
 

 

NOTIZIARIO 1/2014 
 
GENNAIO/MARZO 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Con questo, siamo a 24 numeri inviati in rete. Un contributo alla conoscenza delle nostre oasi e delle tante 
attività che si svolgono. Quello che riportiamo nel notiziario è soltanto una parte, uno spaccato, qualche 
esempio, di quanto avviene quotidianamente nelle oasi, dell’impagabile lavoro di operatori, volontari,  amici. E’ 
un patrimonio di natura, biodiversità, paesaggi. E’ un bagaglio di conoscenze, saperi, intuizioni. E’ una 
ricchezza per tutti. 
A.C. 

 
 
BOSCO ROCCONI 
Ancora scoperte straordinarie 

Dopo i lecci secolari, censiti lo scorso anno, un altro albero 
secolare censito a Bosco Rocconi: si tratta di un acero, alto più di 
venti metri, dal tronco massiccio. 
L'ingegnere forestale olandese, Ludwik van Kemenade è tornato 
anche quest'anno a visitare la Riserva naturale di Rocconi. E' 
questa la sua quinta visita per studiare la straordinaria biodiversità 
presente in Oasi. Oltre allo straordinario acero, sono stati 
individuati altri alberi secolari: carpini neri, tigli, faggi e aceri, veri e 
propri patriarchi a guardia di questo magico luogo, salvato dal 
WWF. Molti contorti dalle intemperie, sbiancati dal sole estivo, 
abbarbicati alle rocce calcaree creando, come dice van 
Kemenade "un ecosistema di rara bellezza e valore scientifico, 
conservatosi nei secoli probabilmente grazie alla impossibilità di 
esbosco”. Gli alberi scoperti che più hanno colpito il ricercatore 
olandese sono cinque tigli di capitozzatura antica e l’acero 
gigantesco. Nelle anse tranquille e pulite di un torrente è stata 
inoltre confermata la presenza della rara e bellissima 
salamandrina dagli occhiali, della cui presenza nel grossetano si 
avevano fino ad oggi solamente sporadiche segnalazioni. La 

salamandrina è endemica della penisola italiana e oltre ad essere rara sopravvive solo in zone incontaminate 
ed ha abitudini riservate e crepuscolari.  Ed è di questi giorni anche l'arrivo dall'Africa della coppia dei 
bianconi, i grandi rapaci che si cibano solo di serpenti, tornati a nascondere tra chiome millenarie di questa 

Ludwik van Kemenade. Archivio WWF/F:Cianchi 



 

 

valle selvaggia il loro nido segreto. “Ci torno di sicuro” dice van Kemenade "La Riserva naturale di Rocconi è 
una fonte racchissima di tesori naturali rarissimi. Dato l'ambiente molto scosceso e quasi inaccessibile il bosco 
nasconde le sue ricchezze molto bene”. Van Kemenade è ospite di Riccardo Nardi, fondatore e per tanti anni 
responsabile dell'Oasi di Rocconi, che ha una conoscenza capillare del territorio di Roccalbegna e in 
particolare dell'Oasi. Un’Oasi che, oltre al patrimonio botanico, tutela anche altre eccellenze in campo 
ornitologico, teriologico, entomologico, geologico e micologico. Una Riserva Naturale creata nel 1994 per 
salvarla dal taglio a raso e per tutelare uno dei rapaci più rari in Europa, il falco lanario. Rocconi offre 
panorami selvaggi, possibilità escursionistiche e scientifiche, lo stupore e il fascino di ritrovarci in quella antica 
Maremma ora purtroppo quasi scomparsa, e soprattutto rimane l'emozione e la consapevolezza che ci 
saranno ancora nuove scoperte. 
 
MONTE ARCOSU 
Antibracconaggio a Monte Arcosu 

Negli ultimi tempi si è riscontrato un sensibile aumento del 
bracconaggio nell’area del Sulcis, dove si estende l’Oasi di 
Monte Arcosu. Un fenomeno storico, diffuso, invasivo. 
Nell’Oasi abbiamo ottenuto importanti risultati. Fin dai primi 
anni, le attività di controllo 
hanno permesso di 
allontanare i bracconieri. Lo 
prova lo stato di salute della 
popolazione di cervi. Erano 
una settantina al nostro arrivo 
in area, oggi sono più di 1200. 
E in continua espansione.  
Solo in un fronte di confine, 

quello più periferico e più difficile da controllare, lungo il Gutturu Mannu – dove ci 
sono terreni anche di altre proprietà – sono continuate alcune incursioni. Negli 
ultimi tempi, le segnalazioni sono aumentate e anche i nostri monitoraggi hanno 
confermato che il fenomeno era in ripresa nella valle. Del resto, oltre ad essere 
un’attività molto radicata sul territorio, è diventata anche una forma di auto 
sostentamento, vista la crisi occupazionale che colpisce l’intera regione. 
Il bracconaggio più diffuso è quello al cinghiale e quello ai passeriformi della 
macchia. Nei lacci, però, può imbattersi anche altra fauna, come il cervo o la volpe.  
Siamo coscienti che debellare il fenomeno definitivamente è molto difficile. Non impossibile. Ma ci vuole tempo 
e soprattutto occorre un presidio continuo del territorio. A parte il nostro personale, i volontari che frequentano 
Monte Arcosu, da sempre collaboriamo con la Vigilanza Forestale Regionale e con gli amici della Lipu, 
impegnati soprattutto contro il bracconaggio agli uccelli. 

Panoramica della Riserva. Archivio WWF/A.Loddo 
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Da gennaio, abbiamo promosso un’attività a tappeto lungo la valle del Gutturu Mannu. Con uscite frequenti e 
coordinate. Insieme alla Lipu e agli agenti della Forestale. 
Questi i risultati: 
I lacci recuperati in questi mesi sono circa 500 per gli ungulati  
e altri 1500 per uccellagione. Sono stati rilevati circa 50 punti di 
cattura nei quali un cervo e un cinghiale sono stati liberati 
ancora vivi e  in altri 15 c’era l’animale in putrefazione. Nelle 
prossime settimane sono previste altre uscite. E per l’autunno 
sono in programma alcuni campi di più giorni, sempre in 
collaborazione con la Lipu. 
Di pari passo, procede l’impegno per l’istituzione del Parco 

regionale 
del Gutturu 

Mannu, di cui la nostra Oasi rappresenta il cuore. E’ una 
scelta obbligata per dare continuità di tutela ad uno dei 
comprensori più interessanti del Mediterraneo, dove si 
estende ancora la foresta sempreverde più vasta e 
conservata dell’intero bacino.  Con l’istituzione del Parco, 
anche la sorveglianza e l’antibracconaggio otterrebbero 
maggiori risorse e migliori risultati. Un Parco che è stato 
obiettivo fin dal primo giorno di Monte Arcosu e all’interno del 
quale la stessa Oasi avrà un ruolo strategico. 
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Personale impegnato nella rimozione lacci  Archivio WWF/A.Loddo



 

 

ORTI-BOTTAGONE 
Un ospite (abbastanza) inatteso... 
Le abbondanti piogge di questo inverno, proseguite quasi ininterrottamente per 
3 mesi hanno fatto si che il livello dell’acqua nella Riserva di Orti-Bottagone si 
sia mantenuto più alto della media stagionale: forse per questo, i primi di 
febbraio in Riserva si è visto lo svasso maggiore, specie non frequente 
appunto perché solitamente il padule ha un livello dell’acqua non adatto alle 
sue esigenze.  
Il Lupo e i suoi segreti: 30 nov/1 dic 2013 
La due giorni sul lupo ha avuto un grande successo! Tanti partecipanti sia alla 

serata al Centro visite dell’Oasi, sia durante l’uscita sul campo. 
L’incontro in Oasi si è svolto in collaborazione con l’associazione “Canislupus Italia”; i relatori, Giovanni Milano 
e Daniele Caccia hanno parlato delle popolazioni di lupo in 
Italia e in Toscana, e ci hanno spiegato i sistemi di 
monitoraggio e l’uso delle fototrappole, grazie alle quali è stato 
osservato il branco presente a Montioni, composto ad oggi da 
3 adulti e 3 cuccioli di 7 mesi. 
Oltre al lupo, si è parlato anche delle sue prede naturali, 
cinghiali, e caprioli, e degli altri mammiferi presenti nell’area, 
tra cui il bellissimo ed elusivo gatto selvatico, la cui presenza è 
stata certificata dai massimi esperti in Italia 
L’uscita, con 22 partecipanti, è stata molto emozionante: sono 
state rinvenute impronte ed escrementi e, dai resti di 
predazione, si è compreso come la preda principale di questo 
nucleo di lupi sia il cinghiale. Durante l’escursione è stata 
recuperata una beccaccia ferita, che è stata portata al CRUMA 
Lipu di Livorno da una escursionista, Germana, che 
ringraziamo. 
 
OASI DEL LITORALE ROMANO 
Alluvione di fine gennaio 
Gli eventi meteo prolungati, come le ripetute piogge, destano molta preoccupazione per le Oasi WWF del 
Litorale romano. A gennaio, la situazione più critica si è verificata presso il Bosco Foce dell’Arrone, sotto 
l’acqua a causa della piena dell’omonimo fiume: i sentieri sono rimasti irraggiungibili per molti giorni ed i lavori 
di ripristino sono stati impegnativi.  In riva al mare, alla foce, il fiume Arrone ha rotto gli argini all'altezza del 
depuratore Acea di via Sestri Levante, e tutta l’area è rimasta a lungo completamente sotto l’acqua.  
La situazione alle Vasche di Maccarese è rimasta nella norma anche se i canali vicini hanno straripato e rotto 
gli argini, in diversi punti. Macchiagrande ha sopportato meglio l’ondata di maltempo. 
 

Svasso maggiore. S.Benucci 

Orma di lupo a Montioni. S. Ghignoli.



 

 

Accordo tra WWF OASI e FARMACIE COMUNALI di Fiumici no 
Con l’obiettivo di collaborare per la tutela della biodiversità, il mantenimento dei “servizi 
ambientali”, la promozione del turismo responsabile e degli usi ricreativi 
ambientalmente e culturalmente compatibili, la ricerca scientifica e l’educazione 
ambientale. Le Farmacie Comunali svolgono un ruolo fondamentale di presidio 
sanitario sul territorio, utile anche alla diffusione di buone pratiche utili al benessere 
umano, divulgando l’uso delle medicine naturali non convenzionali ed in particolare 
della medicina omeopatica. 
 
 
 

 
RIPA BIANCA di Jesi 
La Riserva, dopo il ripristino di danni dovuti 
all’alluvione di fine anno, a partire dal mese di 
febbraio ha riaperto l'ingresso libero ai 
visitatori la domenica. Sono percorribili il 
sentiero che porta alla garzaia e ad i capanni 
di bird watching e il sentiero dell'area didattica 
agricoltura sostenibile. Rimane ancora 
momentaneamente inagibile il sentiero 
dell'ambiente fluviale e il Centro Natura. Vi 
invitiamo alla visita, soprattutto per chi 
conosce la Riserva, per rendersi conto dal 
vivo cosa è successo in questi ultimi mesi. 
Avvistamento raro 
Il 16 febbraio è arrivato in Oasi un insolito ospite, che tuttavia deve aver 
gradito il luogo e l’accoglienza, dal momento che si è fermato circa un mese. Si tratta di un airone schistaceo, 
(Egretta gularis) specie solo occasionalmente svernante in Italia, anche se negli ultimi 10 anni le osservazioni 
si sono intensificate. Per le Marche si tratta del secondo avvistamento, il primo nella provincia di Ancona. 
 
VALLE AVERTO 
Censimenti 
Nel corso del censimento degli svernanti, effettuato in collaborazione con l’Associazione Faunisti Veneti, è 
stato individuato un gruppo di circa 200 morette (Aythya fuligula), il gruppo più consistente della Laguna Sud; il 
flock è rimasto compatto e ha frequentato costantemente i laghi “Buseno” e “Ninni” da gennaio a fine febbraio. 
Sempre durante le giornate di censimento, sono stati osservati oltre 1500 germani reali, specie in assoluto più 
abbondante in tutto il territorio lagunare e circa 250 alzavole. 

Airone schistaceo a Ripa Bianca. F. Silvi



 

 

Altre specie di anatidi sono state osservate 
anche se in minor quantità. Si tratta del codone, 
del fischione, del fistione turco, della canapiglia e 
del mestolone, specie che hanno frequentato 
l’Oasi fino a fine febbraio-inizio marzo. 
L’Oasi da alcuni anni ospita una colonia di 
cormorani svernanti che utilizzano alcuni alberi 
posti a ridosso del Lago Ancillotto; quest’anno, 
grazie alla collaborazione con l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia è stato attivato, insieme ad 
una giovane studentessa di Scienze Ambientali, 
un piano di monitoraggio della colonia e uno 
studio orientato ad individuare la dieta dei 
cormorani e le direzioni principali di provenienza 

degli individui che al tramonto tornano dai territori di alimentazione per passare la notte nell’Oasi. La colonia è 
costituita da circa 800 individui. 
Sempre in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia sta per essere avviato uno studio sulla 
nidificazione di sterne e fraticelli mediante realizzazione di piattaforme galleggianti. Sono state realizzate 
quattro piattaforme che verranno posizionate sui laghi Ancillotto e Buseno e che verranno regolarmente 
monitorate per verificarne l’utilizzo come sito di nidificazione.  
 

VALMANERA 
Ogni sabato a Valmanera, un gruppo di volontari del  WWF di Asti guidati dal Responsabile Giorgio 
Baldizzone, si riuniscono per fare lavori di manute nzione, ripristino 
ambientale, arricchimento della parte informativa e  didattica dell’Oasi. E 
ogni sabato sera Giorgio invia un rapporto della gi ornata che è sempre 
ricco di informazioni, riflessioni, proposte. Ne se gnaliamo un paio, ad 
esempio . 
Sabato 11 gennaio 
Tanto lavoro al Museo, per completare l’installazione "quercia interattiva": 
sistemato tutto l'impianto di illuminazione a LED, che servirà ad illuminare ogni 
singola “teca” della quercia. Le teche sui pipistrelli e sui picchi sono già state 
completate e presto saranno terminate anche quelle dedicate agli insetti xilofagi 
ed al ghiro. Nel frattempo, lungo il nuovo sentiero del bosco altri intrepidi 
volontari, con un sistema di funi, carrucole e tiranti faticavano per rimuovere la 
robinie pericolanti o spezzate, da cui ricavare legna per i camini. 
Finiti i lavori, chi è rimasto a scaldarsi davanti al camino ha avuto in premio una 
fetta di torta di zucca (coltivata da Valentino) preparata da Neda. 
 

Germano reale. Archivio WWF/P.Ricossa.  

Teche della “grande quercia” 
Archivio WWF/G.Baldizzone 



 

 

Sabato 22 marzo 
Giornata grigia, qualche goccia, ma nessun problema per i lavori in Oasi. Presenti: Andrea G. con trattore, 
Bruno, Paolo, Giampiero, Gianni, Valentino, Marco D., il sottoscritto. Era presente anche Michele, che 
accudiva le api e a fine giornata sono passati a salutarci Giulia e Oscar, che presta servizio civile volontario a 
Villa Paolina e sta per partire per l'Ecuador, dove starà un mese e mezzo nella riserva di Otongachi, ospite di 
Giovanni Onore della Fondazione Otonga, gemellata con Villa Paolina. 
Il lavoro si è svolto sulla cima della collina, dove si lavora per riaprire il "sentiero della serra". Sul trattore 
abbiamo caricato compost, attrezzi vari e la trivella a motore per praticare i fori per impiantare pini silvestri e 
aceri campestri, donati dal vivaio regionale di Albano Vercellese. Bruno e Giampiero hanno praticato i fori e 
Paolo ha messo sul fondo una badilata di compost. Gli altri nel frattempo hanno continuato a estirpare edera, 
caprifoglio giapponese e rovi, che potrebbero ostacolare lo sviluppo dei nuovi alberelli. Nelle prossime 
settimane pianteremo vari arbusti per costituire nuove siepi. Siamo poi scesi fino al rio Valmanera, ormai 
completamente rinaturalizzato con piante autoctone fluviali. Abbiamo piantato gli aceri campestri che 
restavano e controllato l'efficacia del lavoro idraulico realizzato nei mesi scorsi. La piccola lanca ospita le 
prime ovature di rana e ci auguriamo che la sponda si riempia presto di vegetazione. Nel rio c'erano parecchie 
bottiglie di plastica probabilmente trasportate dalla corrente. Marco con gli stivali di gomma è sceso lungo la 
sponda e ha recuperato tutto: abbiamo riempito alcuni sacchi...Lo zozzone ubiquitario colpisce ovunque... 

Siamo andati via verso le 8, salutati dal 
picchio muratore, che volava tra i rami 
alti del tiglio secolare vicino a Villa 
Paolina. 
 
ALVIANO 
L’Oasi WWF del Lago di Alviano per 
alcuni è una discarica! Ma per fortuna 
c’è chi la tutela! 
Nel mese di gennaio, durante un giro di 
controllo abbiamo verificato con 
sgomento quello che per qualcuno può 
essere l’uso di un’area naturale protetta: 
una discarica! Lungo la riva erano stati 
depositati diversi metri cubi di rifiuti inerti: 
materiale idraulico, mattonelle, vecchi 
sanitari e rifiuti vari. Il Comando del 

Corpo Forestale di Montecchio, tempestivamente intervenuto, ha effettuato un sopralluogo e posizionato una 
microcamera, per poter individuare il colpevole. Dopo qualche giorno, una persona è stata ripresa dalla 
telecamera mentre scaricava altro materiale, identificata e denunciata alla Procura della Repubblica di Terni 
per smaltimento illecito di rifiuti e deturpamento di bellezze naturali. L’incriminato rischia l’arresto da tre mesi 
ad un anno o un’ammenda da 2.600 a 26 mila euro. Vogliamo manifestare il nostro rammarico al verificarsi di 

Per alcuni è una discarica... Archivio WWF A. Capoccia 



 

 

questi comportamenti, che danneggiano un bene comune, apprezzato ed amato da tanti visitatori, famiglie, 
scolaresche che partecipano alle attività didattiche, appassionati che conoscono l’importanza dell’Oasi per le 
numerose specie animali ed amano osservarle. Il nostro impegno sarà sempre a difesa di questa splendida 
area, sempre più ricca di biodiversità e di paesaggi unici. Ringraziamo il Comando di Montecchio del Corpo 
Forestale per il tempestivo intervento e per il risultato ottenuto 
in questa indagine. Ci auguriamo che per chi è indifferente alla 
salvaguardia dell’ambiente naturale e del proprio territorio, la 
possibilità di ricevere multe severe sia lo stimolo (a quanto 
pare unico) a comportarsi correttamente. 
Estemporanea di fotografia . 
Il 30 marzo, dopo la visita guidata, i partecipanti hanno avuto il 
tempo di cercare il migliore scatto dai diversi capanni 
d'osservazione e lungo il Sentiero Natura. Le foto sono state 
proiettate nell'Aula Verde mentre la giuria sceglieva i vincitori 
delle due categorie, adulti e ragazzi. La premiazione nell'Aula 
Verde è stata suggestiva ed ha coinvolto molto i partecipanti, 
tanto gli adulti quanto i bambini. La consegna dei premi, 
accompagnati da vino e bruschetta per tutti, si è svolta poco dopo, presso l’aula verde all’aperto nei pressi 
dell’ingresso. Quest'ultimo momento di aggregazione e scambio di idee fotografiche, naturalistiche e non solo, 
è stato graditissimo e vissuto con entusiasmo così come tutta la giornata, tanto da indirizzarci verso una 
prossima e non lontana ripetizione dell'evento 

L’Oasi dona ali alla lettura. 16 marzo 2014: nasce ad Alviano la 
Bookcrossing zone 
Come gli uccelli anche i libri viaggiano ed hanno bisogno di accoglienza, 
cura e condivisione. Un'Oasi WWF è il posto ideale per loro. Il bookcrossing 
promuove lo scambio di saperi, la lettura e la generosità. E' la versione 
moderna del messaggio in bottiglia o del bigliettino affidato a un palloncino. 
“Se un libro non vi è piaciuto abbandonatelo. Se vi è piaciuto, 
abbandonatelo per farlo leggere a qualcun altro. Se vi è piaciuto così tanto, 
ricompratelo” Pennac la pensava così e qualcuno lo ha preso in parola, 
tanto da ideare il bookcrossing, la circolazione e lo scambio di libri praticata 
ormai quasi in tutti i Paesi del mondo. Il meccanismo è semplice: si lascia la 
copia di un libro già letto in un luogo frequentato e se ne prende uno lasciato 
da qualcun altro. Tutto potrebbe accadere casualmente, ma perché non 
favorire l'incontro con un libro liberato? Quindi, chiunque in possesso di un 
volume di cui desidera divulgarne l'essenza, promuovere il messaggio o, 

perché no, manifestare una critica, può approfittare della Bookcrossing zone, allestita all’interno dell'Aula 
Verde lungo il nostro sentiero natura. 

Estemporanea di fotografia Archivio WWF L. Saenz de Buruaga



 

 

All’inaugurazione erano presenti circa 150 visitatori, per conoscere di persona tanti autori locali; sono state 
effettuate letture ad alta voce, a cura 
dell’associazione Librarsi, accompagnate dagli 
arpeggi di una chitarra. Al termine delle letture i 
libri sono stati affidati dai loro autori all'aria, alla 
luce, al vento, liberi di volare come gli uccelli che 
da qui si apprestano a migrare. 
 
PERSANO 
Dopo l’avvistamento di due lontre avvenuta il 12 
gennaio scorso, la stessa coppia è stata avvistata 

nella stessa area l’8 febbraio, ed infine per la 
terza volta a fine marzo; in questa occasione in 
un orario inusuale. Gli avvistamenti precedenti 
sono avvenuti la mattina, mentre in questo 
ultimo caso le lontre si sono fatte vedere in giro 
nel primo pomeriggio...sembrano molto 
indaffarate... Il fortunato, bravo ed emozionato 
fotografo è Alfonso Roberto Apicella, amico e 
assiduo visitatore dell’Oasi, che ringraziamo 
per le immagini. Adesso non ci resta che 
aspettare, per verificare qualche nuova 

sorpresa. 
 
SPECIALE EARTH HOUR 2014 
Come ogni anno, anche le Oasi hanno preso parte a q uesto importante evento mondiale, ognuna 
secondo le sua caratteristiche: ecco alcuni brevi r esoconti delle serate. 
ORTI-BOTTAGONE 
Serata dedicata all’ascolto dei rapaci notturni e all'osservazione delle stelle. Dopo l’ascolto dei rapaci, 
soprattutto assioli, al Centro Visite un breve power point ha illustrato ai partecipanti le principali caratteristiche 
dei rapaci notturni presenti in Italia. Infine, con la preziosissima collaborazione di Roberto Masi, 
dell'Associazione Astrofili di Piombino, e del suo telescopio, osservazione del cielo primaverile. E’ stata una 
bella serata e il cielo era limpido; inoltre sono state spente, su nostra richiesta, quasi tutte le luci della Centrale 
ENEL di Torre del Sale, confinante con l'oasi. Davvero raro intravedere nel buio solo la sagoma della 
gigantesca centrale. Un po' infreddoliti, molto soddisfatti, incantati dalle leggende legate alle costellazioni che 
Roberto ci ha raccontato. E' stata una bella serata, da ripetere sicuramente, anche in estate! 



 

 

VALMANERA 
La giornata EH a Valmanera è iniziata nel pomeriggio, con un incontro speciale: tanti bambini e genitori, (circa 
100 persone) hanno incontrato Davide Grassi, ufficiale della Marina Militare che, a bordo della nave 
"Maestrale", 12 anni fa si rifiutò di obbedire all'ordine di sversare in mare 40mila litri di acqua mista a gasolio. 
Obbedì invece alla sua coscienza, agli insegnamenti dei genitori e alle leggi internazionali sulla tutela del 
mare. Ne pagò le conseguenze dal punto di vista della sua carriera, ma restò sempre sereno e convinto di 
aver operato nel giusto, ed infine ottenne giustizia dalla magistratura. L'incontro è stato molto bello e i bambini 
hanno fatto domande intelligenti e spontanee, ottenendo dall'ospite risposte profondamente educative. Sono 
intervenuti la presidente del Consiglio Comunale, Maria Ferlisi e l'assessore ai Servizi Sociali, Piero Vercelli, 
che hanno consegnato un omaggio all'ospite esprimendogli l'apprezzamento del Comune di Asti. 
In seguito, aspettando EH, i partecipanti si sono recati lungo il rio Valmanera, dove i bambini si sono dati da 
fare mettendo a dimora 30 nuove piantine e sono stati 
invitati a tornare in Oasi per controllare periodicamente la 
crescita dei loro alberi. 
Tanta gioiosa fatica è stata ricompensata da una 
abbondante merenda, giochi e visite all'oasi fino al 
crepuscolo. Alla sera, la cena a lume di candela e la 
visita notturna allo stagno artificiale, ad osservare uova, 
girini, rane e moltissimi tritoni, oltre ai tanti insetti 
acquatici, hanno concluso degnamente una splendida 
giornata. 
 
DALLE ALTRE OASI 
 
SALINE DI TRAPANI E PACECO 
L’aquila minore sverna in Salina...ma anche a Capo Rama! 

Questo inverno sono stati molto numerosi gli 
avvistamenti di aquile minori, e quindi sembra ormai 
chiaro che diversi individui abbiano scelto la Riserva 
delle Saline come sito di svernamento. I “sospetti” 
c’erano ormai da qualche anno, perché gli 
avvistamenti si facevano sempre più regolari, ma 
quest’anno, in seguito anche al ritrovamento di un 
individuo in difficoltà, poi liberato in perfetta salute a 
novembre, il sospetto è diventato qualcosa di più. E’ 
stato molto emozionante vederle spesso volteggiare 
addirittura dalle finestre dell’ufficio della Riserva!  
A Capo Rama quest’anno si sono fermati stabilmente 

due individui, a cui spesso se ne sono aggiunti altri tre. 

Aquila minore in fase chiara Archivio WWF/D. Bonaviri 

Aquila minore coppia a Capo Rama Archivio WWF/D. Bonaviri 



 

 

CALANCHI DI ATRI 
il Venerdì è Verde. Paesaggio, agricoltura naturale  e sostenibilità. 
I “Venerdì Verdi” è il titolo del ciclo di 14 incontri avviatisi il 31 gennaio presso gli uffici della Riserva, promossi 
dalla Soc. Terracoste, con il patrocino dell’Oasi WWF destinati ad agricoltori, tecnici, studenti ed appassionati 

del mondo agricolo e dell’arte dei giardini. Durante 
le lezioni l’architetto Cristiano Del Toro, tratterà 
dei metodi per una corretta coltivazione biologica, 
per la gestione della fertilità della terra, e del 
verde urbano, ma non mancheranno lezioni in cui 
si riscopriranno le antiche cultivar locali, la storia 
dei giardini dalle origini ai giorni nostri, e le nuove 
tendenze nell’agricoltura biologica, come ad 
esempio l’orto sinergico. Questi ed altri spunti di 
riflessione saranno oggetto degli incontri. Alla fine 
del corso verrà rilasciato un attestato 
Con la crema di nocciole, per un pelo... 
la Riserva dei Calanchi di Atri si arricchisce di una 
nuova specie, il moscardino. Lo schivo 

mammifero è stato individuato grazie a una particolare tecnica di monitoraggio, gli “hair-tubes”. 
Per un pelo, è proprio il caso di dirlo, e grazie a tanta crema di nocciole la 
Riserva dei Calanchi di Atri ha documentato la presenza nell'area protetta di 
Muscardinus avellanarius, un piccolo mammifero della famiglia dei ghiri. 
La faunista Alessia Ferretti, si è avvalsa di un particolare metodo d’indagine 
indiretta, non invasiva per gli animali: 37 trappole, denominate hair-tubes, sono 
state collocate in vari punti all'interno dell'area protetta. Esse consistono in tubi 
di plastica di 20 cm di lunghezza e 4 di diametro al cui interno sono applicate 
strisce di biadesivo volte a catturare il pelo al passaggio dell’animale, attirato 
dal suo cibo preferito: la crema di nocciole. Le trappole sono state controllate e 
rinnovate ogni 15 giorni, da aprile ad agosto 2013. Il pelo rinvenuto in ognuna 
di esse è stato analizzato nella sua struttura cellulare al microscopio ed ha 
permesso di rilevare l’effettiva presenza del mammifero in Oasi. 
Il moscardino è uno tra i più piccoli mammiferi presenti in Italia (circa 10 cm), e 
il più piccolo appartenente alla famiglia dei Gliridi, inserito tra le specie tutelate dalla Direttiva Habitat. E’ un 
roditore che vive quasi esclusivamente in zone boschive, dove si sposta tra i rami di alberi arbusti, evitando 
così, il contatto con il suolo. La sua pelliccia è color arancione, la coda folta e grandi occhi neri che lo rendono 
oltre che inconfondibile, anche simpatico e tenero. Nella notte si muove alla ricerca di cibo per poi tornare al 
nido prima dell'alba e dormire di giorno. La sua dieta è costituita principalmente da drupe, semi e bacche, fiori 
(ricchi di nettare e polline) e, solo in mancanza di questi, da insetti. 
Tutti i dettagli della ricerca qui: http://riservacalanchidiatri.it/documenti/337_relazione%20moscardino.pdf 



 

 

CAPO RAMA 
I fiori della Sicilia 

Tornano a fiorire due bellissime specie endemiche nella 
Riserva Naturale Capo Rama. La prima è Romulea linaresii 
subsp. linaresii, endemismo esclusivo della Sicilia 
nordoccidentale, fiorisce tra febbraio e marzo lungo i litorali 
rocciosi di natura calcarea. E’ una specie rara, a cause 
delle trasformazioni e modificazioni dell’habitat naturale e 
all’intensificazione dell’attività antropica; dal 2004, si sta 
assistendo all’incremento della popolazione in Riserva, 
dove ogni anno colonizza spazi nuovi. L’altra è Iberis 
semperflorens, subendemica a distribuzione frammentata, 
legata 

ad 
ambienti 

rupestri di 
natura calcarea. Presente nella lista rossa regionale con 
lo status di a rischio (R) secondo la classificazione IUCN, 
è stata inserita dalla Società Botanica Italiana nell’elenco 
delle specie a rischio da tutelare.  
 
 
 
 

PANARELLA 
giornata ecologica 30 marzo 2014  
Giornata di pulizia all’Oasi di Panarella organizzata dal comitato 
Terra&Libertà. La giornata è stata stupenda sotto ogni punto di vista. La 
raccolta si è concentrata sulle sponde della golena dal momento che varie 
aree sono tuttora coperte dall’acqua: al nostro lavoro ha fatto da 
contrappunto il gracidare delle numerose rane. Una trentina di persone 
hanno preso parte all’iniziativa, tra cui i boy scout di Adria. 
 
 

 
 
 
 
HANNO COLLABORATO: 
Giorgio Baldizzone, David Belfiori, Stefano Benucci, Marco Bernardi, Alessio Capoccia, Fabio Cianchi, Girolamo Culmone, Laura Genco, Remigio 
Lenza, Antonello Loddo, Francesco Marcone, Alessandro Micheletto, Laura Saenz de Buruaga, Paola Visicchio, Carlotta Maggio, Barbara Mariotti, 
Antonio Canu 

Romulea linaresii subsp. linaresii Archivio WWF/D. Bonaviri 

Volontari a Panarella. A. Micheletto 

Iberis semperflorens Archivio WWF/L.Genco


