NOTIZIARIO 1 2011 OTTOBRE 2010 – MARZO 2011
BURANO
Cernie a Burano
Nuova specie ittica censita a fine ottobre nel lago di
Burano: sono state individuate due cernie di circa un
anno, probabilmente della specie Epinephelus
marginatus, cernia bruna.
Impossibile al momento fornire una spiegazione
scientifica a questa presenza, considerata come
casuale, a seguito delle sfociature del lago: in tali
occasioni il novellame è richiamato dalle acque dolci e
temperate, ma normalmente le specie che sono cefali,
anguille, spigole, orate, sogliole e lattarini, che poi
fanno ritorno nelle acque marine. E’ attivo un
Chiuse utilizzate per le sfociature- Lago di Burano
WWF/F.Cianchi)

(Archivio

monitoraggio al fine di verificare il ripetersi o meno di tale presenza.

CRATERE DEGLI ASTRONI
Libero
Nel mese di ottobre è stato liberato presso la Riserva Naturale
Cratere degli Astroni un giovane di volpe. Il volpacchiotto era stato
trovato smunto e stanco durante l'estate, proprio nella Riserva. Per
gli operatori del WWF non è stato difficile recuperarlo ed avviarlo
alle cure del CRAS dell'ASL di Napoli. Grazie alle cure di esperti
veterinari il cucciolo è diventato un giovane dinamico e curioso ed
stato poi liberato dove era stato trovato

Volpacchiotto (Archivio WWF/F. Mancini)

VASCHE DI MACCARESE
Una damigella alle vasche
Nel mese di novembre le vasche di Maccarese hanno accolto un’ospite davvero elegante e
speciale; si tratta della damigella di Numidia, (grus virgo- anthropoides virgo).Lorenzo Nottari e
Marco Scutellà, soci dell’ALV - Associazione Litorale Romano e Vasche di Maccarese - che
collabora con WWF Oasi per le attività di censimento e monitoraggio alle Vasche, hanno fatto

Damigella di Numidia (Archivio WWF/C.Tomei)

l’emozionante osservazione il giorno 6 novembre 2010.
Qualche giorno dopo, Clotilde Tomei, fotografa e socia
della stessa associazione, ci ha inviato anche
documentazione fotografica.
Questa osservazione rappresenta l’ottava segnalazione
per l’italia e la seconda per il Lazio, il che avvalora
maggiormente la valenza ambientale dell’Oasi ed il nostro
impegno a preservarla.
Ecco quanto scriveva nel 1902 Arrigoni degli Oddi nel suo
"Atlante Ornitologico-Uccelli Europei" "la damigella di

Numidia abita l'Europa meridionale, la Russia, la Spagna; compare accidentalmente in Francia,
nel Belgio, in Olanda, nella Germania, nella Svezia ed anche in Inghilterra. Si trova inoltre nell'Asia
centrale sino alla Cina, svernando nell'Africa settentrionale e nell'India nord-occidentale”.
La prima osservazione per il Lazio, fatta da Daniele Ardizzone al Circeo, risale al 1995. Per quanto
riguarda l'Italia, "Ornitologia Italiana" riporta 8 osservazioni ritenute valide dopo l'estinzione come
nidificante a Lampedusa nella seconda metà del XIX secolo,In Italia è specie molto rara ed
accidentale

VALMANERA – VILLA PAOLINA
Ma quanto lavoro!
Riassunto dei lavori svolto a Valmanera negli ultimi 4
mesi: circa 500 esemplari di piante autoctone messe
a dimora nelle aree da riforestare dopo aver sconfitto
le piante infestanti: queste le principali essenze
piantate: corniolo, biancospino , prugnolo, ciliegio,
frangola, ligustro, sanguinello, spincervino, ginestra
odorosa, ginestra dei carbonai.
Sono stati posti nelle aree antistanti il parcheggio,
intorno allo stagno artificiale, lungo il sentiero della
collina. Tutta l’area è stata ripulita dalle infestanti,
soprattutto dai rovi e dalle robinie: il legno di queste
ultime, opportunamente lavorato, sarà utilizzato per Lavori a Valmanera (Archivio WWF/G.Baldizzone)
fare paleria, staccionate, recinzioni, e per alimentare
i camini di Villa Paolina. La xiloteca ormai è quasi terminata, andando ad arricchire l’offerta
didattica del CEA Villa Paolina: la quercia didattica, specialmente è un vero “grande albero”! La
collezione di lepidotteri è stata sistemata ed è pronta per essere inserita all’ingresso; anche la
bacheca - pennario è stato sistemata, le specie tutte identificate.

ALVIANO
Censimenti e novità
Durante i consueti censimenti invernali è stata
riscontrata la presenza di specie interessanti,
rare e particolari, quali: oltre 70 gru, chiurli, 1
smergo, 1 ibis sacro, varie albanelle reali, oltre
300 oche selvatiche, circa 40 spatole, che si
aggiungono alle migliaia di specie diverse di
uccelli che sempre si vedono in Oasi.

Gru (Archivio WWF/L.Becherucci)

Progetti
Da gennaio si è avviata una collaborazione con

ENEL Terni, per realizzare un progetto per incentivare la sosta e la nidificazione della Cicogna
bianca (Ciconia ciconia), con la posa in opera di 3 piattaforme nido, la cicogna infatti è una specie
che abitualmente passa nella nostra Oasi durante la migrazione, ma che non trovando luoghi
idonei per la costruzione del nido è costretta a spostarsi. Visto il successo delle cassette nido
poste lo scorso anno, abbiamo aggiunto, oltre a quelle per cince
e passeriformi, anche 3 cassette nido per i rapaci notturni e
alcune per i micromammiferi.
Sono iniziati anche i lavori per la realizzazioni di un piccolo
giardino botanico di piante palustri, per far conoscere ed
apprezzare alle scolaresche e ai visitatori le piante acquatiche,
altrimenti difficili da apprezzare. Duplice scopo di questo progetto
è anche quello di salvaguardare specie a rischio e di creare un
vivaio che servirà per futuri interventi di conservazione.
Ricerche
Si è conclusa a marzo una ricerca triennale svolta da
un’operatrice dell’Oasi, la biologa Dott.ssa Laura Saenz De
Buruaga, a conclusione del dottorato di ricerca in Scienze e
Tecnologie per la gestione delle risorse Forestali e Ambientali,
presso l’Università della Tuscia di Viterbo.
nidi artificiali (Archivio
Si tratta di uno studio per la prima applicazione in Italia del Apposizione
WWF/F.Cianchi)
metodo Barcode (codice a barre) per lo studio della biodiversità
vegetale in un area protetta. Il Barcoding è un metodo innovativo per la identificazione univoca
delle diverse specie, che si basa su una piccola sequenza del DNA.

BOLGHERI
Ritorni
Nemmeno i treni svizzeri sono così puntuali! Stamani, in
occasione di una visita guidata di scolaresche all’Oasi di
Bolgheri, è stata osservata la seconda cicogna a
ricomporre l’ormai storica coppia che si riproduce qui dal
2008.
la coppia si è finalmente ricongiunta ed è impegnata, ormai
da qualche giorno, nelle consuete parate nuziali con
nacchere e tradizionali cerimoniali di consolidamento
dell’unione.
Le cicogne di Bolgheri (Archivio WWF/P.M.Politi)

BURANO
Pulizia delle spiagge
Tra
febbraio
e
marzo,
consueto
appuntamento con il litorale maremmano,
davanti al lago di Burano; sono state
effettuate tre giornate di pulizia a mano, per
evitare che venisse effettuata la pulizia con
ruspe e altri mezzi meccanici, che
distruggono piante e danneggiano le covate.
Grazie alla partecipazione di tantissimi
volontari, oltre 200 in totale, la raccolta ha
dato grandi risultati: sono stati puliti circa 4
km di spiaggia e di macchia retrodunale.
L’area è stata così liberata da oltre 400
sacchi di immondizia di vario genere, e sono
stati
recuperati
numerosi
materiali
ingombranti e nocivi (elettrodomestici, bidoni Pulizie a Burano (Archivio WWF/F.Cianchi)
carburante, etc).
Il solo peso del materiale plastico recuperato ammontava a circa 4 tonnellate.
Tra i partecipanti, il gruppo scout di Manciano, alcuni insegnanti dell’istituto comprensivo di
Orbetello e relativi alunni con i genitori, volontari WWF della provincia, ma anche da Viterbo,
Tuscania, Roma. La pulizia è terminata con una visita straordinaria della Torre di Buranaccio, che
la proprietà SACRA ha concesso di visitare per l’occasione. La società SACRA ha anche messo a
disposizione mezzi e personale per il recupero di tutto quanto raccolto.

CRATERE DEGLI ASTRONI
Gli Alberi Raccontano
WORKSHOP26 Marzo ore 9.30 - 14.00
Un incontro di presentazione del progetto “Gli Alberi
Raccontano” , finanziato grazie alla misura 323 del PSR
Campania. Il workshop sarà l'occasione per discutere del
patrimonio forestale campano nell'Anno Internazione delle
Foreste e per presentare l'impianto di “tree listening”
installato nell'Oasi, impianto che permette l'ascolto diretto
del flusso della linfa che scorre nell’albero.

LE CESINE

Bosco (Archivio WWF/C.Papini)

Osservazioni naturalistiche
Sabato 19 breve passeggiata con Simone Todisco
nell'Oasi WWF Le Cesine (LE), al tramonto, in previsione

della Notte della Civetta...Al canneto gran movimento di rondini (oltre 150) e ben 60 rondini
rossicce. Inoltre, 1 albanella minore e 1 falco pellegrino in volo.
in serata 4 assioli in canto tra il "boato" delle raganelle.
Ma l’avvistamento davvero speciali di sabato è stato quello
relativo ad un cormorano inanellato; grazie alla lettura dell’anello,
sappiamo che arriva addirittura dalla Polonia, dove è stato
inanellato al nido nel 2007!
domenica 20 un veloce affaccio alle paludi: di interessante tra le
poche anatre rimaste, ancora una decina di moriglioni inoltre 9
spatole e 3 falchi di palude in caccia. Di ritorno verso Bari,
osservate in un campo a pochi km a sud di Torre Guaceto Cormorano (Archivio WWF/M.Mulinai)
almeno 120 gru in alimentazione.

ORTI-BOTTAGONE
Migrazioni
Durante la permanenza in Oasi, sabato 12 marzo, ho avuto la
percezione netta di vivere la prima vera giornata di migrazione
primaverile. Con un vento fresco ed umido proveniente dai quadranti
sud, verso le 10 è apparso uno stuolo di balestrucci (c.ca 50-60),
insieme a qualche rondine ed un rondone. Alle 11,00 anche 2
rondoni maggiori mi sono volati sopra la testa, forse attratti dagli
insetti mossi dal taglio dell'erba dei camminamenti.
Cavalieri d’Italia (Archivio
WWF/L.Becherucci)

Alle 14,00 circa 80-100 balestrucci erano in piena attività di caccia sul canneto del Bottagone
mentre alle 16,00 è arrivato uno stormo consistente di rondini (c.ca 40).
Alle 17,00, a chiusura della giornata, è arrivato il richiamo inconfondibile dei cavalieri d’Italia; forse
erano 2-3, ma non importa. Sono arrivati e sono i primi!

RIPA BIANCA
Dopo l’alluvione
La garzaia della Riserva si stà popolando e già
sono in nidificazione circa 65 coppie di airone
cenerino. Il 20 marzo sono arrivate le prime
nitticore.
Il maltempo di marzo a provocato una
esondazione che ha comportato alcuni danni alla
sentieristica della Riserva e smottamenti di
terreno presso il parcheggio e alla strada di
accesso.
In collaborazione con il Comune di Jesi si
richiederà un contributo per il ripristino dei danni.
Nitticora al nido (Archivio WWF/T.Menegozzo)

VASCHE DI MACCARESE
Ultime dall’Oasi
Dopo tanto tempo e fatica, reti riparate, segnali ripristinati, presenza più
assidua, cominciano a vedersi i risultati: assenza totale di pescatori ed
intrusi, e… presenze ornitologiche di notevole interesse:una coppia di
pendolini, un bel tarabuso in volo tra le prime due vasche, oltre a aironi
guardabuoi e garzette che come solito utilizzano l’area come dormitori
per eccellenza sul territorio, svasso maggiore e tanti passeriformi: luì
piccolo, codibugnolo forapaglie castagnolo, usignolo di fiume,
occhiocotto,
codirosso
spazzacamino,
cinciarella,
cinciallegra, migliarino di
palude, regolo, saltimpalo;
Tarabuso (Archivio WWF/F.Passetti)

immancabili anatre in quantità: alzavola, moriglione,
mestolone, codone, volpoche, moretta tabaccata.
Infine, è stato risistemato l’ingresso, con nuova
cartellonistica.
Ingresso di Vasche di Maccarese (Archivio WWF/G.Tullj)

Giornata del Fratino – 3° memorial Raimondo Stiassi
IL VOLONTARIATO CHE CONTRIBUISCE A CONSERVARE LA NATURA
20 quintali di rifiuti rimossi dai volontari nella Giornata dedicata alla conservazione delle
spiagge e delle dune protette livornesi, nel ricordo di Raimondo Stiassi
Moltissimi i volontari WWF, giovani ed anziani, i gruppi
scout, le famiglie (da segnalare un gruppo familiare
australiano!) e il Sindaco di Bibbona Fiorella Marini che
hanno partecipato domenica 20 febbraio, nell’anno che
l’Europa dedica al volontariato, alla “Giornata del
Fratino” Terzo Memorial in ricordo di Raimondo Stiassi.
La giornata ha mostrato quanto sia importante l’azione
del volontariato per il contributo concreto nella
conservazione degli ambienti naturali di cui è ricco il
nostro
territorio.
La
partecipazione
delle
Amministrazioni locali (Comune di Castagneto
Fratino al nido (Archivio WWF/F.Cianchi)
Carducci e Comune di Bibbona), di società pubbliche
preposte alla pulizia ed alla conservazione delle spiagge (ASBI e ASIU), della Tenuta San Guido,
ha consolidato un appuntamento ormai fisso nel panorama regionale, dedicato alle dune protette
presenti nei territori di Bibbona e Castagneto Carducci dove, nel tempo, sono state istituite piccole
ma splendide aree protette il cui embrione iniziale è stato gettato molti anni fa da Raimondo
Stiassi, storico volontario del WWF, alla cui memoria sono state dedicate le Oasi Dunali del
Gineprino e della Camilla.
La Giornata è stata dedicata alla rimozione dei rifiuti spiaggiati nel corso delle mareggiate invernali
con l’intento di riportare al giusto decoro i siti riproduttivi del fratino, piccolo trampoliere che
depone le uova sugli arenili ben conservati di cui rappresenta il legittimo “testimonial”.
Sono stati rimossi complessivamente circa 20 quintali di rifiuti di variegata tipologia, tra cui
spiccano un wind surf, una boa meteomarina, bottiglie di vetro e di plastica, pezzi di imbarcazioni,
gomene di nave, batterie di auto, bidoni metallici, ombrelloni abbandonati, oltre agli immancabili
bastoncini netta orecchie e, come new entry, le capsule in plastica
delle macchinette per il caffè.

IX Notte Europea della Civetta nelle Oasi del WWF
Anche quest’anno le Oasi del WWF hanno aderito alla Notte Europea
della Civetta con grande successo: oltre 350 i partecipanti tra cui
moltissimi bambini nonostante il tempo incerto! Dalle Cesine e Monte
Sant’Elia in Puglia all’Oasi di Persano in Campania, dal Lago di
Burano, Padule di Orti Bottagone e Oasi WWF del Bottaccio in
Toscana alle Bine in Lombardia, e dalle Gole del Sagittario alle
Sorgenti del Pescara in Abruzzo, i partecipanti si sono uniti la
medesima sera ad ascoltare i richiami del popolo della notte! Fulcro
Civetta (ArchivioWWF/D.Bonsignore)

delle iniziative la passeggiata notturna nelle Oasi durante la quale con l’ausilio del playback i
partecipanti hanno potuto ascoltare i richiami delle diverse specie presenti nelle Oasi. Numerose le
specie che hanno risposto al richiamo comprese civette, assioli, barbagianni e allocchi!
L’avventura notturna è stata animata da interventi divulgativi sugli strigiformi, danze e molte altre
iniziative locali!
Il successo dell’evento ha
nuovamente mostrato come
sia in continua crescita
l’interesse dei cittadini sulle
tematiche ambientali e in
particolare verso il mondo dei
rapaci notturni,ancora cosi
poco conosciuti!
La Notte Europea della
Civetta, evento nato in
Francia nel 1995, da un’idea
del celebre esperto di Civette,
Jean Claude Genot, si è
ripetuta
con
scadenza
biennale in vari paesi europei.
Ogni edizione ha visto la
partecipazione di un numero
sempre crescente di persone,
Civetta (Archivio WWF/Homo ambiens – A.Cambone, R.Isotti
e nel corso delle ultime
edizioni siamo giunti alla partecipazione di oltre 50 mila persone in tutta Europa. E’ un evento
divulgativo e di conservazione, che si prefigge l’obiettivo di far conoscere l’eco-etologia della
civetta e degli altri Strigiformi (rapaci notturni) ad un pubblico ampio ed
eterogeneo.

Tutela dei Siti di nidificazione
Negli ultimi anni, si sono ridotti moltissimo i siti di riproduzione di uccelli
e altre specie animali un tempo molto diffuse nelle nostre campagne e
anche nelle città. Uno dei motivi che hanno ridotto spesso
drasticamente la loro presenza è dovuta alle nuove tipologie edili e al
restauro di vecchi edifici, tali che di fatto hanno annullato cavità, buchi,
sottotetti, anfratti di vario genere, da sempre utilizzati dalla fauna
selvatica stanziale e migratoria.
In particolare, le specie che hanno subito maggiori limitazioni, sono le
rondini, i balestrucci, i rondoni, ma anche altri uccelli – passeri,
pigliamosche, assioli, civette, gheppi - oltre ai pipistrelli. Tutti animali
Rondini (Archivio WWF/P.M.Politi)

che oltre ad avere un grande interesse e valore naturalistico, svolgono anche un ruolo
fondamentale nell’ambiente e perfino in difesa della salute umana – controllo di insetti – e della
salubrità ambientale.
Obiettivi:
1. Salvaguardare i nidi situati
in
edifici
e
strutture
esistenti
2. Rimpiazzare i nidi situati in
fessure
dei
muri
e
compromessi da lavori di
restauro
3. Realizzare
quante
più
cavità
atte
alla
nidificazione
sia
nelle
nuove costruzioni che in
edifici oggetto di restauro
4. Installare nidi artificiali o
altri sistemi analoghi in
luoghi adatti come vecchie
mura, ponti , condutture
artificiali
Immagine realizzata da Marco Preziosi
5. Favorire il miglioramento
dei rapporti tra cittadini e animali anche selvatici con la costante informazione e il
coinvolgimento della cittadinanza, pubblicizzando favorevolmente tutti quegli interventi
privati che vadano nel senso degli scopi del presente documento.
Obiettivo generale è quello di coinvolgere le amministrazioni Comunali affinché adottino misure
concrete nel perseguire questi obiettivi.

Talenti Italiani (www.talentiitaliani.it)
Avviato accordo con nuovo tour operator per la promozione turistico sostenibile in alcune Oasi.
Collaborazione che prevede al creazione e vendita online di pacchetti turistici che ruotano intorno
alla visita in Oasi. Il target sono i singoli, le coppie o le piccole famiglie per soggiorni brevi (fine
settimana, ponte ecc). Anche se l’evento centrale del pacchetto turistico sarà la visita guidata in
Oasi i pacchetti saranno strutturati in modo tale da usufruire di eventuali strutture WWF o legate al
WWF nelle vicinanze o in Oasi (foresterie, fattorie del Panda ecc). Oltre la visita in oasi saranno
previste altre attività al di fuori delle Oasi WWF (visite a siti culturali ecc).
Oasi coinvolte: Miramare, Burano, Rocconi, Monte Arcosu, Grotte del Bussento, Persano per
questo primo anno.

Promozione Oasi
Promozione in collaborazione con Helios Ragazzi.
L’accordo prevede la promozione delle attività delle
Oasi. Il target sono i giovani. (www.heliosragazzi.it)

Facebook
Attivato sito WWF Oasi su FB. Riporterà notizie,
eventi ecc.

Due nuove Oasi affiliate
Cascina Bellezza (Piemonte) e Oasi blu La PuntaPioppi (Campania)
Visite guidate (Archivio WWF/G.Sella)

Campi estivi
Avviate collaborazioni con tour operator per
l’organizzazione di campi oasi.
I campi giornalieri estivi sono disponibili presso le
seguenti Oasi: Valmanera (Piemonte), Vanzago,
(Lombardia), Miramare (Friuli Venezia Giulia), Ripa
Bianca di Jesi (Marche), Lago di Burano (Toscana),
Macchiagrande (Lazio), Cratere degli Astroni
(Campania)

Visite guidate (Archivio WWF/G.Sella)

Campi di sette o dieci giorni sono invece stati attivati
nelle seguenti Oasi: Grotte del Bussento di
Morigerati (Campania), Le Cesine, (Puglia), e Oasi
blu La Punta Pioppi (Campania)

Attività in canoa (G.Anselmi)

Hanno collaborato: Giorgio Baldizzone, David Belfiori, Fabrizio Canonico, Alessio Capoccia, Fabio Cianchi,Cristiano
Liuzzi, Lorenzo Nottari, Marco Scutellà, Paolo Maria Politi, Barbara Mariotti, Carlotta Maggio, Antonio Canu,
Francesco Marcone, Geart Tullj, Riccardo Di Giuseppe.

