciato-cacciatore-di-sezze
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79832/direttiva-bolkestein-concessioni-balneari-e-ambulanti-fuori-dal-ddl-concorrenza
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79832/direttiva-bolkestein-concessioni-balneari-e-ambulanti-fuori-dal-ddl-concorrenza
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79840/al-parco-di-pantanello-arrivano-i-cormorani-grazie-alle-isole-artificiali
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79840/al-parco-di-pantanello-arrivano-i-cormorani-grazie-alle-isole-artificiali
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79841/non-puo-avvicinarsi-alla-ex-ma-viene-trovato-piu-volte-a-casa-sua-arrestato
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79841/non-puo-avvicinarsi-alla-ex-ma-viene-trovato-piu-volte-a-casa-sua-arrestato
https://www.ilcaffe.tv/pubbliredazionale/9115/ti-disturbano-sui-social-e-web-non-lo-sanno-ma-puoi-inchiodarli
https://www.ilcaffe.tv/pubbliredazionale/9115/ti-disturbano-sui-social-e-web-non-lo-sanno-ma-puoi-inchiodarli
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79825/eterno-dante-le-panchine-letterarie-dedicate-al-sommo-poeta
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79825/eterno-dante-le-panchine-letterarie-dedicate-al-sommo-poeta
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79645/a-cori-torna-inkiostro-adriano-viterbini-per-il-primo-live-post-pandemia
https://www.ilcaffe.tv/articolo/79645/a-cori-torna-inkiostro-adriano-viterbini-per-il-primo-live-post-pandemia
https://www.ilcaffe.tv/articolo/78703/sezze-ciclismo-estremo-dislivello-da-record-mondiale-per-cristian-nardecchia
https://www.ilcaffe.tv/articolo/78703/sezze-ciclismo-estremo-dislivello-da-record-mondiale-per-cristian-nardecchia


05/11/21, 14:34 Al parco di Pantanello arrivano i cormorani grazie alle isole artificiali - Il Caffè.tv

https://www.ilcaffe.tv/articolo/79840/al-parco-di-pantanello-arrivano-i-cormorani-grazie-alle-isole-artificiali 4/6

SPORT

30 PRIMI CITTADINI D'ACCORDO

Candidatura Unesco per la
Passione di Cristo, a Sezze la
Rete di Sindaci

DEVE SCONTARE QUASI 6 MESI IN CARCERE

Ricercata per furto da 2 anni,
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probabilmente oggi il...
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Incidente stradale sulla Pontina in
direzione Latina: auto ribaltata

Incidente stradale sulla Pontina. Lo scontro, avvenuto
circa un'ora fa, si è veri�cato all'altezza di Castel di
Decima...
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Avverse condizioni meteo,
caos treni. Linea Roma-
Napoli sospesa

Dalle ore 12.20 sulla linea Roma-
Napoli via Formia, il traffico
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Aurunca e Villa...
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II tribunale restituisce il
permesso di costruire all'ex
deputato pontino

LATINA, SI ATTENDE L'ESITO DELL'AUTOPSIA

Omicidio a Borgo Montello,
fermato un connazionale di
Singh Jaseer
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Web? Non lo sanno, ma puoi
inchiodarli
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Pallanuoto, U18.
Antares Latina, prova
di forza con la
capolista Blu 3000

INSIEME ALLA MARINA MILITARE

Canottaggio: anche
gli atleti di Sabaudia
ricordano le vittime
delle mafie

EVENTI

IL SEN. CALANDRINI SI APPELLA A SPERANZA

Punto Assistenza Territoriale
di Cori di nuovo senza un
medico

CISTERNA, OPERAZIONE DELLA POLIZIA

Si ferma all'Alt, consegna la
droga e poi tenta la fuga: in
manette zio e nipote

OPERAZIONE OTTOBRE ROSSO

Latina, scatta il sequestro di 5 società
della ristorazione da mezzo milione

Questa mattina la Polizia di Stato di Latina ha
eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in
carcere per...

TERMINATO IL COLLAUDO STATICO

Dopo otto mesi riapre il
parcheggio multipiano alla
stazione di Latina Scalo

Disposta la riapertura, a partire da
domani 3 novembre 2021, del
parcheggio multipiano presso la
stazione ferroviaria di...
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SOTTO LA GUIDA DI MASSIMILIANO PORCELLI

Sezze, fusione tra Sts
Basket e Asd Nuova
Pallavolo: nasce una
Polisportiva

NON PIÙ SNOBBATO DAL PICCOLO SCHERMO

Campionati fermi: se
vi manca il calcio, ci
pensano le serie Tv

SPERANZA GELA SOCIETÀ E
TIFOSI

Ministro della Salute:
«Far ripartire il
calcio? Le priorità
adesso sono altre»

RISCONTRATE UNA SERIE DI CARENZE

Latina: appena 24 ore dopo le sanzioni,
locale riapre per la festa di Halloween
Appena 24 ore fa i poliziotti della Questura  di Latina,
insieme ai Vigili del Fuoco, avevano accertato una

A PARTIRE DA DOMANI MATTINA

Allerta meteo su tutto il
Lazio: novembre inizia con
temporali e rovesci
Allerta maltempo in tutto il Lazio a
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DAVA ANCHE DA BERE SENZA AUTORIZZAZIONI

Locale senza uscite di
sicurezza, denunciato
titolare di un'attività a Latina

A BORGO MONTELLO, LATINA

Violenta rissa tra membri
della comunità indiana,
muore un 29enne

serie...

partire dalla tarda mattinata di
domani e per le successive 18 ore....

PUBBLIREDAZIONALE

Ti disturbano sui Social e
Web? Non lo sanno, ma puoi
inchiodarli

“PROVA DIGITALE A VALORE LEGALE”

3-0 IL FINALE

Femminile. Nuovo
Latina Lady, steso
l'Academy Velletri

E' IL QUARTO ACQUISTO

Pallanuoto, Serie C.
Antares Latina, preso
Daniele Priori

4-1 ALLA LUISS

Femminile. Nuovo
Latina Lady,
“remuntada” in
Coppa Italia

INCHIESTE
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