NOTIZIARIO 1/2012
GENNAIO/MARZO
UNA GIORNATA PER LA LONTRA

Lontra – Archivio WWF/C. Falanga

In occasione della Giornata dell’Acqua, il
22 marzo si è tenuto un evento dedicato
alla lontra. A organizzarlo il Corpo
Forestale
dello
Stato
con
la
collaborazione, tra gli altri, anche di
WWF Oasi. L’occasione è stata utile per
fare il punto sulla situazione della specie
in Italia e per discutere di quali dovranno
essere i prossimi passi per la sua
conservazione.
All’incontro
hanno
partecipato, tra gli altri, Fulco Pratesi e il
Capo del CFS, Cesare Patrone. Il WWF
gestisce molte oasi dove storicamente è
presente la lontra. Tanto che anche
grazie ad esse c’è speranza di salvare

questa straordinaria specie nel nostro paese.

TERRE DELL’OASI
Procede il progetto Terre dell’Oasi dedicato ai prodotti agricoli biologici provenienti dalle Oasi del
WWF. Agli ormai “storici” farro, grano duro e miele, si sono aggiunti il riso coltivato a Vanzago, il
sale di Saline di Trapani e Paceco e il vino
prodotto nell’Oasi affiliata Forteto della Luja.
Sono allo studio nuovi prodotti, tra cui salsa
di pomodoro e conserve di frutta e verdura.
Sono in corso anche i lavori di potenziamento
della struttura di trasformazione che è
localizzata a Penne, in modo da poter
soddisfare maggiori produzioni.
Dal punto di vista commerciale e della
promozione aumentano i punti vendita delle
Oasi e sono in corso nuovi ingressi
sperimentali nella grande distribuzione, in
attesa di un accordo quadro a livello
Prodotti Terre dell’Oasi – Archivio WWF
nazionale. Molto importante l’iniziativa con

Ikea che durante i week end da fine aprile a luglio utilizzerà la pasta di farro e il sale nei suoi
ristoranti.
BOLGHERI
5 marzo 2012 Giornata del Fratino – 4° Memorial Rai mondo Stiassi
Straordinario successo della “Giornata del
Fratino” all’Oasi WWF Padule di Bolgheri
Oltre 100 volontari, dotati di guanti e
sacconi hanno “setacciato” circa 3 km. di
arenile raccogliendo circa 15 quintali di
rifiuti nella giornata dedicata alla memoria
di Raimondo Stiassi, volontario WWF che
attraverso la sua azione di salvaguardia e
ricostituzione della vegetazione dunale, ha
favorito anche la presenza del fratino,
specie simbolo degli arenili naturali, scelta
come "specie bandiera" nell'ambito del
Piano d'Azione (accordo congiunto
Regione Toscana, Direzione Protezione
Memorial Raimondo Stiassi – Archivio WWF/P.M.Politi
della Natura del Ministero dell’Ambiente e
WWF), ormai giunto a suo definitivo compimento.
L’evento è stato organizzato dal WWF Toscana e dall’Oasi WWF Padule di Bolgheri in
collaborazione con il Comune di Bibbona, il Comune di Castagneto Carducci, il Corpo Forestale
dello Stato, l’ASBI di Bibbona, l’ASIU, la Tenuta San Guido, il volontari OTP di Cecina.
marzo: il ritorno delle cicogne e i “big
seven” in Oasi
Mentre in Africa vengono organizzati i
safari alla ricerca dei "Big Five", a
Bolgheri abbiamo registrato la presenza
dei "Big Seven", ovvero tutte le specie di
anatre di superficie europee: il germano
reale, in parata nuziale, il mestolone;
l’alzavola, la canapiglia, il codone, il
fischione, la marzaiola.
Tutta la giornata è stata contrassegnata
dal transito di piccoli stormi di rondini, con
qualche balestruccio. Alla fine circa 250
rondini e circa 30 balestrucci.
Alzavola – femmina – Archivio WWF/L.Becherucci
Presenti anche molte pavoncelle e
combattenti, e uno sparviere e un falco pellegrino in caccia. Di contorno 5 testuggini palustri a
prendere il sole su un tronco affiorante

Con un po’ di pazienza sono venute fuori anche altre specie; il primo maschio di schiribilla, un
frosone, i primi piro-piro boschereccio, qualche beccaccino, e...la coppia di cicogne, già al nido
impegnata nei rituali di accoppiamento!
BOSCO DELL’ARRONE
Una nuova Oasi lungo il Litorale romano

Fulco Pratesi, Presidente Onorario WWF e Raniero Maggini, Vice presidente WWF, all’apertura
dell’Oasi, con il responsabile Riccardo Di Giuseppe. Archivio WWF/Programma Natura

natura che attraversano l’oasi, venendo
così a contatto dei diversi ambienti: dal
bosco misto alla fascia ripariale, fino alla
macchia dapprima alta poi sempre più
bassa.
L’Oasi è oggi parte del sistema delle
Oasi Maccarese ed è aperta al pubblico
da settembre a maggio tutti i sabati dalle
ore 10:00 alle ore 17:00, mentre giugno,
luglio e agosto dalle ore 17:00 alle 20:00.

Uno scorcio del Fiume Arrone all’interno
dell’Oasi. Archivio WWF/F.Marcone

Il
16
febbraio
si
è
inaugurata la nuova Oasi
WWF del Litorale romano,
che si aggiunge alle altre
già presenti nel territorio di
Maccarese – Fiumicino,
Macchiagrande e Vasche.
Una giornata di sole dopo le
grandi nevicate che hanno
ricoperto
anche
l’area
costiera.
All’inaugurazione
erano
presenti
Fulco
Pratesi,
Silvio
Salera
(Amm.re
delegato della Maccarese
SpA) e il sindaco di
Fiumicino, Mario Canapini.
Insieme alla stampa si sono
percorsi alcuni dei sentieri

BOSCO ROCCONI
febbraio 2012 individuati altri alberi plurisecolari!
L'Ingegnere forestale Ludovico
Kemenade, che aveva visitato già
Rocconi nel 2011 assieme a una
decina di naturalisti olandesi è
tornato quest'anno per compiere
una serie di osservazioni ulteriori
sulla botanica della Maremma
interna finalizzata in particolare
alla ricerca di alberi antichi.
I risultati non si sono fatti
attendere:
Kemenade
ha
individuato all’interno dell’ Oasi
WWF Bosco Rocconi alcuni alberi
straordinari per età e dimensioni.
Alle millenarie filliree scoperte
l'anno scorso vanno aggiunti
carpini neri, aceri, roverelle, e
soprattutto lecci, di cui uno
Uno dei lecci secolari. Archivio WWF/R.Nardi
ultramillenario. Questo albero, di
ben sei metri di circonferenza,è posto su uno strato roccioso molto scosceso e con i suoi immensi
rami aperti sembra voler proteggere tutta la valle dell'Albegna.
GUARDIAREGIA
Un’oasi sotto la neve - 13 febbraio (e a
Roma ci stavamo agitando per qualche
cm…)
Come ci ha scritto il Responsabile dell’Oasi,
Nicola Merola
Ieri abbiamo fatto un sopralluogo a
Guardiaregia e, ciaspole ai piedi, ci siamo
addentrati sul sentiero natura San Nicola,
a 800 m di quota.
Tra le ovvie difficoltà del manto nevoso
che oscilla tra i 120 ed i 150 cm ho
scattato una serie di magiche immagini.
La raccolta completa la potete vedere su
www.oasiguardiaregiacampochiaro.it
Le Gole del Quirino sotto la neve. Archivio WWF/N.Merola

LE CESINE
Il “FRUTTETO SALENTINO”Una nuova area didattica a l’OASI le Cesine
Inaugurato giovedì 2 febbraio
il Frutteto Salentino, progettato
e realizzato dal WWF Oasi per
valorizzare la biodiversità in
un'area della Riserva un
tempo coltivata.

I bambini di Meledugno in visita al Frutteto Salentino. Archivio WWF/G.De Matteis

Il Frutteto Salentino, realizzato
nell'ambito del progetto "Storie
di
Frutta",
nato
dalla
collaborazione tra WWF Italia
e Barilla, rappresenta anche
un "serbatoio" per gli animali
selvatici che popolano i diversi
habitat de Le Cesine, i quali
potranno contare su ulteriori
risorse alimentari nei periodi
poveri di cibo.
Nell'Aula di Ecologia all'Aperto
le esperienze di conoscenza,
osservazione e studio delle

stagioni della natura si svolgono assaporandone i colori, ascoltandone i suoni ed ammirandone le
straordinarie forme.
Alla prima visita guidata al Frutteto hanno partecipato i bambini della scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo di Melendugno, rappresentanti della Regione Puglia (che con l’ARIF ha contribuito a
realizzare il frutteto) e del Corpo Forestale dello Stato
La visita guidata ha trattato l’importanza della presenza dei frutti in un’area protetta, della cultura
contadina e dei frutti antichi, che per centinaia di anni sono stati fondamentali per il sostentamento
di chi viveva nelle Masserie: il melo cotogno, il pero cotogno, il pesco, l’albicocco, il susino e
qualche nespolo. E’ stato realizzato un video scaricabile dal sito de le Cesine:
www.riservalecesine.it e del WWF Italia: www.wwf.it
Alcune pagine di diario
giovedì 19 gennaio In questi giorni a Le Cesine è possibile assistere ad uno spettacolo incredibile:
fino a 12 aquile minori che cacciano e volteggiano insieme per ore sulla palude. Tra quelle
svernanti a Le Cesine e quelle osservate in altre aree sembrerebbero svernare in zona dalle 20
alle 30 aquile minori!
venerdì 2 marzo Ancora presenti un discreto numero di anatre, e un‘oca lombardella;

Numerose osservazioni di rapaci, tra cui 8 aquile minori ancora presenti; falchi di palude; albanelle
reali, 1 giovane pellegrino, e 1 biancone; 22 gru (parte di un gruppo di 120) hanno sostato la
scorsa notte nel pantano....tra i passeriformi ancora abbondanti merli, pettirossi, codirossi
spazzacamino, migliarini di palude ...anfibi in frenesia riproduttiva, anche grazie alle belle giornate
primaverili
Primi giorni di marzo. In questo straordinario
periodo a Le Cesine si possono osservare
contemporaneamente gli ultimi svernanti, i primi
migratori e i nidificanti. Nelle paludi restano
poche anatre, tra cui fischioni e germani reali,
inoltre codoni, mestoloni, moriglioni, alzavole e
qualche marzaiola. Numerosi aironi cenerini e
aironi bianchi maggiori (alcuni in splendido abito
riproduttivo) e diversi limicoli: combattenti, piropiro culbianco, pettegole, pavoncelle. Il 15
marzo incredibile passaggio di allodole, alcuni
gruppi hanno tentato di attraversare il mare, ma
Forapaglie castagnolo Archivio WWF

il vento ha ostacolato l'operazione. Rondini, balestrucci e rondoni hanno banchettato sulla palude
per diverso tempo, prima di riprendere il viaggio...Presenti ancora numerosi, pispole, ballerine
gialle, ballerine bianche e spioncelli, oltre ad un confidente forapaglie castagnolo. Si è vista
qualche “primizia”: sterpazzolina, upupa, assiolo, tarabuso... Infine uno splendido colubro
leopardino e il canto assordante di raganelle e rane.
RAI SCUOLA a Le Cesine per UGONE IL MORIGLIONE
Il 12, 13 e 14 marzo a Le Cesine sono
state realizzate le riprese RAI, con il
regista Giancarlo Ronchi di RAI
SCUOLA. Sono state giornate intense
per i bambini dell’Istituto comprensivo di
Vernole: Il progetto “occhi di palude”, poi
ribattezzato dagli stessi bambini il
progetto di “Ugone il moriglione” è
entrato a pieno nella quotidianità, con un
forte coinvolgimento delle famiglie nella
conoscenza della Riserva e degli animali
presenti.
Tutto il progetto, denominato “Le(g)ali al
sud: un progetto per la legalità in ogni
scuola” è stato ideato da Giuseppe De
Matteis dell’Oasi Le Cesine, realizzato
dalla Coop Seges, ed in collaborazione I bambini di Vernole durante le riprese RAI. Archivio WWF/C. Annicchiarico

con il Corpo Forestale dello Stato
Si sono svolte 20 ore di lezione in aula e 30 ore di lezione e di laboratori in Oasi, per approfondire
gli argomenti sviluppati in aula. L'intero percorso si è sviluppato in tre diverse fasi:
Durante la prima fase a scuola i diversi aspetti relativi ad ambiente e legalità sono presentati ai
bambini narrando la “Storia di Ugone il Moriglione” anatra libera di volare, che suggerisce soluzioni
di tutela e conservazione.
La seconda fase ha previsto attività
laboratoriali in Oasi, sul tema della
legalità, e la terza fase, a
conclusione
dell'intero
percorso
didattico,
ha
portato
alla
realizzazione di alcuni materiali
didattici:
- teatrino delle ombre per
narrare la "Storia di Ugone il
Moriglione”;
- mostra fotografica itinerante
composta
dalle
foto
realizzate dai bambini;
- CD multimediale che racconta
il progetto.
Ugone il Moriglione arringa alle altre anatre Archivio WWF/F.Cianchi

La registrazione andrà in onda su: RAI SCUOLA canale 146 digitale terrestre (canale 806
piattaforma SKY) nei seguenti orari: 10.00/14.00/18.00/22.00 del 17 aprile 2012 o sul sito
www.scuola.rai.it/
MONTE ARCOSU
Migliore accoglienza e sviluppo rurale
Sono in corso i lavori di sistemazione e
miglioramento delle strutture dell’area di
ingresso dell’Oasi, Sa Canna. In
particolare sono stati effettuati alcuni
interventi per favorire l’accoglienza del
pubblico e rispondere alle norme
antincendio previste dalla Regione. A
breve cominceranno anche i lavori di
riqualificazione delle strutture che
prevedono maggiori e diversificati servizi
per i visitatori. A tale proposito è nata
Scilla, la Società che curerà le attività di
ospitalità,
fruizione
e
produzione
sostenibile dell’Oasi.

L’area di Sa Canna. Archivio WWF/A.Loddo

E’ stato siglato tra WWF Oasi e Laore (Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo
agricolo e per lo sviluppo rurale) un accordo di collaborazione per promuovere i progetti legati
all’agricoltura sostenibile, al recupero delle varietà tipiche sarde e alla agro biodiversità. Proprio
Monte Arcosu, sarà il cuore della collaborazione
ORTI - BOTTAGONE
Sabato 10.3.2012 Sono finalmente arrivate le marzaiole!
Presenti in ogni settore dell'Oasi
(stagni degli Orti, stagni del
Bottagone e Pratoni Vignarca), hanno
segnato la giornata con il loro
caratteristico richiamo che si è diffuso
su tutta l'area.
Circa
80
individui,
con
una
preponderanza vistosa di maschi,
hanno condiviso gli spazi con:
fenicotteri, volpoche, combattenti,
corrieri piccoli, alzavole, pettegole,
gheppi e falchi di palude.
Marzaiole – volo. Archivio WWF/F.Cianchi

RIPA BIANCA
Sabato 3 marzo Ornitologi Marchigiani - Nasce l’associazione regionale per lo studio e
conservazione dell’avifauna
Presso la Riserva Naturale Ripa Bianca
di Jesi si è costituita l’associazione
Ornitologi Marchigiani, formata da
ornitologi che da anni studiano gli uccelli
presenti nella nostra regione. E’ una
data “storica” per la conservazione della
biodiversità delle Marche; l’associazione
Ornitologi Marchigiani consentirà di
mettere in rete le conoscenze derivate
da anni di osservazione e studio sul
campo, creare sinergie, realizzare
progetti di ricerca e conservazione di
Gli Ornitologi Marchigiani, adesso tutti insieme in associazione. Archivio
WWF/D.Belfiori

respiro regionale e nazionale e sensibilizzare l’opinione pubblica. La sede operativa sarà all’Oasi
di Ripa Bianca che metterà a disposizione dell’associazione locali e attrezzature. La costituzione

dell’associazione “Ornitologi Marchigiani” è anche un risultato della Riserva di Ripa Bianca e della
sua stazione ornitologica che ha posto tra i suoi obiettivi principali la partecipazione sociale, la
ricerca
scientifica
e
la
conservazione
dell’avifauna.
Biodiversità al Centro visite!!!
A conferma del buon lavoro di conservazione
della natura che si sta facendo a Ripa Bianca, la
biodiversità è presente anche dove meno te lo
aspetti, perfino nei lavandini dei bagni !! Una
bella mattina di fine marzo un operatore della
Riserva è andato ai bagni per i visitatori e ha
trovato questa raganella a fargli compagnia
mentre si lavava le mani. In fondo anche i bagni
sono delle piccole aree umide !!
GARZAIA: posti esauriti
E’ sempre una emozione forte vedere ogni anno
nel mese di marzo il popolamento della garzaia.
Già a fine marzo si contavano più di 40 nidi di
airone cenerino occupati, a fine marzo sono
arrivate le prime nitticore e anche12 marangoni
che stanno formando una piccola colonia
all’interno della garzaia.
Combattenti nell’area umida, nuova specie per la
Riserva
Nell’area umida per i limicoli si sono fermati per
un paio settimane circa 30 combattenti, nuova
La raganella e le aree umide a Ripa Bianca. Archivio
specie avvistata per la Riserva di Ripa Bianca
WWF/D.Belfiori
SALINE DI TRAPANI E PACECO
Tempo di migrazioni alle Saline mercoledì 14 marzo 2012
Anche quest’anno si sta assistendo all’inizio della
primavera, le osservazioni infatti degli uccelli
migratori cresce di giorno in giorno, la prima upupa,
rondini, rondini rossicce, rondoni, pittime reali,
centinaia di spatole e migliaia di gru, infine ieri nella
prima mattinata lo splendido passaggio di 2 cicogne
nere, specie molto rara.
10 marzo - Tanta ricerca alle Saline e non solo
Si è svolta nel prestigioso Palazzo Riccio di Morana
di Trapani una giornata di studi, nel corso della quale
ricercatori di tre Università siciliane (Catania,Trapani
Cicogna nera. Archivio WWF/F.Andragna

e Palermo) hanno presentato i risultati degli studi condotti negli ultimi anni all’interno della riserva.
I lavori presentati hanno spaziato dal contenuto dei metalli pesanti nelle vasche di salina alle
particolarissime comunità vegetali acquatiche passando per i flussi migratori sempre più
consistenti in quest’area della Sicilia occidentale, e che interessano, oltre alle Saline, anche la
Riserva di Lago Preola Gorghi Tondi, anch’essa Oasi WWF.

Una nuova oasi in Sardegna: le dune di Scivu

Le dune di Scivu. Archivio WWF/G.Atzedi

Anticipiamo la notizia dell’arrivo di una nuova
Oasi. Quella di Scivu ad Arbus, nella costa
occidentale della Sardegna. L’area fa parte del
sistema costiero Piscinas – Scivu, uno dei litorali
più belli e conservati della Sardegna e del
Mediterraneo. Grazie alla disponibilità del
proprietario dei terreni, si sono presi in affitto
alcune fasce che si affacciano sul mare.
L’obiettivo è quello di aggregare anche altri
terreni e creare una continuità anche con la
vicina colonia penale. L’Oasi conserva splendide
dune ricoperte dalla macchia, dove spiccano
ginepri secolari e dove vive anche uno dei nuclei
più vitali di cervo sardo. Con l’Oasi si vuole
tutelare l’area, prevenendo il taglio della

vegetazione, il passaggio dei fuoristrada, il disturbo e il vandalismo. Allo stato attuale si sta
lavorando alla creazione dell’Oasi e alla programmazione delle attività e dei progetti che daranno
sostenibilità all’operazione. Il progetto nasce anche con la disponibilità del Comune di Arbus a
favorire l’iniziativa e i possibili sviluppi, anche in collaborazione.
TORRE SALSA
Gennaio 2012 Inanellamento e monitoraggio al “Pantano”
Continuano le attività di monitoraggio all’interno
della riserva, per valutare gli effetti della gestione a
circa un decennio dall’istituzione. Negli ultimi anni
l’attenzione è stata posta in particolare sugli uccelli,
utili indicatori ecologici della qualità ambientale
all’interno del sistema riserva.
Durante l’ultima sessione di inanellamento, che ha
visto coinvolto l’intero staff WWF di Torre Salsa e
l’ornitologo Renzo Ientile, è stata monitorata la zona
del “Pantano”, una zona umida nella quale sono
state osservate, oltre alla tartaruga palustre siciliana,
Inanellamento a Torre Salsa. Archivio WWF/A. Salemi

anche diverse specie di uccelli stanziali e svernanti di interesse comunitario. Tra le molte specie
inanellate, spiccano lo smeriglio, piccolo falco che vive nel Nord Europa e sverna anche in Sicilia,
e il forapaglie castagnolo, piccolo silvide tipico delle zone umide. Di notevole interesse anche la
presenza del tarabuso, rilevato nelle ore notturne grazie all’ausilio di speciali fototrappole.
VALPREDINA
Dal Diario del CRAS, 22 febbraio 2012
Sciolta ormai la neve, l’aria rimane
ancora fredda e punge il viso, facendo
capire che la primavera non è ancora
dietro l’angolo anche se i canti
insistenti e vivaci delle cince, dei
fringuelli e dei merli ti fan ben
sperare… manca poco. L’arrivo del
sole tiepido, dopo le giornate grigie e
freddissime, fa scorgere all’improvviso
i primi bucaneve, le primule, i crocus,
gli anemoni.
A Cà Pessina alle 16,00 tutto è
pronto: giornalisti appostati, volontari
e guardie provinciali in attesa.
Arriva il contenitore che trasporta
Liberazione aquila reale Archivio WWF/A.M.Gibellini

l’aquila reale, che oggi riparte libera dal CRAS di VAlpredina dopo 25 giorni di degenza per
intossicazione.
Silenzio assoluto… a parte i rumori che provengono dalla scatola che quasi si muove da sola
…l’aquila è ansiosa di uscire e non vuole saperne di aspettare un attimo di più.
Matteo e Luca con mani sicure afferrano il rapace: uno, due , tre… un batter d’ali vigoroso la porta
subito nel blu del cielo; ancora un piccolo sforzo ed eccola girare sopra di noi, si appoggia al
bordo del bosco, è’ libera, e fiera si guarda intorno per studiare il territorio e capire come muoversi,
lontana ormai dalle nostre teste… non può più temere
nulla. Emozionante!
Tarabuso. Archivio WWF/C:Falanga

VASCHE DI MACCARESE
WWF e LIPU insieme per il tarabuso – 22 gennaio 2012
Di nuovo libero di volare. Grazie alla collaborazione tra
WWF Oasi e LIPU, un tarabuso, uccello raro e protetto, è
stato liberato domenica 22 gennaio all’oasi WWF Vasche
di Maccarese.
Il momento della liberazione è stato emozionante, con il
bellissimo animale che si guardava intorno come se fosse
incredulo di poter tornare nel suo habitat naturale. Dopo

essersi guardato intorno, incuriosito anche dal nutrito gruppo di persone presenti, ha preso la sua
via, quella dei canneti. E sicuramente sarà riconoscente per sempre a Riccardo Di Giuseppe,
operatore dell’Oasi, che lo ha trovato, ferito e
fortemente debilitato. Ricoverato al Centro Recupero Fauna Selvatica LIPU di Roma, grazie al
tempestivo intervento di Alessia de Lorenzis, responsabile dell’oasi LIPU di Castel di Guido, è
stato sottoposto a cure e ora, dopo un adeguato periodo di convalescenza, è tornato in libertà.
VALMANERA
Un appello per evitare la riapertura in deroga del campo di motocross all’interno del SIC di
Valmanera
Riapre “in deroga”, dopo due anni di chiusura, il campo di motocross di Valmanera. Sono
moltissime le proteste da parte di cittadini che abitano nella zona e nelle frazioni limitrofe, stanchi
del rumore e della polvere. La riapertura del campo, nell’area limitrofa al Centro di Educazione
Ambientale WWF “Villa Paolina” e dell’Oasi WWF di Valmanera, di cui quest’anno ricorre il
ventennale, ha fatto indignare tante persone che da anni conoscono le attività educative,
didattiche e naturalistiche che vi si
svolgono, o le suggestive visite
guidate in mezzo alla natura, che ora
saranno pesantemente disturbate
dal tremendo rumore che proviene
dal campo di motocross. Da anni il
WWF si batte contro questo
scempio: è assurdo a ridosso di un
polmone verde di grande valore
naturalistico e paesaggistico, sia
attivo un campo di motocross sulla
cui legittimità esistono forti dubbi,
essendo collocato in zona agricola e
in un SIC, anche perchè le
valutazioni sulla compatibilità di
questo impianto col SIC non sono
ancora state espletate. In questi
Attività didattiche con le scolaresche a Valmanera. Archivio WWF/F.Viarengo
giorni soci del WWF e di altre
associazioni ambientaliste, e molti cittadini amanti della pace e della quiete stanno inondando le
caselle di posta elettronica del sindaco di Asti con una mail di protesta il cui testo è il seguente:
Protesto vivamente contro la riapertura in deroga del campo di motocross di Valmanera, che si
trova nel Sito d'Importanza Comunitaria "Boschi di Valmanera" in una zona agricola che non è mai
stata individuata come campo sportivo, a pochi metri da case abitate e dal Centro di Educazione
Ambientale WWF "Villa Paolina". Mentre in tanti posti si cerca di attirare turismo qualificato con il
verde, la pace della campagna e la serenità del silenzio e della natura, il Comune di Asti, dopo
aver impedito la nascita del parco regionale di Valmanera, ha fatto una scelta a favore del rumore,
dei gas di scarico, della polvere e del disturbo insopportabile dell'ambiente e delle persone

normali, che sono la maggioranza, che lo vorrebbero fruire. Ancora una volta una minoranza
rumorosa ed aggressiva ha avuto da parte di amministratori insensibili alla tutela dell'ambiente
maggiore ascolto di chi l'ambiente lo rispetta e non lo violenta. Con tanti altri amici mi batterò in
tutte le sedi per contrastare questo sfregio gravissimo inferto alla zona boscata più bella a ridosso
della città di Asti!

NEL PROSSIMO NOTIZIARIO parleremo di
Orbetello: il ritorno della cicogna. Alcuni esemplari di cicogna saranno trasferiti dall’Oasi Affiliata
del Lago Salso a quella di Orbetello. L’obiettivo è quello di creare un nucleo nidificante nell’oasi
maremmana. Il progetto è in collaborazione con il Parco Nazionale del Gargano e il Corpo
Forestale dello Stato.
Bosco Camerine: dopo alcuni anni, torna la gestione al WWF dell’oasi ai confini con il parco
nazionale del Cilento –Vallo di Diano-Monti Alburni. Siglata l’intesa tra Comune di Albanella e
WWF Oasi.
Accordo con Slow Food. Importante accordo di collaborazione con l’associazione nazionale e
internazionale che opera per promuovere l'interesse legato al cibo come portatore di piacere,
cultura, tradizioni, identità, e uno stile di vita, oltre che alimentare, rispettoso dei territori e delle
tradizioni locali. Sono in programma attività di tutela delle varietà a rischio, della biodiversità in
agricoltura, del paesaggio agrario.
Vent’anni di Villa Paolina. Compleanno per il complesso di edifici Liberty (villa, rustico, porticato,
magazzini, ecc.), risalente alla metà dell'800, che il WWF di Asti ha individuato per la creazione di
un Centro di educazione ambientale a carattere nazionale. La Villa, all’interno dell’Oasi di
Valmanera, è oggi un polo polifunzionale dedicato alla didattica, alla formazione, alla ricerca.
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