
 

 

NOTIZIARIO 4/2013 
 

OTTOBRE/DICEMBRE 
 
LE OASI WWF DEL LITORALE ROMANO 
Il rinnovo della Convenzione tra WWF Oasi e il Comune 
di Fiumicino, avvenuto il 17 dicembre, garantirà a tutti i 
residenti del Comune l’accesso gratuito nelle Oasi WWF 
di Macchiagrande, Vasche di Maccarese e Bosco Foce 
dell’Arrone. Per i prossimi 3 anni, gli abitanti e le 
scolaresche del Comune, potranno visitare le Oasi WWF 
e scoprire la meraviglia e la bellezza delle natura quasi 
sotto casa, grazie alla collaborazione tra WWF Oasi, la 
Maccarese S.p.A. ed il Comune di Fiumicino. 
 

“Adottiamoci”: non solo Oasi.  
Nuova iniziativa di collaborazione tra Pro Loco Fregene, Maccarese, 
ATI (azienda raccolta rifiuti di Fiumicino) e WWF Oasi. Si chiama “adottiamoci”, e prevede appuntamenti 
mensili a salvaguardia dell’ambiente. Il primo appuntamento di fine ottobre, molto partecipato, ha portato ad 
una completa pulizia della pineta storica di Fregene. 
Sabato 30 novembre è stata pulita la lecceta confinante con la scuola Albertini di Fregene, tra il Centro anziani 
e la Chiesa. Un grandissimo sforzo che è stato ripagato alla grande da una imponente partecipazione. Erano 
presenti, oltre al Comune con l’Assessore alla Scuola: il Comitato Pendolari Maccarese - Palidoro, il Comitato 
per la Vivibilità della Stazione di Maccarese, l'associazione TeRRRe, la Biblioteca Gino Pallotta, Slow Food 
Fiumicino, Programma Natura, Il Piccolo Principe Yogarmonia, il Comitato Cittadino di Maccarese, La Pantera 
Rosa, il Centro Anziani di Fregene. 
Per la fruizione, l'associazione Programma Natura, che lavora con WWF Oasi, e la Scuola di Musica La 
Pantera Rosa, chiuderanno gli accessi abusivi e garantiranno l’apertura al pubblico. 
 

Vasche di Maccarese. Sei fenicotteri rosa, un event o raro 
Nell’Oasi WWF Vasche di Maccarese sono sostati per qualche giorno 6 fenicotteri rosa: un evento unico ed 
eccezionale. L’anno scorso agli inizi di novembre durante il periodo migratorio era stato avvistato un singolo 
individuo giovane. 

Durante l'anno centinaia di esperti ornitologi e birdwatchers 
provenienti da tutta Europa visitano le Vasche di Maccarese, 
insieme a numerose famiglie e scolaresche. 
Il 30 dicembre è stato possibile, grazie al grande lavoro svolto 
dall’Associazione ALV, che collabora con WWF Oasi da 
ormai 7 anni attivamente sui monitoraggi e censimenti 
dell’avifauna presente, la lettura di un anello colorato di un 
fenicottero: si tratta di E-BTZ, un individuo nato ed inanellato 
nel luglio 2012 a Comacchio, rimasto tra Veneto ed Emilia 
Romagna fino al giugno 2013, poi avvistato ad Orbetello, ed 
arrivato in dicembre a Vasche di Maccarese. In un anno e 
mezzo di vita, l’esemplare ha percorso più di 500 km, 
passando per la laguna di Venezia e quella di Orbetello, due 
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siti molto importanti per la specie in Italia. Nel passato risultano presenze di fenicottero, purtroppo legate a 
soggetti cacciati, dagli inizi del secolo scorso, a Maccarese, Fiumicino ed Ostia, oltre che nell’intero litorale 
laziale. 
 
ALVIANO 
Aggiornamenti naturalistici di fine anno. 
Altre 2 specie di uccelli si sono aggiunte quest’anno alle 195 già censite in Oasi: la casarca (Tadorna 
ferruginea ), con 4 individui, arrivati ad ottobre, e il cigno minore (Cygnus columbianus) rarità per l’Umbria e 
per l’intera penisola. Da qualche anno in aumento le popolazioni di ardeidi, sia svernanti che nidificanti, e di 

anatidi (fischioni e moriglioni): a novembre erano presenti oltre 
12.000 anatre, il doppio rispetto ai primi anni. Quest’anno è stata 
osservata per la prima volta la nidificazione del lodolaio e per il 
secondo anno consecutivo, del cavaliere d’italia. 
Dal 2009, in collaborazione con l’Università Roma Tre, 
nell’ambito del Programma Clima, è stato intensificato il 
monitoraggio di tritone crestato “Triturus carnifex” e tritone 
punteggiato “Triturus vulgaris”. Entrambe le specie presentano 
un significativo incremento di individui. Ciò è dovuto alla efficace 
gestione di pozze e stagni temporanei o permanenti, e al 
miglioramento delle condizioni generali della palude dopo la 
realizzazione dell’argine. Per garantire tale trend positivo sono 
stati effettuati, dopo la piena del 2012, interventi di ripulitura. 

La collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, 
Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale - Biologia 
Animale e Ecologia, che ha avviato quest’anno uno studio 
preliminare sulle libellule dell’Umbria, al fine di realizzare un 
Atlante regionale degli Odonati, ha dato risultati molto 
interessanti. La ricerca si è svolta tra marzo e novembre, ed ha 
permesso individuare in Oasi Sympecma fusca, specie anomala 
che sverna come adulto nei boschi e nelle siepi in vicinanza 
dell’acqua. Inoltre è stata osservata Anax ephippiger, libellula a 
distribuzione afroasiatica con frequenti migrazioni in Europa, 
dove non ha una popolazione stabile. Gli individui osservati ad 
Alviano avevano compiuto la metamorfosi da poche ore, 
sembra sia la prima volta in Umbria. Di particolare interesse 
anche il rinvenimento di Coenagrion citulum. I sopralluoghi sono 
stati condotti con cadenza mensile, in giornate soleggiate e in 
assenza di vento, con il sostegno del personale WWF Oasi. 
Quando necessario, le libellule sono state catturate e misurate. 
Terminate le operazioni, tutti gli individui sono stati marcati con 
un pennarello indelebile e rimessi in libertà. In totale sono state 
individuate 22 specie ripartite in 7 famiglie. L’Oasi è considerata dai ricercatori un’area di notevole interesse, 
dove si continueranno a svolgere indagini nei prossimi anni. I risultati di questi primi rilevamenti saranno pronti 
nel primo trimestre del 2014. 
Nel 2013 è continuato insieme a Coop il nostro impegno per il progetto di riforestazione a tutela del bosco 
igrofilo. Nell’area di circa mezzo ettaro in cui sono stati piantati 80 alberelli di diverse specie tipiche delle zone 
ripariali, si è provveduto al taglio dei rovi e delle altre infestanti. 
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BOSCO DEL LAGO 
Ricerche scientifiche 
Nel 2013 è terminato il progetto triennale di campionamento sui Lepidotteri Eteroceri e sui Microlepidotteri 
presenti nell’Oasi, svolto da Oscar Maioglio e da Giorgio Baldizzone. Nel corso dello studio sono state 

ritrovate specie mai incontrate prima in queste aree, 
incrementando la check-list dell’Oasi. Tra le più interessanti, 
Eana argentana, specie che normalmente si trova oltre i 
1000 m s.l.m.; l’Oasi è a soli 168 m, per cui si tratta del 
ritrovamento più basso mai segnalato in Italia. Tra i 
macrolepidotteri notturni va segnalata la presenza di 
Cosmia diffinis e Meganephria bimaculosa: la prima specie 
è rarissima nell’Italia settentrionale (si hanno solo 3 
segnalazioni, di cui una in Piemonte del 1852); della 
seconda si conoscevano per il Piemonte solo pochi dati, e 
di recente è stata ritrovata nell’Appennino ligure-
piemontese. Ambedue le specie si sviluppano sugli olmi, 
presenti in gran numero in Oasi. Si segnala inoltre il 
ritrovamento di un esemplare di Calosoma inquisitor, 

Coleottero Carabide sporadico in Piemonte. 
 
BOSCO SAN SILVESTRO 
Nuovi amici per l’Oasi! 
Tanti nuovi amici hanno risposto al nostro appello 
"Ecco come potete aiutarci": in quattro giorni, dal 27 al 
31 Ottobre, ben 35 persone hanno deciso di iscriversi al 
WWF. Un grazie di cuore a tutti voi! 
Ma tra i “nuovi amici” dell’Oasi vi segnaliamo con 
grande piacere anche la salamandrina dagli occhiali! La 
sua presenza è stata rilevata per la prima volta in Oasi 
nel mese di novembre, fotografata da due operatori 
dell’Oasi durante un consueto giro di monitoraggio. Non 
è ancora possibile determinare esattamente la specie, 
perché la provincia di Caserta rappresenta un’area 
dove le due specie, Salamandrina tergiditata e 
Salamandrina perspicillata, si sovrappongono e si 
ibridano. 
 
GUARDIAREGIA - CAMPOCHIARO 
Tre mesi di buone notizie dalla natura dell'Oasi 
A metà maggio, avvistamento sull'area del Canyon del Quirino di un lanario, probabilmente facente parte delle 
4 coppie che nidificano sul territorio molisano. A fine giugno durante una escursione è stato individuato per la 
prima volta nel territorio dell'Oasi un piccolo nucleo di giglio martagone (Lilium martagon). Infine, a luglio, 
l'osservazione diretta di un capriolo nei pressi di Fonte Francone, ingresso settentrionale della Riserva e, 
durante una escursione notturna alla ricerca del lupo con la tecnica del "Wolf-howling", l'emozione del chiaro 
ululato di risposta di un individuo situato a circa 2 chilometri rispetto al punto di trasmissione. In aumento la 
presenza di cinghiali 
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17 novembre 2013 convegno "Dalla parte del lupo" - Storie ed evoluzione della conservazione del lupo 
in Appennino . 

L’Oasi WWF Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro è 
da anni in prima linea nella tutela del lupo. Monitoraggi e studi 
specifici nel territorio della Riserva confermano la regolare 
presenza del prezioso carnivoro, che sta lentamente 
riconquistando l’intero territorio matesino. Per aumentare 
nella popolazione residente la comprensione dei tanti aspetti 
legati alla presenza del lupo, si è tenuto a San Donato a 
Campochiaro (CB), un convegno dal titolo “Dalla parte del 
lupo - Storie ed evoluzione della conservazione del lupo in 
Appennino”. Oltre alla presenza degli amministratori locali e 
del Comandante regionale del CFS, illustri relatori ci hanno 
parlato del lupo: Il Presidente della Società di storia della 
fauna “G. Altobello”, Corradino Guacci, ha parlato della 

relazione millenaria tra uomini e lupi, mentre il dirigente del Servizio Veterinario dell’ASREM di Campobasso, 
Luigi Mastrogiuseppe, ha esposto metodi e difficoltà per accertare le cause di morte al momento del 
ritrovamento delle carcasse. Infine la ricercatrice dell’Università La Sapienza di Roma, Elisabetta Tosoni, ci ha 
illustrato, con la consueta passione di chi lavora sul campo, gli ultimi dati relativi alla biologia ed all’etologia del 
lupo in Appennino. L’incontro, seguito da un pubblico attento e numeroso si è concluso con l’intervento di 
Antonio Canu che ha tirato le somme sulla tutela del lupo nella Riserva. 
 

IL VERNETO  
Monitoraggio entomologico 2013 
La ricerca è parte del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) per la 
Rete Natura 2000, e si è svolta all’interno del SIC Il Verneto, 
caratterizzato dalla presenza dell’Habitat “Foresta alluvionale 
di Alnus glutinosa“. Oggetto della ricerca sono stati Lepidotteri 
Eteroceri (notturni) e Microlepidotteri, ma anche Tricotteri e 
Coleotteri Carabidi. Il campionamento, effettuato da Oscar 
Maioglio, studente di Scienze Biologiche, è avvenuto da 
maggio ad ottobre in due punti dell’Oasi. Gli insetti raccolti 
sono stati affidati a specialisti: i Lepidotteri Eteroceri a Carlo 
Cabella; i Microlepidotteri a Giorgio Baldizzone, ideatore della 
ricerca, e curatore della catalogazione dei dati; i Tricotteri a 
Marco Valle, direttore del Museo di Scienze Naturali di 
Bergamo (da anni collaboratore delle Oasi WWF); i Coleotteri 
Carabidi a Gianni Allegro, dell'Istituto di ricerca per le piante da legno di 
Frassineto (Casale M.to). Elaborando tutti i dati si potranno ottenere importanti informazioni relative alla 
presenza di specie legate agli ontani o ad altre piante igrofile presenti: sarà così possibile “misurare” lo stato di 
conservazione del biotopo e la biodiversità entomologica presente ed elaborare indirizzi gestionali adeguati. 
 
LA BORA 
Nasce l’Orto Botanico delle Erbe spontanee 
Presso l’Oasi WWF La Bóra a Povegliano Veronese, ha preso il via a settembre un percorso didattico che 
vedrà impegnati per tutto l’anno scolastico i volontari WWF SudOvest Veronese e gli studenti dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Stefani-Bentegodi” di Isola della Scala, ad indirizzo professionale agrario. Sarà realizzato 
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in Oasi un orto botanico delle erbe spontanee del territorio. I volontari WWF prepareranno gli spazi necessari, 
mentre gli studenti, coordinati dai professori, individueranno e classificheranno le erbe spontanee più 
significative presenti nell’area, predisponendo schede didattiche per ogni specie. In primavera le piantine 
saranno trapiantate nell’Orto Botanico, che sarà aperto a tutti i visitatori. Con questo progetto gli studenti 
prendono contatto con il WWF ed operano concretamente all’interno di un’area naturalistica, e nel frattempo 
imparano a riconoscere le specie erbacee spontanee presenti nel territorio circostante e ne apprendono le 
principali caratteristiche. 
 
LA BULA. 
Manutenzioni in Oasi. 
Tra novembre e dicembre un gruppo di volontari WWF dell’Astigiano 
ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria a La Bula. La 
recinzione ha necessitato di molto lavoro, in quanto è risultata in molti 
punti danneggiata ed asportata, probabilmente da parte di pescatori di 
frodo, che rappresentano uno dei maggiori fattori di disturbo dell’area. 
Un altro problema continuo è lo scarico abusivo di rifiuti, che si 
accumulano nei punti dove è più facile tagliare la rete. Continua con 
successo l’eradicamento dell’infestante “gelso da carta”. Ma da La Bula arrivano anche notizie naturalistiche: 
l’Oasi era piena di uccelli, con voli continui e fragorosi battiti d’ala di centinaia di folaghe e anatidi sul pelo 
dell’acqua! Presto, insieme a due erpetologi, sarà realizzato un nuovo stagno per anfibi. Ultim’ora: una folaga 
che si era “smarrita” in città è stata aiutata dai volontari WWF a raggiungere il suo stormo in Oasi. 

 
LAGO DI CONZA 
20 dicembre 2013: un giorno davvero speciale! 
Una giornata straordinaria per l’Oasi, il 20 
dicembre: è stata osservata un’aquila imperiale! E' 
stato esaltante! Si tratta di una presenza di 
eccezionale valore naturalistico, considerando che 
è la prima osservazione in Campania e rarissima 
in Italia. L’aquila è stata segnalata ed avvistata da 
Ilaria Cammarata, collaboratrice didattica dell’Oasi 
ed appassionata fotografa. 
Molti i visitatori e gli ornitologi provenienti da tutta 
la Campania e da molte altre regioni giunti in Oasi 
per osservarla, che hanno potuto apprezzare 
anche la bellezza dell’Oasi WWF Lago di Conza 
ed in generale del territorio irpino. 

 
MONTE ARCOSU 
Conta il cervo sardo! 
Il cervo sardo conta, eccome! E conta Monte Arcosu, dove vive questa specie unica al mondo. Per questo 
motivo DREAM e WWF Oasi hanno avviato una collaborazione per effettuare il censimento annuale con 
metodi sempre più aggiornati ed efficienti, dove rimane centrale la collaborazione di tanti volontari. La 
campagna di censimento si è effettuata dal 10 al 15 settembre u.s, ed ha coperto una superficie totale di 
14.000 ha, coinvolgendo circa 75 persone a serata. Il 13 settembre è stata la giornata più impegnativa, il 
censimento ha interessato una macro area di 6.000 ettari, con oltre 150 persone in contemporanea a contare 
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cervi! I risultati 2013 sono ancora in fase di 
elaborazione ma sembra confermato 
l’andamento di crescita della popolazione. Nel 
2012 furono indagati circa 12.000 ha, con una 
stima della popolazione in Oasi di circa 1345 
capi (2250 in tutto il SIC). Un grande successo 
per la conservazione del cervo sardo: nel 
1989, poco dopo la nascita dell’oasi, i cervi 
censiti con un metodo simile all’odierno erano 
solo 200. 
 
OASI DYNAMO 
Censimenti autunno 2013 
Nel corso del censimento dei cervi al bramito, 
che si è svolto a settembre, si è confermata la 
tendenza all’aumento della popolazione 
residente nell’area: quest’anno sono stati 

ascoltati circa 20 maschi bramitanti.  
In autunno si è tenuta una sessione di inanellamento dei migratori 
autunnali, organizzata in Oasi dal COT (Centro Ornitologico 
Toscano), durante la quale è stata probabilmente catturata una 
specie rarissima, per la quale si attende ancora la validazione del 
dato. 
 
OASI WWF DELLA MAREMMA 
L’ultimo trimestre nelle Oasi maremmane è stato caratterizzato da 
una fungatura eccezionale in tutte le oasi. I primi funghi sono usciti 
come di consueto al Bosco di Patanella; in due ore, due micologi 
hanno censito ben 53 specie diverse!!! La biodiversità ha tante 

forme, tra cui quelle curiose e strane del regno dei funghi, che, insieme al regno vegetale è alla base della 
piramide alimentare. 
Tra fine ottobre ed inizio novembre anche a Rocconi il suolo era ricoperto da migliaia di funghi. Uno spettacolo 
di una portata rara, tale da organizzare una giornata fotografica tematica che ha riscosso molto successo, 
arricchita dallo scenario straordinario di Rocconi e dai tanti uccelli osservati. 
A Burano, nello stesso periodo, organizzate giornate di raccolta bruchi lungo le strade, prima della trinciatura. 
Sono stati raccolti prevalentemente macaoni, ma anche qualche sfinge del gallio. Negli olivi del centro visite 
abbiamo trovato il bruco della sfinge testa di morto. Quest’anno non 
abbiamo trovato bruchi della bellissima monarca. Nell’Oasi di Burano ha 
sostato per un breve periodo una coppia di codoni delle Bahamas, di 
probabile origine domestica. A Dicembre sono ricomparsi, dopo diversi 
anni, alcuni basettini. 
Tra Orbetello e Burano hanno sostato a lungo 5 falchi pescatori, uno di 
questi nato in Germania. A tutt’oggi ancora 3 falchi sono presenti e 
svernanti. Ad Orbetello sono arrivate anche molte spatole e fenicotteri. E’ 
oramai consueta la presenza di piovanelli maggiori e pittime minori, 
assieme alle centinaia di pettegole, chiurli, pantane, totani mori...Discreto 
passo di Passeriformi (pettirosso, ballerina bianca e gialla, fanello, 
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strillozzo, tordo, allodola, merlo, pispola, ecc.); un buon passo di gru, con concentrazioni giornaliere di oltre 
100 individui. Sono ricomparse anche alcune aquile minori. 
A Novembre le Oasi della Maremma hanno preso parte alla fiera “Gustatus”, organizzata dal Comune di 
Orbetello e dai produttori locali, presentando al folto pubblico i prodotti di Terre dell’Oasi. 
Al casale Giannella si è tenuto un convegno WWF sulla PAC con ed un seminario del COT (Centro 
Ornitologico Toscano). 
Il 31 dicembre, la proposta di ultimo dell’anno in 
Oasi ha riscosso una grande adesione ed un ottimo 
successo. 
 
ORBETELLO 
Una spatola con la radio 
Il giorno 8 ottobre 2013, il Coordinatore delle Oasi 
WWF della Maremma, Fabio Cianchi, ha rilevato ad 
Orbetello una spatola con GPS, in un gruppo di 
circa 150 individui, di cui almeno 25 inanellati. 
La spatola con il GPS fa parte di un gruppo di 
individui seguiti per studiare più dettagliatamente i 
movimenti migratori della specie: Orbetello 
rappresenta un punto focale, in quanto vi arrivano 
per lo svernamento sia individui nati in Italia sia 
quelli nati nel centro Europa e si effettuano molte 
letture di anelli. Il progetto è coordinato da ISPRA, 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e seguito sul campo dal dott. Adriano Talamelli. 
 
ORTI-BOTTAGONE 
Decreto 21 ottobre 2013: Orti-Bottagone è Zona Umid a di Importanza Internazionale! 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, vista tutta la normativa vigente in tema 

ambientale, nazionale, comunitaria ed internazionale, 
considerato il parere positivo della Regione Toscana sulla 
designazione, ha decretato che la zona umida denominata 
«Padule Orti-Bottagone», ubicata nel Comune di Piombino 
è Zona Umida 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. Ce 
l’abbiamo fatta!!! Un altro importante obiettivo raggiunto da 
WWF nell’ambito della strategia di conservazione delle aree 
protette!! 
 
PANARELLA 
Giornata ecologica in golena: 27 ottobre 2013 

I volontari del Comitato locale Terra e Libertà, nato a seguito del progetto 
WWF “Giovani Protagonisti“, insieme a WWF Rovigo si sono ritrovati in Oasi muniti di sacchi e guanti ed 
hanno dato il via alla pulizia straordinaria di 25 h di golena, tra salici e pioppi, immersi nella nebbia, 

Fenicotteri ad Orti. Archivio WWF/F.Cammarota 



 

 

rimuovendo grandi quantità di plastica depositate dalle recenti piene. Nell’occasione, liberato un gufo comune, 
curato presso il CRAS di Polesella in seguito ad impatto con un’automobile. 
 
RIPA BIANCA 
A piedi nudi nell’Oasi 
La Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi si aggiudica il primo posto al bando regionale “Sentieri per tutti”, con 
un progetto per la realizzazione di un sentiero da percorrere a piedi nudi (barefooting): il primo di questo tipo 
nelle Marche. 
Quella del piede è una tipologia di 
tatto che non viene mai utilizzata, ma 
i piedi possono trasmettere l’esatta 
sensazione della qualità del terreno, 
dopo una breve fase di adattamento. 
Camminare a piedi nudi è 
un’esperienza unica e salutare: 
benefica fisicamente, perché riattiva 
la circolazione e muscoli poco 
utilizzati, ma anche emotivamente in 
quando rilassante e liberatoria; 
camminare a piedi nudi è vivere la 
natura in maniera lenta e profonda, 
gustando le sensazioni; camminare a 
piedi nudi è anche una metafora di 
vita, per vivere sul nostro pianeta in 
maniera più sostenibile. 
Il sentiero sarà composto da terreni 
differenti che richiameranno gli 
ambienti legati al fiume: erba, terra, fango, acqua, legno, ciottoli, sabbia, e sarà accessibile anche da persone 
non vedenti ed ipovedenti con capacità di deambulazione autonoma. Sarà allestito un punto di sosta ed 
approfondimento con pannelli sensoriali, olfattivi e tattili per completare l’esperienza in chiave multisensoriale 
e multidisciplinare. 
 

Sequestrato un tratto del fiume Esino 
A seguito di una segnalazione del WWF, in novembre uomini del NIPAF (Nucleo Investigativo Polizia 
Ambientale e Forestale) e del CFS di Ancona hanno provveduto al sequestro di un tratto del Fiume Esino, in 
corrispondenza della diga dell’Enel, all’interno della Riserva Naturale di Ripa Bianca. Il provvedimento, 
emesso dalla Procura di Ancona, si è reso necessario in quanto vi sono ipotesi di reato legate a recenti lavori 
effettuati da privati per conto di Enel e Provincia di Ancona nell’alveo del fiume, che si sono rilevati inefficaci e 
quasi totalmente cancellati dall’ultima alluvione. Il tratto di fiume sequestrato è stato tabellato e dato in 
affidamento e custodia al Direttore della Riserva, affinché rimanga inalterato a disposizione degli inquirenti. Il 
WWF ripone piena fiducia nel lavoro degli investigatori ed è pronto a costituirsi parte civile nel caso venissero 
accertati reati a danno dell’ambiente. 
 
VALLE AVERTO 
Migrazioni in Valle 
Fino da inizio autunno è stato osservato un gruppo di fenicotteri transitare ripetutamente nei pressi della 
Riserva. Nel periodo invernale migliaia di anatre: in particolare germano reale, moriglione, moretta e alcune 



 

 

morette tabaccate, e alzavole nelle aree più interne. Censito anche un dormitorio di cormorani e marangoni 
minori: contati fino a 1200 individui. L’Oasi ha ospitato numerosi rapaci quali il falco di palude, l’albanella reale 
e la poiana. Avvistato a metà ottobre un falco pescatore. 
Recentemente nelle acque è stata accertata la presenza del ghiozzetto cenerino, Pomatoschistus canestrinii, 
specie endemica inserita nell’allegato II della direttiva Habitat. Numerosa la presenza di testuggine di palude 
europea (Emys orbicolaris), mentre pare essere assente la testuggine alloctona Trachemys scripta. 
Dal punto di vista floristico, in alcune zone è stata riscontrata una piccola porzione di habitat prioritario 
Mariscetum serrati. Il bosco igrofilo, rappresento principalmente da salice, pioppo, frassino e olmo, a partire 
dai primi mesi del 2014 sarà oggetto di manutenzione straordinaria, con messa a dimora di nuove plantule. 
 
VALMANERA 
Opere di miglioramento ambientale 
Collina xerica: E’ stata eradicata l’infestante robinia, e con il legno è stata realizzata una gradinata con 
mancorrente. Al suo posto, impiantate essenze tipiche del SIC, tra cui il cisto (Cistus salvifolius), relitto del 
periodo caldo postglaciale. Un fascia retrostante di ginestre sta crescendo, e così pure pini silvestri, un tempo 
elementi tipici. della sommità delle colline del Monferrato. 
Lanca nel rio Valmanera: Approfittando di un lavoro di regimazione delle acque meteoriche, è stata realizzata 
una lanca che permetterà la formazione di uno stagno temporaneo idoneo alla riproduzione degli anfibi. Il 
Comune di Asti ha fornito parte del materiale edile, in parte acquistato con le donazioni dei visitatori, che 
hanno ricevuto in cambio mangiatoie in legno. 
Opere per la fruizione: Il Comune di Asti ha messo a disposizione due camion di ghiaia, per sistemare la 
stradella che sale fino a Villa Paolina: il collaudo è avvenuto ...con la prima neve di stagione! L'effetto era 
molto suggestivo, l'Oasi e Villa Paolina erano bellissimi, mentre una grande quantità di passeriformi si 
affollavano sulle mangiatoie o beccavano i kaki ben maturi. 
 
VALPREDINA 
Un volo lungo 30 anni, in difesa della natura: dal sogno dei coniugi Bardoneschi ai progetti didattici  
con 12 mila studenti 
Domenica 6 Ottobre 2013, festa di compleanno della Riserva Naturale di Valpredina: in quel giorno trent’anni 

fa avvenne la donazione dei coniugi Enzo e Lucia 
Bardoneschi al WWF Italia. Quel gesto, così raro e innovativo 
negli anni ‘80, ha dato l’avvio all’istituzione della Riserva 
naturale regionale di Valpredina. Gli iniziali 37 ettari donati nel 
1983, sono diventati oggi oltre 50, grazie all’impegno del 
WWF e dei suoi attivisti, e, dal 2008, Valpredina è stata 
riconosciuta quale Sito di Importanza Comunitaria. 
La fatica quotidiana per la gestione e la manutenzione di 
Valpredina, portate avanti dal Direttore Enzo Mauri e dai suoi 
collaboratori, e l’impegno profuso per la crescita culturale 
della comunità locale sono stati celebrati attraverso il 
racconto di chi ha contribuito alla donazione di Valpredina. 
Oltre alle autorità locali erano presenti Antonio Canu, 
Presidente WWF Oasi, Carla Simonini, storica attivista del 
WWF, Alberto Guzzi e Maria Paganoni, che incontrarono per 

primi i coniugi Bardoneschi, e la Presidente di WWF Lombardia, Paola Brambilla e tutti coloro che hanno 
contribuito nel tempo alla crescita della Riserva: volontari del WWF e dell’oasi, professori e studenti 
universitari, semplici cittadini che hanno messo a disposizione risorse e tempo per l’Oasi. La cerimonia si è 

Enzo Mauri ricorda i coniugi Bardoneschi. Archivio WWF/AGibellini 



 

 

conclusa con la posa di una pietra evocativa, sulla quale è stata incisa una frase di Ghandi: “Sei tu il 
cambiamento che vuoi vedere nel mondo“. La pietra è stata collocata all’inizio del sentiero; tutti potranno 
leggerla e riflettere sull’impegno personale che ognuno di noi può assumersi per la salvaguardia del pianeta. 
Grande gioia quindi e … molti altri progetti per il futuro! 
Monitoraggio Odonati 
Effettuato nel 2013 il consueto monitoraggio degli Odonati in 
Oasi. Svelata una nuova specie presente, la Libellula 
quadrimaculata che pare stia avendo una maggiore 
diffusione in Lombardia, tanto da arrivare anche a 
Valpredina. I dati vengono inviati al sito Odonata.it e utilizzati 
per le schede regionali dell’atlante nazionale. 
Primi risultati dello studio sui chirotteri 
L’esame dei dati relativi allo studio sulla chirotterofauna del 
SIC “Valpredina e Misma”, avvenuto tramite monitoraggi 
bioacustici, sopralluoghi in grotta e sessioni di cattura, ha 
portato alla definizione della prima check list per il SIC e per 
l’Oasi, con una bella sorpresa: sette nuove specie in più, 
rispetto a quelle censite fino ad oggi. 
I gufi reali nati in Oasi volano liberi! 
Sabato 19 ottobre 2013: i due fratellini sono nati da una coppia che si è formata nella voliera del CRAS, due 
adulti non più recuperabili, ma che nella voliera hanno trovato un ambiente adatto per riprodursi. I piccoli 
hanno dovuto superare alcune difficoltà: a maggio le condizioni meteo proibitive stavano compromettendo la 
loro sopravvivenza ed è stato necessario ricoverarli alla nursery del CRAS, ma dopo pochi giorni tra 
l’emozione di tutti, è stato possibile inanellarli e liberarli. 
 
VALTRIGONA 
Interventi di gestione naturalistica del laghetto A gnelezza 
Al fine di rallentare il processo di interramento del laghetto Agnelezza, causato dall’arrivo di nuove specie 
vegetali invasive, in base al Piano di Gestione dell’Oasi sono stati effettuati interventi di riprofilatura del lato 
nord-ovest del laghetto. In questo modo si garantisce al laghetto la funzione di habitat fondamentale per la 
riproduzione e la vita degli anfibi presenti (tra cui tritone alpestre e rana temporaria). Nel prato umido 
adiacente alla Malga Agnelezza, si è provveduto ad allargare il piccolo specchio d’acqua realizzato nel 2011 al 
fine di migliorare le condizioni per la riproduzione degli anfibi e la possibilità di osservazione da parte dei 
visitatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il laghetto Agnelezza prima e dopo l’intervento. Archivio WWF/W. Tomio 

Antonio Canu scopre la pietra evocativa. Archivio WWF/A.Gibellini 



 

 

Valtrigona presente all’incontro sull’Ecoturismo. 
Il 16 novembre si è tenuto a Telve un incontro sull’ecoturismo, organizzato da WWF, APT Valsugana e 
Comune di Telve. non poteva mancare l’Oasi WWF di Valtrigona, che rappresenta, nel ricco tessuto storico, 
culturale e naturale della Valsugana, un realtà importante per la conservazione, in quanto completamente 
compresa all’interno del Lagorai, ovvero la ZPS più estesa della Provincia di Trento, ma anche una attrattiva 
turistica per un turismo sostenibile, visitata ogni anno da circa 4000 persone. 
 

VANZAGO 
E' iniziata presto la giornata di Fulco Pratesi, venerdì 8 novembre. Alle 
7 e 30, con la moglie Fabrizia è già in treno diretto a Milano centrale. 
Andiamo in redazione da Vita, il nostro partner editoriale, ed anche a 
trovare gli amici dell'Oasi WWF di Vanzago. A pranzo siamo alla 
Cascina Gabrina:. Viviana e Simona ci hanno preparato un menù con i 
fiocchi, tra cui un risotto fatto utilizzando il riso prodotto qui, a 
Vanzago, per Terre dell'Oasi, la linea di prodotti biologici "made in" 
WWF OASI. 
Andrea Longo, direttore dell'Oasi, ci porta in visita al CRAS, che ospita 
attualmente ben 200 animali e abbiamo la fortuna di assistere 
all'alimentazione di una poiana, giunta al Centro vittima di 
un'intossicazione. E' al CRAS da due settimane, sta già meglio e 
presto tornerà libera. Poco dopo, arriva una signora con piccolo 
uccello trovato in difficoltà: Fulco Pratesi lo osserva, lo accarezza e lo 
identifica: è un porciglione, un bellissimo uccello acquatico dal becco 
arancione brillante. “Una giornata splendida in un luogo splendido con 
magnifici amici!” - scrive Fulco Pratesi al termine della giornata - E 
pensare che siamo a pochi chilometri da Milano, a poca distanza da 
dove sorgerà l’EXPO 2015! Miracoli del WWF. 
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Poiana al CRAS. Archivio WWF/L.Biancatelli 


