
 

     

NOTIZIARIO 4/2016 
OTTOBRE/DICEMBRE 
 

Che d’inverno faccia freddo, dovrebbe essere la norma, non l’eccezione. Che poi 
diventi emergenza, lo si deve a eventi straordinari – legati anche ai cambiamenti 
climatici – e alla gestione dei servizi inadeguata. Non dimentichiamo infatti che 
ancora poco prima 
della fine dell’anno, la 
temperatura era 
intorno ai 20 gradi e in 
alcuni città del nord 
anche superiore. In 
natura freddo e neve 
fanno parte del ciclo 
naturale. E in tal 
senso le specie 
animali e vegetali si 
sono adattate ad 
affrontarle. In alcune 
condizioni possono 
verificarsi episodi e impatti imprevisti. Ma il più delle volte è perché quelle 

condizioni sono state in qualche modo alterate dall’uomo. Nelle Oasi del WWF si assiste agli eventi, lasciando 
che le leggi naturali seguano il loro corso. Quando è però necessario s’interviene per trattenere quella fauna che 

in cerca di cibo, potrebbe spostarsi in altre aree non 
protette. Con il rischio di finire sotto i colpi dei fucili dei 
cacciatori. Avviene così che in alcune oasi “ghiacciate” 
vengano organizzate mangiatoie – in particolare per i 
piccoli passeriformi e per gli uccelli acquatici – e 
vengano monitorate in modo speciale alcune situazioni. 
Sicuramente è uno spettacolo vedere laghi ghiacciati, 

perfino tratti di fiume, boschi sotto la neve, prati come 
lastre. Gli animali si muovono in cerca di luoghi più 
accoglienti e nello spostarsi lasciano segni del loro 
passaggio. E’ quindi possibile seguire anche le specie 
più rare, anche avvistarle. In generale, l’inverno è una 
stagione straordinaria per ammirare la Natura e i suoi 
adattamenti. Anche per osservare la fauna. In questi 
giorni migliaia e migliaia di uccelli frequentano le nostre 
aree umide. 
A.C. 

Spatola ad Alviano/P. Iannetta 



 

     

IL FALCO PESCATORE, IL PARCO NAZIONALE 
ARCIPELAGO TOSCANO ED IL WWF. 
Il progetto di ricostituzione della popolazione 
nidificante di falco pescatore nel Mar Ligure ed alto 
Tirreno, promosso dal Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano, vede tra i suoi partner 
anche WWF Oasi che ha coinvolto personale e 
strutture delle Oasi maremmane - Riserva Statale 
Lago di Burano e Riserva Statale Laguna di 
Orbetello - e l'Oasi di Orti-Bottagone, oltre ai 
numerosi ornitologi ed appassionati soci WWF della 
costa tirrenica. La collaborazione è partita in luglio e 
prevede, da parte di WWF Oasi, le seguenti attività: 
- acquisizione di dati pregressi sulle osservazioni di 
falco pescatore nelle Oasi WWF, (data, luogo, numero di individui, sesso, presenza di anelli, permanenza); 
- acquisizione di osservazioni dirette, raccolte su una scheda di rilievo da fornire tempestivamente, in particolare 
se relative a corteggiamenti, accoppiamenti e rituali riproduttivi; 
- "pronto intervento" del personale WWF per la raccolta di foto e informazioni nel caso di urgenza di verificare la 
presenza e lo stato di salute di falchi monitorati dal progetto, con particolare riferimento a quelli muniti di 
trasmittente satellitare; 
- supporto logistico nelle operazioni sul campo: osservazione, cattura, inanellamento, apposizione di trasmittenti 
satellitari e, più in generale, per ogni azione utile alla buona riuscita del progetto. 
- azioni di sensibilizzazione per la specie oggetto di studio ai fruitori delle Oasi, con la redazione di attività di 
educazione ambientale sull‟argomento specifico. 

 
VISITATORI ATTENZIONE...FARFALLE IN 
TRANSITO! 
La Vanessa atalanta in viaggio verso sud 
Nella seconda metà di ottobre in alcune Oasi WWF 
è accaduto qualcosa di stupefacente, magico 
e...quasi normale! Una grande quantità di farfalle 
della specie Vanessa atalanta ha di nuovo colorato 
i prati come in primavera: dovunque si vedevano 
ali in volo, in alcuni casi anche nei centri abitati 
limitrofi alle aree protette! Le persone, anche quelle 
non particolarmente interessate all'ambiente, 
hanno notato questo fenomeno, ed in molti casi, 
incuriositi, hanno chiesto spiegazioni al personale 
WWF. Questa specie sverna da adulta, e quindi 
abitualmente effettua migrazioni in primavera ed in 
autunno, ma evidentemente quest'anno il numero 

di individui in transito era talmente elevato da aver suscitato la curiosità e l'attenzione anche dei più "distratti". 
Le Oasi che sono state particolamente interessate da questo fenomeno sono: Il Caloggio, in Lombardia, 
all'interno del Parco Regionale delle Groane, e Pian Sant'Angelo, nel Lazio, in provincia di Viterbo, ma anche in 
altre Oasi, come Valmanera e Forteto della Luja (Piemonte) il numero di individui osservati è stato più rilevante 
rispetto ad altre annate. 

Falco pescatore - F.Cianchi. 

Vanessa atalanta - Archivio WWF/F.Cianchi. 



 

     

BENVENUTA, MASO FRATTON! 
Nasce l’Oasi Affiliata WWF Maso Fratton 
L‟Oasi, di 14 h, si trova in una delle aree alpine più 
importanti per la presenza dell‟orso, il Massiccio 
dell‟Adamello-Brenta, nel Comune di Spormaggiore, 
dove il WWF è presente da sempre a tutela di questa 
specie minacciata. Immersi nella valle dello Sporeggio, 
il bosco della Vallaia e la campagna di Maso Fratton dal 
1993 sono tutelati dal FAI, proprietario dell'area, e dal 
WWF. Grazie alla professionalità dell‟azienda agricola 
biologica Marco Osti, le antiche varietà di pero, melo, 
gelso, e alcuni filari di vite sono state recuperate, 
ripristinando habitat prativi dove fiorisce una grande 
varietà di orchidee selvatiche. L‟adesione dell'Azienda 
agricola al sistema delle Oasi Affiliate WWF testimonia 
la volontà di tutelare la biodiversità di un ambiente dal 
valore unico, frequentato dagli ultimi orsi delle Alpi. E' già stato realizzato il Sentiero Natura che attraversa 
l‟intera area: il bosco della Vallaia, frequentato da cervi e caprioli; il fiume Sporeggio, abitato dalla trota fario e 

dalla trota marmorata; le risorgive, dove l‟acqua sgorga 
dalle sorgenti carsiche e infine il pioppeto e la faggeta, 
regno dell‟orso, che trova l‟habitat ideale per 
l‟alimentazione tra i frutteti e i prati di Maso Fratton. Una 
scelta, quella di recuperare i coltivi, le aree prative, le 
varietà e cultivar tipiche, che testimonia la filosofia di 
Marco Osti: l'inclusione della sua azienda agricola 
biologica nell'Oasi valorizza al meglio una porzione della 
Valle dello Sporeggio della quale si stanno interessando 
il Comune di Spormaggiore e la Comunità di valle per 
istituire una riserva naturale o di parco fluviale. La 
nascita di quest'Oasi sarà un punto di riferimento sulle 
scelte future in ambito ambientale e territoriale per 
l'intera valle e la collaborazione con WWF Oasi 
garantirà la migliore gestione naturalistica in funzione 
delle attività agro-silvo-pastorali condotte dalla proprietà. 

 
ALVIANO 
Una fedele amica, la spatola 342. 
Il 7 dicembre abbiamo documentato la presenza della ormai familiare spatola 342 (Platalea leucorodia), figlia di 
una delle 80 coppie nidificanti in Italia, inanellata al nido il 25 maggio 2014. 
I dati sono stati forniti all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ed in breve sono 
giunte le interessanti informazioni: la nostra giovane spatola ama trascorrere i mesi estivi ad Orbetello e 
l‟inverno ad Alviano; le segnalazioni indicano regolari spostamenti fra le due Oasi. 
Come lo scorso anno la nostra amica ha condotto in palude altri individui, di cui uno inanellato 545 e dotato di 
GPS: presto avremo informazioni anche sulla sua storia. 
La presenza di questi eleganti uccelli è in costante aumento (fino a 40 questo inverno) e sempre più visitatori e 
fotografi possono godere della loro indiscutibile bellezza. 

Visita guidata a Maso Fratton - M.Osti 

Maso Fratton, l'azienda agricola bio - M.Osti 



 

     

“Sembra esserci nell‟uomo, come negli uccelli, un 
bisogno di migrazione, una vitale necessità di 
sentirsi altrove”,  Scriveva Marguerite Yourcenar. 
E' forse questo che ci incanta, che ci fa guardare il 
cielo, ci fa volare nel vento e alla fine del nostro 
andare ci riporta alle origini e ce le fa conoscere, 
come se fosse la prima volta. 
La migrazione è poesia, è natura ma è per l'uomo 
anche dovere: il dovere di permetterne la 
perpetuazione mantenendo un ambiente ricco di 
biodiversità, protetto e sano, che migliora non 
soltanto la vita degli uccelli ma anche quella 
dell'uomo. 

ASTRONI 
Nuova specie in Riserva! 
Grazie alle fototrappole nei pressi del Lago Grande è 
stata recentemente osservata una femmina di codone 
(Anas acuta), specie mai osservata prima. La fototrappola 
è monitorata costantemente al fine di verificare quali 
specie utilizzano le mangiatoie, con quale tempistica e se 

i fattori ambientali, come la temperatura, fanno prediligere un mangime anziché l'altro. Finora sono stati raccolti 
oltre 200 video in cui si osservano svariati comportamenti che necessitano di ulteriori indagini. I dati saranno 
elaborati in collaborazione con le Università Federico II e Seconda Università di Napoli (SUN). Il Progetto 
ARDEA Avifauna - Astroni è realizzato dall‟Associazione ARDEA in collaborazione con l'Oasi ed ha già dato 
molti altri interessanti risultati nel corso del 2016: la 
prima nidificazione della nitticora in provincia di Napoli, il 
passaggio dell'aquila minore, che non si vedeva dal 
2006, l'arrivo del picchio verde, che ha costretto il picchio 
rosso maggiore a modificare il suo areale. 
Quanto carbonio sequestra una foresta? 
Durante il 2016 la Seconda Università di Napoli ha 
effettuato nella Riserva degli Astroni uno studio relativo 
alla lettiera ed al suolo dell'area protetta. I risultati, già in 
parte verificabili, sono sorprendenti: come ci ha spiegato 
il Dott. Innangi, nei primi 10 centimetri di profondità, sono 
"conservate" circa 15.000 tonnellate di carbonio, pari al 
peso di 83 balenottere azzurre. La Riserva presenta una 
capacità di stoccaggio molto buona, assimilabile ad 
alcune faggete dell‟Appennino; questo rimarca il ruolo 
fondamentale delle foreste nel ciclo del carbonio e nella 
mitigazione dell‟effetto serra. 

La spatola 342 "beccata"! - A.Capoccia 

il Lago Grande e la foresta - Archivio WWF/G.Tammaro 

La mangiatoia "sotto controllo" - Archivio WWF 



 

     

BOLGHERI 
Vacanze di Natale a Bolgheri! 
Presenti ormai da qualche anno, circa 300 oche 
selvatiche svernano in Padule, insieme ad altrettante 
pavoncelle, e molte specie di anatre di superficie, ma 
quest'anno dobbiamo segnalare un numero molto 
maggiore di canapiglie rispetto al passato. Avvistato 
diverse volte un ibis sacro, mentre la cicogna 
stanziale si aggira in palude, aspettando la primavera 
e la sua compagna per una ennesima nidiata. Tra le 
presenze "umane" molto gradita la visita della troupe 
di Sereno Variabile (Bolgheri dovrebbe essere in 
onda il 21 gennaio), accolta dal personale ed anche 
da una volpe vanitosa, che si è fatta riprendere e 
fotografare a distanza molto ravvicinata! 
 
 

BOSCO SAN SILVESTRO 
Arte e natura a Bosco San Silvestro 
Domenica 18 dicembre presso la Reggia di Caserta si è tenuta 
l'inaugurazione di una mostra di opere d'arte contemporanea di 
Paolo Bini, vincitore del 1° premio CAIRO 2016, assegnato al 
migliore artista italiano under 40. L'artista è figlio di un carissimo 
amico del WWF, Aldo Bini, attivista e responsabile della Sezione 
Valle del Sele per molti anni: insieme abbiamo condotto numerose 
battaglie in difesa dell'ambiente. 
Inaugurato il nuovo sentiero storico 
Il 20 novembre inaugurato un nuovo sentiero a tema storico, di ca 3 
km. Lungo il percorso pannelli esplicativi raccontano della Casa del 
Retaiolo, la Pecoreria, l‟Acquedotto Carolino, l‟Acquedotto di Giove, 
la Vigna di S. Silvestro, il Real Casino, facendo rivivere al visitatore 
un pezzo di storia borbonica. La visita guidata inaugurale si è svolta 
in collaborazione con la Pro-Loco e la compagnia teatrale “La 
Mansarda”; gli attori, in costumi d‟epoca hanno animato le varie 
stazioni del Sentiero. Tra i presenti, rappresentanti della Direzione 
della Reggia, del Comune di Caserta, dell'Ordine degli Architetti, 
degli Agronomi, e tantissimi cittadini di tutte l‟età. 
Peace Run all’Oasi WWF Bosco di San Silvestro 
Il 5 ottobre è arrivata all'Oasi la Peace Run! La delegazione ha 
pernottato nella Foresteria dell‟Oasi per poi incontrare un gruppo di scolaresche. I 19 partecipanti provenivano 
da Russia, Moldavia, Romania, Scozia, Irlanda, Austria e Italia. L‟Oasi WWF li ha accolti con entusiasmo 
condividendone in pieno spirito, obbiettivi e finalità. 
La Peace Run è una corsa podistica a staffetta che copre il Pianeta, in cui le persone che vi partecipano 
promuovono la pace, l‟amicizia e l‟armonia, passandosi una fiaccola fiammeggiante di mano in mano. Staffette 
di podisti abbracciano i sei continenti per poi convergere a New York, dove si tiene la cerimonia conclusiva nei 
pressi della sede delle Nazioni Unite. 

La volpe vanitosa di Bolgheri - P.M.Politi 

La Storia a Bosco San Silvestro - F.Paolella 



 

     

GUARDIAREGIA-CAMPOCHIARO 
“Silvae Domini” i padroni del bosco. 
Un vero e proprio stage di body-painting e make up diretto 
dall‟artista e truccatrice professionista Felisia Spicciato 
che ha “mascherato” alcune modelle in animali 
caratteristici del territorio dell‟Oasi per valorizzarne il ruolo 
di protagonisti e padroni degli ecosistemi appenninici. Ciò 
ha permesso di far conoscere, attraverso l‟uso di questa 
tecnica pittorica esercitata su tutto il corpo con appositi 
colori, alcune presenze dell‟area protetta come il tasso, la 
volpe, la salamandra pezzata e la raganella italiana. 
L‟ultima fase del progetto sarà una mostra fotografica che 
si svolgerà nel 2017 presso il Centro Visite. 

A chi non piace l'Area faunistica? 
In ottobre sono stati riscontrati gravi danni all‟Area faunistica 
del cervo, che hanno riguardato la recinzione metallica. Il 
pronto intervento di ripristino del personale dell‟Oasi e di 
alcuni residenti ha evitato conseguenze ai cervi, ed ha 
consentito l‟immediata ripresa delle attività didattiche, di 
controllo e tutela degli animali. Il grave atto vandalico è stato 
prontamente denunciato 
al locale Comando dei 
Carabinieri. 
Tutti insieme (lupi, anfibi e 
non solo...) in Oasi! 
Nel mese di dicembre 
sono stati pubblicati gli 
studi relativi al 
monitoraggio triennale 

dell lupo e quello degli anfibi all'interno dell‟area protetta, come previsto 
nell‟accordo di gestione della Riserva regionale. Per quanto riguarda il lupo, 
le indagini effettuate hanno evidenziato una presenza stabile nell‟area; 
individui singoli che frequentano il lato nord della Riserva (lato 
Campochiaro), e un intero branco localizzato nel comprensorio meridionale 
(lato Guardiaregia). 
Straordinari anche i dati di presenza degli anfibi. Emerge chiaramente che il 
territorio dell‟Oasi rappresenta un hot-spot di primaria importanza 
nazionale: vi gravitano ben 12 specie tra le 13 segnalate nell‟intero territorio 
molisano, e le 16 di cui è nota la presenza in Italia centrale! 
 
LE CESINE 
Avvistamenti interessanti e numeri straordinari! 
A metà novembre un giovane di cicogna nera per qualche giorno ha "soggiornato" nella Riserva, mentre le 
prime giornate di freddo hanno colmato le palud di anatre ed altri acquatici. Censiti circa 800 moriglioni, 2500 
alzavole, numerosi codoni, mestoloni, fischioni, morette. Le giornate soleggiate offrono la possibilità di 
incontrare le testuggini acquatiche Emys orbicularis che approfittano del tepore per riscaldarsi 

Un inusuale tasso - V.Fusiello 

Monitoraggio anfibi - A.Felice 

le impronte del lupo - Archivio WWF/N.Merola 



 

     

MIRAMARE 
I primi 30 anni di Miramare 
Il 12 novembre 1986 un decreto del Ministero dell‟Ambiente istituiva la 
Riserva Marina di Miramare, la prima d‟Italia, affidandone la gestione al 
WWF: 30 anni vissuti intensamente, come prima Area Marina Protetta in 
Italia, senza nessuno da cui imparare e tutto da "inventare". Miramare ha 
festeggiato il proprio impegno trentennale nella conservazione, nella 
divulgazione e nella valorizzazione della biodiversità marina e costiera 
con un weekend ricco di appuntamenti, con un folto pubblico di amici. I 

festeggiamenti 
hanno preso il via 
sabato 12 
novembre con un 
incontro cittadino, 

organizzato 
insieme al 

Comune di Trieste, in cui studiosi, biologi e divulgatori 
dell‟Area Marina e di altre istituzioni scientifiche locali 
hanno proposto approfondimenti su alcune specie 
particolarmente significative per il Golfo di Trieste, dai 
cetacei alle tartarughe, dall‟avifauna costiera ai 
nudibranchi, ai quali è dedicata l‟ultima pubblicazione 
della Riserva presentata in anteprima durante il 
convegno e dedicata al capitano Mario Bussani, il 
precursore dell'idea di "parco marino" a Miramare. 
Trasloco... 
Domenica 13 novembre lo storico Centro visite della Riserva presso il Castelletto di Miramare ha 
definitivamente chiuso i battenti. La concertazione tra il Ministero dei Beni Culturali e quello dell'Ambiente è 

arrivata a conclusione: lo storico Castelletto 
verrà riconsegnato al Ministero dei Beni 
Culturali e la Riserva trasferirà la propria 
sede museale e didattica presso una parte 
delle ex Scuderie, sempre all'interno del 
Parco demaniale di Miramare. Nuovi spazi, 
dunque, per intraprendere nuove avventure 
per la conservazione del mare e della sua 
rispettosa fruizione. Per accompagnarci in 
questo percorso ideale ed anche fisico, 
abbiamo organizzato assieme al servizio 
Biblioteche Civiche di Trieste una giornata di 
letture itineranti. Circa 80 visitatori in 
diverse tappe letterarie tra il Castelletto e 
la spiaggia delle ex-scuderie, in un ideale 
"trasloco di idee" dalla sede che l'AMP 
abbandona a quella che si appresta ad 
allestire 

Le Scuderie, nuova sede del centro Visite - M.Paparot 

Convegno del 30° 
Archivio AMP/S.Famiani 

Letture itineranti 
Archivio AMP/S.Famiani 

Ex-Scuderie, nuovo 
centro Visite - M.Paparot 



 

     

OASI DEL LITORALE ROMANO 
Il daino Pompeo in "visita" alle 
Vasche 
il 1° ottobre Pompeo, il daino che 
vive a Macchiagrande da diversi 
anni, ha fatto a sorpresa la sua 
comparsa nei campi di Maccarese, 
in prossimità delle Vasche. Non 
nuovo a "passeggiate" fuori Oasi, si 
è incontrato talvolta anche lungo le 
strade di Fregene...Ottobre per i 
daini è la stagione degli amori, e 
quindi, più irrequieti, i maschi 
possono scontrarsi tra loro e 
decidere di "cambiare aria; forse 
questo il motivo della lunga 
passeggiata di Pompeo, allontanato 
da un altro rivale a suon di cornate 
Che spettacolo la gru! 

Una gru solitaria è arrivata a Vasche di maccarese il 7 novembre, ed ha sostato per qualche giorno, in uno dei 
più frequentati "autogrill naturali della costa laziale! 
Macchiagrande: chi non ama l'Oasi? 
I bambini della scuola elementare di Ostia aspettavano con ansia la visita a Macchiagrande. Ma quando sono 
arrivati, il 12 ottobre, hanno trovato 
una brutta sorpresa: durante la notte il 
Centro visite è stato derubato e 
devastato. E‟ il secondo episodio in 
due mesi; allora i ladri avevano rubato 
solo un trapano, stavolta si sono 
portati via tutto: schermi, microscopi, 
decespugliatori, motoseghe, l‟incasso 
della domenica precedente e la 
cassetta delle donazioni. All'Oasi 
sono giunti molti attestati di 
solidarietà, in primis da parte del 
Comune di Fiumicino, da sempre a 
fianco del WWF. 
Yoga in natura 
Un‟ esplosione di energia per gli 
incontri di yoga hatha e kundalini che 
si sono svolti tra ottobre e novembre 
alle Vasche di Maccarese e 
Macchiagrande: la natura è il posto 
migliore dove rilassarsi! 
 
 

Pompeo alle Vasche 
R.Di Giuseppe 

Yoga a Macchiagrande  - R.Di Giuseppe 



 

     

ORTI-BOTTAGONE 
ottobre-novembre-dicembre: osservazoni 
naturalistiche 
A fine ottobre al Bottagone il livello 
dell‟acqua ha raggiunto livelli ottimali e 
questo ha consentito abbondanti presenze di 
anatre e folaghe nei chiari: alzavola con circa 
200 individui, fischione, canapiglia, codone e 
mestolone. Sempre in ottobre, era ancora 
presente la coppia di lodolai che ha nidificato 
quest'anno, insieme all'unico giovano 
involato. In novembre si sono viste 3 oche 
selvatice: strano che non siano insieme al 
grande stormo che sverna a Bolgheri; da 
segnalare tra i numerosi limicoli il gran 
numero (42) di pettegole tutte insieme, la 

presenza di un torcicollo e di 2 combattenti in ritardo, o che forse hanno deciso di svernare in Toscana. 
Presente anche 1 maschio di falco pescatore, probabilmente lo stesso che frequenta l'area da anni, che è stato 
segnalato prontamente, per il progetto relativo alla specie. Uno splendido adulto di cigno reale ha sostato 
nell‟oasi nella seconda metà di dicembre. Si tratta di una specie assolutamente insolita segnalata solo una 
volta, una decina di anni fa. Almeno 5-7 volpoche stanno svernando ad Orti, insieme a oltre 100 cormorani e 
alcune decine di fenicotteri. Confermata anche la presenza "storica" di falco di palude e albanella svernanti che 
arrivano numerosi in alimentazione. 
 
PERSANO 
Corso di formazione sul falco pescatore 26 novembre 2016 
Il falco pescatore in Campania è una specie migratrice regolare 
(svernante rara). La specie è presente in tutti i continenti, con uno 
stato di conservazione globalmente buono. In Europa si evidenzia 
uno stato di conservazione sfavorevole per la popolazione 
mediterranea. In Italia la specie si è estinta come nidificante prima 
del 1970 (Sardegna). Solo in seguito ad un articolato progetto di 
reintroduzione, avviato dal Parco Regionale della Maremma, dal 
2011 la specie è tornata a nidificare nel nostro Paese. 
A Persano è presente in entrambi i periodi migratori, ma negli ultimi 
anni si rileva una maggiore presenza in periodo invernale. L'attività 
di monitoraggio è molto impegnativa e complessa e sono di grande 
utilità le foto scattate dai numerosi fotografi naturalisti che 
abitualmente frequentano l‟Oasi. Dalle foto è possibile determinare 
l‟età degli individui ed anche, dal piumaggio, distinguere gli 
individui. Lo scopo del corso di formazione, rivolto principalmente ai 
visitatori-fotografi abituali, è quello di arricchire il valore conoscitivo 
del ruolo dell‟Oasi e della Riserva Naturale Regionale “Foce Sele 
Tanagro” per la conservazione del falco pescatore. Il successo del 
progetto di reintroduzione in Toscana lascia prevedere una futura 
espansione della specie in Italia e Persano "si candida" come uno 

Cigno reale - S.Benucci 



 

     

dei futuri siti di riproduzione. Il corso, tenuto da dott. Vincenzo Cavaliere, ha introdotto i partecipanti ai metodi 
utilizzati dai ricercatori per monitorare il falco pescatore, mostrando quali dati possono produrre e come 

utilizzarli/analizzarli per rispondere a quesiti ecologici. 
Monitoraggio dello stato di conservazione della lontra eurasiatica con particolare 
riferimento al contesto italiano 8 Ottobre 2016  
La lontra eurasiatica è un carnivoro notturno ed elusivo con un precario stato di 
conservazione a livello nazionale. I metodi per studiare la specie, valutarne lo stato 
di conservazione e il suo andamento nel tempo privilegiano tecniche indirette 
basate sulla ricerca di segni di 
presenza, in particolare dei tipici 
escrementi chiamati spraint.  Può 
capitare di osservare un 
escremento di lontra lungo un 
corso d‟acqua, ma come e 
quando le osservazioni sulla 
lontra diventano informazione 
utile alla sua conservazione? Il 
corso ha inteso rispondere a 
questa domanda ed introdurre i 
partecipanti ai metodi indiretti 

utilizzati dai ricercatori per monitorare la lontra, ai dati che 
possono produrre e al loro utilizzo per rispondere a quesiti 
ecologici. A conclusione della due giorni i partecipanti hanno ricevuto le informazioni necessarie per riconoscere 
i segni di presenza della lontra, ma anche su come muoversi negli habitat, come compilare una scheda dati, e 
come organizzare un otter survey. Relatori del corso sono stati la dr. Romina Fusillo e Manlio Marcelli, LUTRIA 
snc Wildlife Research and Consulting, ecologhi specialisti della lontra, membri dell‟Otter Specialist Group/IUCN  

 
PIAN SANT'ANGELO 
Un autunno ricco, anzi ricchissimo! 
Molte novità autunnali per Pian Sant'Angelo: ad ottobre, una straordinaria 
novità archeologica: al ricco patrimonio presente in Oasi si è aggiunta 
un'altra tomba monumentale del periodo etrusco-falisco (I°- III° sec a.C). 
La tomba, individuata dalla famiglia Pratesi, è stata prontamente segnalata 
al GAR (Gruppo Archeologico Romano), che da anni opera in zona, e 
questa estate, grazie a moltissimi ragazzi di varie parti del mondo, sotto la 
supervisione di Riccardo La Farina, archeologo del GAR e della 
Soprintendenza, è stata riportata alla luce, messa in sicurezza e resa 
visitabile. Il personale dell'Oasi ha realizzato una deviazione del Sentiero 
Natura per inserire la tomba nel percorso di visita. Alla visita guidata 
inaugurale, svolta in collaborazione tra GAR e WWF, era presente 
l'Assessore ai parchi del Comune di Corchiano, Carola Nardi, il vice-
sindaco Pietro Piergentili e molti cittadini curiosi della loro Oasi. 
Diario naturalistico 
In novembre, agli inizi, sono arrivate le pavoncelle, che però hanno trovato 
i campi già occupati da una specie sempre più presente: in ottobre è 
iniziato il lavoro nei campi e, dietro al trattore, all'arrivo delle pavoncelle, 

Orma di lontra - R.Lenza 
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c'erano già numerosi aironi guardabuoi, intenti al 
facile ed abbondante pasto! Ormai da qualche 
anno la specie è segnalata in aumento in molte 
zone d'Italia. Qui, nell'Agro falisco non trovano 
molte mucche, e quindi si "accontentano" di 
branchi di pecore, ormai abituate a portarsi sulla 
schiena il peso di questi ardeidi. 
Intanto, aumentano le segnalazioni per la 
presenza di lupo...gli avvistamenti verificati sono 
già 3, tanto che l'Oasi sta cercando di organizzare 
quanto prima una sessione di wolf-houling: vi 
daremo notizie, sarebbe una vera grande novità 
naturalistica! 
Verso fine dicembre, (il freddo non arriva...) 
attivate alcune delle mangiatoie invernali, e come 
primo commensale abbiamo avuto un ospite molto bello e colorato, che non si era visto lo scorso anno: il 
picchio muratore, presente quest'anno in gran numero; immancabili cinciallegre e cinciarelle, mentre ballerine, 
fringuelli e passere scopaiole preferiscono ancora nutrirsi sui campi appena lavorati. 

Progetto Fiori di campo 
I primi di dicembre, alla fine della semina, si è effettuata al bordo dei 
campi la semina di fiori di campo (gittaione, fiordaliso, papavero, 
camomilla selvatica), nell'ambito del più ampio progetto Fiori di Campo 
di WWF Oasi, che vede coinvolte anche le Oasi di Orbetello e di 
Vanzago. A primavera raccoglieremo i semi per le semine del prossimo 
anno 

 
 
 
 
 
RIPA BIANCA 
L'albero più vecchio dell'Oasi... 
Ritrovato un tronco di 5.000 anni lungo il fiume Esino: la scoperta è 
stata fatta lo scorso aprile dal geologo Andrea Dignani, durante lavori 
di difesa spondale nella Riserva. Il geologo stava effettuando un 
sopralluogo quando ha notato la sezione di un tronco in una 
posizione anomala e particolare. Dopo alcune verifiche geologiche, il 
tronco è stato rimosso ed è stata coinvolta l'Università di Urbino per 
gli studi specialistici. Un campione è stato inviato in Florida presso un 
centro specializzato nella datazione al C14.  L'Università di Urbino ha 
quindi confermato l'età del reperto ed ha svolto ulteriori studi ed 
analisi: probabilmente il tronco apparteneva ad una specie di 
conifera, testimonianza di un clima ben più freddo all'attuale. Il 16 
ottobre, nel corso di una visita guidata per presentare gli interventi di 
riqualificazione naturalistica realizzati nell'alveo dell'Esino è avvenuta 
l'esposizione al pubblico. 

Picchio muratore - B.Mariotti 
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VALMANERA 
Corso di potatura delle piante ornamentali e da frutto 
Tra fine novembre ed inizio dicembre si è tenuto a Valmanera, grazie 
al dott. Riccardo Sattanino, il corso di potatura, che Valmanera 
organizza ormai da qualche anno, e che ha visto la partecipazione di 
35 persone, ai quali sono state regalate le apposite forbici da pota. 
Il corso, suddiviso in incontri pratici e teorici, offe ai partecipati le 
conoscenze necessarie per poter entrare nel mondo del lavoro sia 
come potatore agricolo, che come giardiniere, in quanto vengono 
insegnate tecniche e periodi di potatura sia per le piante da frutto che 
per alberi ed arbusti 
ornamentali da giardino. 
In volo sopra Valmanera 

il 1 dicembre un folto stormo di gru che andava verso sud ha sorvolato 
l'Oasi, lasciandoci tutti a bocca aperta...dalla meraviglia, questa è 
l'unica foto che siamo riusciti a fare! 
Natale a Valmanera 
Il campus natalizio svoltosi dal 27 al 30 dicembre ha visto numerosi 
bambini a Valmanera, dalle 8:00 alle 17:00, per svolgere tante attività 
in laboratorio e all'aria aperta! In quei giorni sono volate grandi cicogne 
di cartone, mentre i passeriformi dell'Oasi hanno potuto utilizzare tante 
nuove mangiatoie. Le due "giornate degli Artropodi", curate dagli amici 
di Arthropoda Live Museum di Milano, che hanno allestito una mostra 
temporanea di questi innocui e particolarissimi invertebrati, ha fatto scoprire ai bambini un mondo sconosciuto e 
straordinario - insetti stecco, mantidi, centopiedi e millepiedi - attraverso attività e giochi terminati con la 
costruzione di un centopiedi gigante e con una ricerca di insetti nel bosco di querce, grazie al vaglio 
entomologico che ha permesso di osservarli da vicino. Le giornate sono terminate con una Caccia al tesoro - 
caccia alla Befana, che si aggirava nei boschi dell'Oasi. 
 
VALPREDINA 
Una visita speciale con tantissimi visitatori 
Il 6 dicembre uno stormo di storni di oltre 5000 individui sono arrivati in Oasi, dove hanno sostato fino alla 
mattina seguente. Lo stormo era stato segnalato due giorni prima a ovest di Milano ed era in viaggio verso est. 
Gli alberi di cachi dell‟Oasi, carichi di frutti, han compiuto il proprio dovere fornendo cibo a questi viaggiatori. 
Anche lo stagno grande è stato apprezzato: migliaia di storni hanno fatto il bagno per poi volare via 
letteralmente in un battito d‟ali all‟unisono. Uno spettacolo unico per l'Oasi, che ci conferma quanto i 
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miglioramenti ambientali eseguiti siano di effettivo interesse per la fauna selvatica. L‟anno prossimo gli storni in 
viaggio magari torneranno: noi saremo pronti a goderci ancora lo spettacolo. 
Un ricordo di biodiversità per Massimiliano e Fabrizio 
Il 4 gennaio 2017 sono stati ufficialmente dedicati a Fabrizio Usubelli e Massimiliano Rocco i due stagni 
multifunzionali realizzati dal WWF a Valpredina, grazie al contributo di Regione Lombardia. 
Gli stagni sono stati dedicati a due persone scomparse prematuramente, impegnate da sempre e con grande 
passione nella tutela dell' ambiente e del patrimonio faunistico. 
All'agente della Polizia Provinciale di Bergamo Fabrizio Usubelli, inanellatore e ambientalista attivo nella tutela 
dell’avifauna autoctona, è dedicato lo stagno in località Ca' La Ert. Lo stagno sulla prateria della cima del Monte 
Misma è invece intitolato a Massimiliano Rocco, responsabile per anni dell'Ufficio Traffic del WWF Italia, deceduto 
improvvisamente durante una missione internazionale in Africa. 
Alla posa delle targhe di dedica hanno partecipato circa quaranta persone tra le quali collaboratori e volontari del 
WWF Valpredina, accompagnati dai richiedenti asilo ospiti nella foresteria di Valpredina. 
Dopo la lettura di racconti dedicati agli amici scomparsi e il ricordo della loro passione nella tutela della natura, il 
direttore dell'Oasi -Enzo Mauri ha ricordato che i loro sogni cammineranno con noi e dopo di noi per un futuro in cui 
l'uomo possa vivere in armonia con la natura; siamo certi che la vita e la biodiversita' di questi stagni sono la migliore 
rappresentazione al riconoscimento dell'amore, dell'impegno e passione che Fabrizio e Massimiliano hanno 
rappresentato nella loro breve vita". 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lo stagno sulla cima del Misma, dedicato a Massimiliano Rocco - Archivio Valpredina 



 

     

ALTRE OASI 
 

BUSATELLO 
L‟Oasi del Busatello è stata interessata da un importante 
ed impegnativo lavoro, a cura del Comune di Gazzo 
Veronese, di pulizia dei canali per ripristinare la 
circolazione delle acque altrimenti compromessa. Sono 
state rifatte le passerelle in legno e le paratoie per il 
controllo delle acque, restaurata ed attrezzata la casa a 
servizio delle delle attività riabilitative della Fondazione 
Bosis di Bergamo, che condivide con il WWF l‟area 
naturalistica ed è incaricata dal Comune della 
manutenzione ordinaria. Nella medesima struttura il 
WWF realizza attività didattiche e naturalistiche. 
Domenica 2 ottobre, ultima GDO 2016, abbiamo 
ricordato i 50 anni del WWF Italia, i 45 anni del WWF 
Veneto ed i 20 anni del WWF presso la Palude del 
Busatello. Durante la giornata sono state premiate 

alcune persone ed enti che hanno contribuito a creare, arricchire e mantenere viva l‟Oasi del Busatello: il nostro 
socio Averardo Amadio, il sig. Pierino Greggio ed i Comuni di 
Gazzo Veronese e di Ostiglia. 
 
CAPO RAMA 
Progetto Erasmus “Per un mondo più verde...lasciamo agire i 
bambini” 
Il 14 novembre la Riserva ha accolto i docenti delle scuole europee 
unite nel progetto Erasmus "Per un mondo più verde...lasciamo 
agire i bambini" per una visita guidata dell'area protetta: tutti 
insieme piccoli spagnoli, francesi, lituani, polacchi, greci e italiani 
sulle falesie di Terrasini, al'insegna della fratellanza e della natura. 
Svernanti in arrivo 
23 novembre: lungo il sentiero 3 della Riserva abbiamo sentito il 

verso della poiana per lungo tempo. Arrivati a Cala 
Rossa, abbiamo subito capito cosa stava succedendo. E‟ 
arrivata la prima aquila minore. E‟ stata accolta male sia 
dalle poiane, che si sono radunate per cacciarla, che dai 
gabbiani reali, ma l'aquila minore non si fa certo cacciare 
da quella che ha scelto da anni come area di 
svernamento. 
In Riserva con i ragazzi del Malaspina 
Il 29 novembre la Riserva ha accolto i volontari dell‟OA 
WWF Sicilia Nord Occidentale e i ragazzi dell‟Istituto 
penale per minorenni “Malaspina” di Palermo. Il progetto 
si pone l‟obiettivo di far vivere ai ragazzi detenuti 
esperienze in natura al fine di arricchire la loro idea di 

Premiazione di Averardo Amadio - Archivio WWF Verona 
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bellezza e la sensibilità verso la natura e l‟ambiente che li 
circonda. Alla fine della visita guidata, i ragazzi hanno piantato 
due querce, come segno concreto del loro incontro con la 
natura. 
Corso di micologia 
A fine novembre la Riserva ha tenuto un corso di micologia 
finalizzato all'ottenimento del tesserino regionale per la raccolta 
dei funghi. Il corso si inserisce in un percorso di conoscenza 
dell'ambiente; la raccolta di dati qualitativi e quantitativi delle 
specie presenti in Riserva, già avvenuta, servirà per la 
redazione del Regolamento per la raccolta dei funghi. I 
partecipanti al corso potranno chiedere l'autorizzazione alla 
raccolta. 
 

FOSSO DEL RONCHETTO - IL CALOGGIO 
Si cercano scoiattoli nelle Oasi delle Groane 
Il progetto europeo per il monitoraggio ed il censimento delle 
specie Sciurus carolinensis e Sciurus vulgaris è attivo nel 
Parco Regionale delle Groane dal 2012, e le Oasi WWF 
Fosso del Ronchetto e Il Caloggio sono coinvolte fin 
dall'inizio del progetto, in quanto ricadenti all'interno del 
Parco. Obiettivo del progetto è quello di monitorare 
l'eventuale espansione della specie alloctona Sciurus 
carolinensis (scoiattolo grigio) a discapito dello scoiattolo 
rosso europeo. Il monitoraggio si avvia in ottobre, con durata 
di 3-4 mesi. Scelte le aree idonee, vengono collocati sugli 
alberi tubi del diametro di circa 6 cm, alle cui estremità viene 

posto del nastro biadesivo e al cui interno vengono 
messe alcune nocciole. Si tratta di un metodo non 
invasivo e assolutamente non nocivo per gli animali, che, 
passando nel tubo per 
prendere le nocciole, 
lasciano qualche pelo sul 
nastro adesivo. Durante i 
controlli si sostituiscono gli 
adesivi, si aggiungono le 
nocciole e si redige un 
verbale. 

A fine campagna reperti e verbali vengono consegnato al Parco delle Groane, che 
procede alle analisi dei peli per definire la specie. Al momento a Fosso del 
Ronchetto risulta presente solo la specie europea, mentre per Il Caloggio i 
riscontri sono negativi per entrambe le specie, ma si teme una prossima 
colonizzazione dello scoiattolo grigio, in quanto presente nei parchi pubblici 
limitrofi all'area. 

Il presidente della OA WWF Insubria posiziona i tubi 

tubo in posizione - WWF Insubria 

tubo positivo! 

scheda di rilevamento  



 

     

LA BORA 
Durante l‟inverno il Consorzio per la depurazione delle acque, 
proprietario dell'area, ha realizzato un intervento straordinario 
per mettere in sicurezza idraulica ed ambientale il collettore 
fognario che attraversa l‟Oasi per tutta la sua lunghezza, che 
ha previsto il taglio di alcuni alberi e arbusti. Ai volontari 
dell‟Oasi il compito di ripristinare quelle parti dell‟Oasi con 
messa a dimora di nuove piante che renderanno a La Bora 
l'antico splendore.  
La vigilia di Natale 2016 sono state messe a dimora due 
piante, 
un tiglio 
ed un 
frassino 

donate da due famiglie in memoria di loro cari defunti. 
Uno di questi era anche attivista e volontario del WWF 
veronese ed in particolare dell'Oasi della Bóra. Vicino ai 
due alberi sono state poste a ricordo due mattonelle di 
ceramica, realizzate da una cooperativa sociale del 
luogo. Le mattonelle riportano un breve testo a fianco di 
una striscia che indica un sentiero sul quale si notano le 
orme dell‟uomo e di altri animali che camminano insieme 
nella natura. L‟Oasi per l‟occasione è stata aperta al 
pubblico ed si è svolta una visita guidata a cura dei 
volontari WWF. 
 
      LAGO DI SERRANELLA 
      Censimento della testuggine palustre 
      Prosegue l‟attività di censimento dello status della testuggine 
      palustre (Emys orbicularis) nell‟Oasi WWF Lago di Serranella, 
      dove vive la più numerosa popolazione abruzzese conosciuta della 
      specie. (cens 2015: 34 individui). Si tratta di un animale molto 
      timido che si tuffa in acqua al primo segno di pericolo. L‟attività di 
      censimento si effettua giornalmente: in silenzio ed a distanza, in 
      tarda mattinata, presso le aree di termoregolazione; mentre si 
      riscaldano al sole è infatti il momento in cui è più facile monitorarle, 
      poggiate su tronchi oppure a terra sulle sponde assolate. 
      Progetto pedagogico "Oasi Montessori" 
      Il 2 ottobre in occasione dell'ultima Giornata delle Oasi 2016, è stato 
      inaugurato presso il Centro visite della Riserva Naturale Regionale 
Oasi WWF Lago di Serranella il progetto pedagogico „Oasi Montessori‟ a cura dell‟Associazione Terra ed in 
collaborazione con l‟Istituto Abruzzese per le Aree Protette. Il progetto è nato dalla volontà di alcune famiglie di 
offrire ai propri figli, di età compresa tra 3 e 6 anni, un approccio educativo di impronta montessoriana. 
L‟incontro del progetto con l‟Oasi WWF consente di abbinare al metodo Montessori quella grande ricchezza di 
stimoli ed opportunità di crescita che solo un ambiente naturale può offrire. 

Targa commemorativa -  OA WWF Verona 
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POLICORO - HERAKLEIA 
Tanti giovani europei in visita all'Oasi! 
In dicembre nell‟ambito di un progetto europeo di scambio 
culturale, una delegazione di giovani di 5 paesi comunitari 
(Grecia, Portogallo, Italia, Polonia e Lituania) ha fatto visita 
alla Riserva, partecipando anche ad attività laboratoriali. I 
60 studenti hanno potuto apprezzare le ricchezze 
naturalistiche delle antiche foreste planiziali del meridione, e 
scoprire la storia, la cultura e l‟evoluzione di un territorio 
unico come quello delle coste lucane, dalla Magna Grecia 
fino ai giorni nostri. 

Bioacustica. e cetacei A partire da ottobre, e per 
tutto l'inverno, biologi marini e ricercatori dell'Oasi e 
di Jonian Dolphin Conservation sono impegnati in 
un progetto di ricerca con monitoraggio a sforzo 
costante per "contattare" una specie molto rara di 
cetaceo appartenente alla famiglia dei delphinidae, 
ovvero il grampo (Grampus grisaeus). Tre giorni la 
settimana fino a marzo, il catamarano da Ricerca 
Taras, imbarcazione oceanografica attrezzata per 
lo studio e l‟identificazione dei Cetacei, solcherà le 
acque del Golfo di Taranto con transetti di ricerca 
che porteranno i biologi su batimetrie superiori ai 
600 m, per attività di bioacustica ed eco-
localizzazione dei grampi e foto-identificazione degli 
individui censiti, in collaborazione con il CNR di 

Capo Granitola (TP) e l‟università di Parigi. Per finanziare il progetto e garantire le attività di ricerca, ogni 
settimana potranno partecipare un massimo di 10 ospiti esterni che vivranno un‟esperienza da ricercatori 
insieme ai ricercatori, in linea con la metodologia scientifica del CitizenScience. 
Gli studenti del Liceo Scientifico Fermi di Taranto in un attività di Alternanza Scuola-Lavoro già hanno vissuto a 
bordo del Taras questa esperienza unica e indimenticabile: tre giorni in navigazione alla ricerca dei grampi, e 
quattro giorni con i biologi in Oasi, svolgendo affiancamento alle attività di ricerca e salvaguardia su specie a 
rischio che le due associazioni svolgono quotidianamente. 
Monitring HERAKLEIA, prima stazione di inanellamento scientifico a sforzo costante dell'Italia meridionale. 
Dopo un anno di attività e raccolta dati, redatti i primi risultati preliminari dell‟attività di monitoraggio dell‟avifauna 
stanziale e migratoria nel territorio dell'Oasi: 38 specie osservate con circa 1500 esemplari catturati. L‟attività, 
coordinata da ISPRA e condotta dal dott. Egidio Fulco, inanellatore ISPRA, affiancato da personale dell‟Oasi, 
ha permesso anche incontri con specie occasionali, come la bigia di Ruppel. Ogni decade vengono aperte le 
reti in due transetti con habitat differenti. Gli uccelli vengono determinati per specie ed età, vengono prese le 
misure biometriche ed applicato un anellino metallico alla zampa con un codice alfanumerico di riferimento. 
 
HANNO COLLABORATO: 
David Belfiori, Stefano Benucci Maurizio Borghi, Davide Bonaviri, Alessio Capoccia, Sante Cericola, Giuseppe De Matteis, Riccardo Di Giuseppe, Andrea 
Dignani, Luigi Facincani, Laura Genco, Silvia Ghignoli, Anna Maria Gibellini, Oscar Maglioio, Francesco Marcone, Nicola Merola, Marco Osti, Franco 
Paolella, Lisa Peratorer, Filomena Robertazzi, Antonella Rossetti, Giovanni Scaglione, Carlotta Maggio, Barbara Mariotti, Antonio Canu 
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