NOTIZIARIO 2/2014
APRILE/GIUGNO
Introduzione
Secondo numero dell’anno, come sempre hanno contribuito alla sua redazione gli operatori delle oasi, i
responsabili, lo staff. Quanto raccontiamo è solo una parte delle tante attività che si svolgono, delle scoperte,
degli eventi, che fanno delle oasi non solo presidi di conservazione ma luoghi d’incontro ed emozioni.
Nonostante il periodo non sia dei migliori, il contributo delle oasi del WWF nella conservazione della
biodiversità è sempre una garanzia. Buona lettura.
A.C.
GIORNATA DELLE OASI 2014: TUTTI INSIEME PER L’AMAZZONIA!
Domenica 18 maggio il WWF ha celebrato la Giornata delle Oasi, dedicata quest’anno all’Oasi più grande del
pianeta, l’Amazzonia. Oltre 60 Oasi del
WWF aperte al pubblico gratuitamente
per tutta la giornata, con visite,
escursioni, eventi e attività didattiche.
Dopo qualche anno di perturbazioni
meteo, quest’anno la bella giornata di
primavera (quasi ovunque...) ha accolto
i numerosi visitatori, che hanno fatto
conoscenza, spesso per la prima volta,
con emergenze naturali anche a due
passi da casa.
La diretta RAI, lo speciale TG3
Ambiente Italia, si è tenuta dalla Riserva
naturale del Cratere degli Astroni di
Napoli,
ambiente
estremamente
suggestivo
per
caratteristiche
paesaggistiche e geologiche.

Pulcinella al Cratere degli Astroni. Archivio WWF/F.Canonico

Erano presenti il giornalista e conduttore
della trasmissione, Beppe Rovera, e per
il WWF, il Presidente Dante Caserta, il
Presidente onorario Fulco Pratesi, il
Direttore Generale Luigi Epomiceno e il
Direttore
Scientifico,
Gianfranco
Bologna, il Presidente di WWF Oasi,
Antonio Canu. Durante la Giornata, i
visitatori hanno assistito alla liberazione

di un allocco curato dal CRAS Frullone. Tante anche le attività e i laboratori per i bambini.

Sempre in Campania, a Persano, incredibilmente visto il gran
numero di visitatori, si è fatta vedere la lontra, mentre al Lago di
Conza, ha riscosso grande successo l’attività “Facce Bestiali” per
mezzo della quale tantissime persone hanno visto il proprio viso
assumere sembianze animali grazie ai bellissimi ritratti del bravo
fumettista/naturalista Andrea Accennato.
Molti visitatori anche in Piemonte: a Valmanera, dove sono stati
inaugurati il nuovo sentiero natura “Sentiero della Serra” e la nuova
installazione museale, la “grande quercia”, rappresentata insieme a
tutte le specie animali a cui offre rifugio; nell’Oasi Affiliata Forteto
della Luja, oltre
alla passeggiata
nell’area,
i
visitatori hanno
Facce bestiali Lago di Conza. I.Cammarata
anche
potuto
assaggiare gli ottimi vini biologici prodotti dall’azienda.
In Sardegna, nella nuova Oasi Affiliata Isola di Santo
Stefano tanti volontari hanno provveduto a liberare le
spiagge dai numerosi rifiuti.
In Lombardia, a Vanzago, grande successo per lo
spettacolo teatrale e per il punto informativo sulle vacche
varzesi, razza domestica locale a rischio di estinzione,
I volontari di Isola Santo Stefano. Archivio WWF

ed a Valpredina, dove il l’afflusso del pubblico è stato
superiore alle aspettative.
In Friuli, l’Area Marina Protetta di Miramare, ha
offerto non solo visite guidate al Centro Visite, ma
anche uscite in acqua, sia in apnea che subacquee.
Nel Lazio, la splendida giornata ha spinto oltre 1000
persone a cercare ombra e natura a Macchiagrande,
con concerto di musica classica nella lecceta, alla
presenza di molte autorità cittadine e media locali.
Alla visita guidata ha partecipato anche l'attore di
origine peruviana Blas Roca Rey, storico amico del
WWF. "I miei figli, prima del codice fiscale, avevano
già la tessera del WWF".
La Toscana ha presentato ai visitatori un’ampia
Prodotti bio a Vanzago. Archivio WWF/A.M.Longo
scelta: Orbetello ha offerto interventi a tema, dedicati
all’Amazzonia, con Marcia Theofilo, candidata al Nobel per la sua poesia, in difesa del polmone verde del
pianeta; il giornalista e documentarista Fabrizio Carbone ha raccontato, con le immagini da lui girate,
l’Amazzonia e la sua lussureggiante natura. E’ stato anche inaugurato un nuovo Sentiero Natura, dedicato a
Franco Zuccaro, eco-avvocato del WWF recentemente scomparso. Bosco Rocconi ha affascinato tutti con i

suoi sentieri e prati coperti da numerose specie di orchidee
selvatiche e voli di rapaci, mentre Orti-Bottagone ha
permesso ai visitatori di vedere da vicino un suo elusivo
abitante, il porciglione, curato dal CRUMA di Livorno e
liberato in oasi: come nel suo stile, si è allontanato a piedi, e
subito è scomparso nel folto del canneto
A Guardiaregia-Campochiaro, in Molise, sono stati liberate
alcune poiane curate presso il CRAS del Corpo Forestale
dello Stato di Pescara, tra decine di visitatori ammirati.
La Puglia è stata sfortunata con il meteo, ma la bellezza
degli stagni de Le Cesine, ha comunque attirato molti
visitatori coraggiosi.
Inanellamento porciglione Orti-Bottagone. Archivio WWF/S. Ghignoli

Ad Alviano, in Umbria, l’Artista Alessandro Pintus ha offerto

una performance dei lenti ed armoniosi movimenti della danza butoh, nei pratoni dell’Oasi: “la natura è arte”, ci
dice, “ci emoziona attraverso i suoi colori, le sue danze e i suoi continui mutamenti. Impariamo ad ascoltarla,
ad ammirarla, a rispettarla”
In Sicilia, Capo Rama ha mostrato ai tanti visitatori le sue meraviglie geologiche, l’endemica lucertola di
Wagler e i falchi pecchiaioli in volo sull’Oasi.
Al Lago dell’Angitola, in Calabria, la Giornata di
festa è stata resa indimenticabile grazie ad un falco
pescatore, che ha pescato e tranquillamente
mangiato un carassio sotto gli occhi dei visitatori,
facendosi fotografare ed ammirare; mentre uno
stormo di falchi pecchiaoli sorvolava l’Oasi. "Sono
stato felice anch’io - ha detto Pino Paolillo - perché
ho rivisto vecchi amici venuti dal Nord o dal Sud della
regione, ma soprattutto, ho visto tanta gente serena
sui prati o sotto gli alberi, e alla fine, neppure un
pezzo di carta sull’erba!
ECCELLENZE
Birdwatching dalla Torre di capo Rama. Archivio WWF/L.Genco
TRIPADVISOR 2014
La Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco e la Riserva Naturale
dello Stato Lago di Burano hanno ricevuto dal noto sito di valutazione Tripadvisor, il
certificato di eccellenza 2014, in seguito alle numerose segnalazioni positive
ricevute da coloro che hanno visitato le due Riserve nel corso del 2013.
ALVIANO
Un Aprile ricco d’osservazioni
Giorni di intense osservazioni, ad Alviano, crocevia di migrazioni: tra queste, una
decisamente inaspettata: un gruppo di 31 fenicotteri che ha sostato in palude per 34 giorni. Visibili dai capanni lungo il Sentiero Natura sono stati osservati dai

numerosi visitatori che hanno condiviso con noi questo momento. Insieme a questi eleganti uccelli c’erano
combattenti, cavalieri d’italia, totani mori, morette tabaccate, aironi rossi e il sempre ricercato, colorato e
sfuggente martin pescatore.
Volontariato ed arte
Domenica 1 giugno Alviano ha chiuso la stagione con
una grande giornata di volontariato, una performance
di danza Butoh e la “solita” preziosa cornice naturale.
Il maestro, danzatore e coreografo Alessandro Pintus
fondatore della “Compagnia NonCompany”, ha di
nuovo sorpreso ed emozionato, portando la danza
dal palco di un teatro al cuore della natura, con lo
spettacolo “Fremito d’ali”.

Alessandro Pintus. Archivio WWF/A. Capoccia

BURANO
Pulizia della spiaggia 2014: 25 anni di impegno
Il classico appuntamento di fine inverno per la pulizia
manuale della spiaggia lungo il litorale di Capalbio,

organizzata dal WWF con il sostegno della Società Sacra e del Comune di Capalbio è giunta al suo 25° anno!
I volontari sono sempre numerosi: passare una
domenica sulla spiaggia per raccogliere rifiuti, un
gesto semplice ma con effetti risolutivi per la tutela
di un habitat importante e delicato. Ogni metro di
spiaggia pulito a mano e non a macchina, permette
al "sistema duna", con la sua miriade di piante ed
insetti, di rimanere vivo, pronto ad accogliere uccelli
migratori o nidificanti, tra cui il raro fratino. La pulizia
della spiaggia, avviata da marzo, si è ripetuta fino a
fine giugno. A questa preziosa attività, ormai da tanti
anni segue un'altra importante iniziativa di
salvaguardia, portata avanti dal WWF grazie alla
partecipazione della Società SACRA: il servizio
navetta che dal parcheggio porta fino al sentiero di
accesso alla spiaggia. Negli anni, questa iniziativa
Volontari in opera a Burano. Archivio WWF/F. Mirabile
ha risolto problemi di parcheggio selvaggio, ha
ridotto l'inquinamento dell'aria e la produzione di CO2, oltre a rendere felici i bagnanti!
CRATERE DEGLI ASTRONI
Chiusura temporanea dell'Oasi
La Riserva degli Astroni è stata violentemente colpita dagli eventi meteorici eccezionali del 16 giugno. Molti
alberi, alcuni secolari, sono stati abbattuti, cadendo lungo i sentieri e rendendo impraticabili le visite, e quindi
abbiamo dovuto chiudere temporaneamente la Riserva. Vogliamo rassicurare tutti coloro che frequentano
l'Oasi che la farnia plurisecolare e patriarca arboreo "Gennarino" non ha riportato danni.

GUARDIAREGIA – CAMPOCHIARO
Oasi WWF Guardiaregia-Campochiaro, inaugurata l’area faunistica del cervo di Fonte Litanìa
Sabato 28 giugno, alla presenza degli amministratori
locali, del Corpo Forestale dello Stato, dei veterinari del
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e soprattutto di
300 visitatori entusiasti, il cervo Tommaso ha fatto il suo
ingresso all’interno dell’area faunistica di Fonte Litania a
Campochiaro dove, dagli inizi di giugno, era già presente
Bonifacio, anch’esso proveniente dall’area faunistica del
PNALM di Villavallelonga(AQ). Con l’inaugurazione
dell’area faunistica del cervo si è concluso un mese
particolarmente importante per la Riserva Regionale Oasi
WWF
Guardiaregia-Campochiaro.
Grazie
al
finanziamento della Regione Molise, alla preziosa
collaborazione del Comune di Campochiaro e del PNALM
Nuovi ospiti a Guardiaregia-Campochiaro Archivio WWF/N.Merola
ed alla supervisione tecnico-scientifica di WWF OASI,
l’area faunistica del cervo di Campochiaro è una importante realtà per tutela della
natura del Matese. L’area, unica in Molise, è provvista di unSentiero Natura con pannelli didattici, due
osservatòri, e centro visita dedicato. La presenza del cervo europeo nell’area faunistica rappresenta il primo
passo per il pieno recupero della biodiversità matesina; un'azione
fortemente voluta da WWF Oasi in vista della reintroduzione dell’ungulato
in Riserva, dove risultano diverse segnalazioni di una sua presenza.
LE CESINE
Ghiandaia marina
Ci scrive Giuseppe De Matteis, nostra colonna dell’oasi: “la tenacia, la
costanza, la passione, l’amore per la natura ed il territorio, tutto intriso de
un bel poco di immancabile... FORTUNA! L’abbiamo incontrata negli anni
ma ogni volta si è fatta osservare solo per pochi minuti per poi
scomparire in voli lontani; l’abbiamo cercata nelle primavere colorate
Ghiandaia marina. Archivio WWF/G. De Matteis
delle Cesine: alla fine si è fatta immortalare! Basta questo per poter
gridare, orgogliosi, a tutti che ne vale la pena! Buon volo!”
Nuova specie di libellula alle Cesine
Tra i tanti visitatori primaverili, anche una nuova specie di
libellula, la rara Freccianera Selysiothemis nigra. Specie di
piccole dimensioni, ha colorazione del corpo nera nei maschi e
bruna a bande nere nelle femmine. Si tratta della ventottesima
specie censita in Riserva (43 in Puglia). Dal 2008 sono stati
effettuati sugli Odonati a Le Cesine monitoraggi costanti, che
hanno arricchito la check-list, con, ad esempio Sympecma fusca
e Sympetrum fonscolmbii, e alla conferma della splendida e rara
Somatochlora flavomaculata! I risultati sono già stati presentati
durante il I° Convegno Nazionale di Odonata.it nel 2010.
L’Oasi WWF conferma ancora una volta come la conservazione
Selysiothemis nigra Archivio WWF/C.Liuzzi
di habitat molto localizzati, ed il loro costante monitoraggio,

regala infinite soddisfazioni e consente di acquisire importanti informazioni anche su specie rare ed elusive.
MIRAMARE
Una Riserva tutelata dall’UNESCO che si
amplia.
L’Area Marina protetta di Miramare, gestita dal
WWF Italia per conto del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, partecipa
al programma MaB (Man and Biosphere)
dell’UNESCO dal 1979.
Nel 2011, in accordo con il Comitato Nazionale
MaB è stato proposto un ampliamento dai 300
ettari iniziali a oltre 3.000 ettari, includendo
un’ampia zona di transizione marina e terrestre
lungo la Costiera triestina.
La
proposta
di
ampliamento
è
stata
definitivamente approvata durante la 26° sessione
del Man and Biosphere (MAB),
tenutosi a Jönköping, dal 10 al 13 giugno 2014. Ci
Costiera triestina Archivio WWF/S. Famiani
auguriamo che questa ulteriore conferma della qualità
della gestione e della funzione di Miramare contribuisca a tenere alta l’attenzione in Italia sull’importanza delle
aree marine protette, che nel nostro Paese, considerata la posizione centrale nel Mediterraneo, sono ancora
troppo poche: meno dello 0,1 dell’intera superficie mediterranea è al momento tutelata.
MONTE SANT’ELIA
Pasquetta in Natura
Il WWF Martina Franca e la cooperativa Serapia hanno offerto ai numerosi gitanti due possibilità diverse di
scoprire la natura dell’Oasi a Pasquetta.
Gli amanti del trekking hanno incontrato i vari habitat dell’Oasi
percorrendo un sentiero ad anello di circa 10 km,
attraversando boschi di leccio roverella e fragno (quercia
balcanica autoctona della Murgia, del Salento e del
materano). Di masseria in masseria i partecipanti hanno
scoperto flora e fauna del territorio ed anche la cultura rurale
della Murgia tarantina, tra jazzi, trulli, fogge e muretti a secco.
Tutti gli altri si sono assaporati la giornata e le bellezze di
Monte Sant’Elia passeggiando per i numerosi sentieri che
attraversano la Masseria, il cui complesso di trulli risale al
Settecento, godendo delle bellezze naturali e del meraviglioso
panorama che dall’Oasi spazia dalla piana tarantina ai
massicci del Pollino e della Sila
Giochi a MonteSant’Elia Archivio WWF/G.Grassi
Per tutti, pranzo a sacco sugli accoglienti prati dell’area.

Sabato 21 Giugno HARP TO HARPS – Concerto per arpa e percussioni all’Oasi Oasi WWF Monte
Sant’Elia
Nella magica notte del solstizio d’estate, nella Sala grande della masseria, che gode di un’acustica senza pari,
Giuliana De Donno e Massimo Cusato, straordinari
musicisti di fama internazionale, ci hanno
accompagnati in un viaggio fatto di suoni e
suggestioni che dalla tradizione popolare lucana ci
ha accompagnato idealmente alla terra dei Guaranì
sudamericani passando attraverso i landscape dei
celti del Nord Europa. Musica e tradizioni popolari
sono stati sapientemente mescolati attraverso il
lieve pizzicare delle corde dell’arpa celtica e
paraguayana ed al ritmico tamburellare delle
percussioni. A far da cornice all’evento il suggestivo
scenario dell’oasi WWF di Monte Sant’Elia, luogo
da sempre deputato all’accoglienza, dove nel
tempo tanti hanno trovato ospitalità cercando rifugio
dal caos della modernità. Accompagnati dalle note
Concerto a MonteSant’Elia Archivio WWF/G.Grassi
dei due straordinari musicisti i visitatori hanno
potuto percorrere un viaggio nel passato tornando
alla civiltà contadina quando la quotidianità era scandita dai ritmi della natura e la musica popolare dettava il
ritmo dei rapporti interpersonali che tanto bene vengono rappresentati nelle sequenze della taranta salentina.
Una serata ricca di emozioni ha quindi segnato l’inizio di un’estate ricca di incontri ed iniziative da vivere
nell’incantevole scenario naturalistico dell’ Oasi WWF di Monte Sant’Elia insieme agli attivisti del WWF Martina
Franca.
Visitatori a Macchiagrande Archivio WWF/F. Marcone

OASI WWF DEL LITORALE ROMANO
Oasi WWF del Litorale Romano aperte ai residenti
ed alle scolaresche di Fiumicino
In seguito al rinnovo dell’accordo tra WWF e Comune
di Fiumicino per la conservazione e gestione del
patrimonio naturale protetto dalle Oasi WWF di
Macchiagrande, Vasche di Maccarese e Bosco Foce
dell’Arrone, sono già molte le persone che hanno
usufruito delle agevolazioni previste per i residenti.
Oltre 1000 finora i visitatori, di cui 32 classi
scolastiche (circa 700 bambini), che hanno avuto la
possibilità di visitare gratuitamente le Oasi del WWF.
Le tre aree, di proprietà della Maccarese S.p.A e
gestite dal WWF (WWF Oasi), rappresentano le zone
più importanti della Riserva Naturale Statale del
Litorale Romano per la tutela ambientale, ma anche
per lo sviluppo di un turismo sostenibile, la divulgazione ambientale e la ricerca scientifica Negli ultimi anni il
trend di visite è sempre positivo, a testimonianza del grande riscontro che ha l’iniziativa sul territorio: vedere

tanti ragazzi e famiglie che trascorrono momenti spensierati a contatto con la Natura da il senso del nostro
impegno.
Macchiagrande
“Save the frog day!” 25 - 27 aprile 2014
Per tre giorni consecutivi l’Oasi è rimasta aperta al pubblico dalle ore 10:00
alle ore 18:00, alla scoperta degli anfibi, con visite guidate tematiche e
laboratori scientifici per adulti e bambini! I visitatori sono stati oltre 100, di
cui circa la metà bambini, che hanno partecipato ai laboratori (realizzando,
analizzando, guardando, disegnando...).
Le specie più osservate sono state il tritone punteggiato, la rana verde, e il
rospo comune. La loro osservazione diretta ha permesso ad adulti e
bambini di conoscere la biologia di questi animali e soprattutto di sfatare
false credenze e rivalutare l’importanza ecologica degli anfibi. Un altro
piccolo passo verso il rispetto di un gruppo animale troppo spesso
ignorato.
Vasche di Maccarese
Prima osservazione di gambecchio frullino all’oasi WWF Vasche di Maccarese.
Il 3 maggio 2014 è stato avvistato da Marco Scutellà e Santino Di
Carlo il gambecchio frullino, prima segnalazione per l’area. Nel
Lazio la specie è definita migratrice irregolare. Per l’Italia si tratta di
un migratore regolare molto scarso. Il gambecchio frullino è la 157°
specie osservata nell’Oasi WWF dal 2011, da quando i monitoraggi
vengono svolti secondo il protocollo del “progetto litorale Nord”, a
cura dell’Associazione Litorale romano e vasche di Maccarese
(ALV).
ORTI BOTTAGONE
18 aprile con gli scout
Scout ad Orti-Bottagone. Archivio WWF/S.Ghignoli
La Riserva Naturale di Orti-Bottagone è stata pacificamente
“invasa” da un gruppo di scout Agesci di Torino: come sempre queste
occasioni lasciano un grande segno intangibile in tutti i partecipanti,
per la giornata condivisa con gioia ed entusiasmo, ma anche,
sempre, un segno tangibile per l’Oasi, per il quale non ci
stancheremo mai di ringraziare questi giovani. In questa occasione,
un gruppo si è dedicato alla struttura, aiutandoci a stendere
l’impregnante biologico, mentre un altro gruppo ha dipinto alcune
sagome di anatre utilissime per attività didattiche. Sono stati ragazzi
veramente bravi, educati e volenterosi con cui ci ha fatto piacere
passare il pomeriggio. Ovviamente, dopo averli ringraziati, gli
abbiamo chiesto quando sarebbero tornati...
Pasquetta a Orti-Bottagone
Scout ad Orti-Bottagone. Archivio WWF/S.Ghignoli
Circa 20 bambini, accompagnati da genitori e nonni; dopo la visita
guidata, resa ancor più stimolante dalle tante domande dei bambini, hanno partecipato alla caccia al tesoro
(ambientale). La ricerca di indizi naturali e gli enigmi naturalistici hanno coinvolto tutta la famiglia, rendendo
ancor più divertente scoprire le tante ricchezze naturali che l’Oasi tutela. Alla fine della gara, premi per tutti,

con uova di cioccolato del commercio equo-solidale e il “Cartellone della Terra” in cui ognuno ha assunto un
impegno per migliorare le condizioni del pianeta (es. getterò le cartacce nel cestino, chiuderò l'acqua mentre
mi lavo i denti, ecc.)che ha avuto successo anche tra gli adulti ed è stato un bel modo per chiudere una
giornata davvero riuscita!
Osservazioni primaverili
Presenze costanti di sgarza ciuffetto, airone rosso, tarabusino e tarabuso,
specie molto elusive. Si sono fermate per qualche tempo anche alcune
spatole ed un mignattaio. Lunga sosta in aprile di una coppia di moretta
tabaccata; sempre più numerose le volpoche, anche in accoppiamento, ma
per le quali non si sono avute evidenze di nidificazione. Buona la presenza
di passo dei laridi: gabbiano roseo, sterna zampenere, mignattino piombato,
mignattino alibianche; e di limicoli: chiurlo maggiore, totano moro, pantana,
pettegola, combattente, chiurlo picco, pivieressa, piro-piro boschereccio,
piro-piro culbianco, albastrello, piovanello comune, piovanello pancianera,
corriere piccolo, corriere grosso, pittima reale, avocetta.
Scorrazzano per l’Oasi pulcini di germano reale, folaga, tuffetto, gallinella
d’acqua, porciglione. Nidificazioni di falco di palude e gheppio, probabile
quella del lodolaio, che frequenta abitualmente l’oasi. I pulcini di cutrettola,
cannaiola, cannareccione e pendolino sono più difficili da avvistare, ma si
fanno sentire, e quindi le nidificazioni nel canneto e sulle tamerici sono
andate a buon fine! Probabilmente a causa delle condizioni meteo invernali
e primaverili (bombe d’acqua seguite da periodi di siccità, con sbalzi continui
di livello), i cavalieri dì’Italia quest’anno non hanno trovato le condizioni
ideali per la nidificazione.
Tarabuso. Archivio WWF/A.Carugi

PERSANO
Avvistamenti lontra: due racconti.
16 aprile: ma quante erano le lontre?
Arrivo all'Oasi di Persano al mattino presto:
stavo raggiungendo il primo osservatorio,
quando, dalla sua sinistra ho visto uscire dal
canneto una lontra. Ho iniziato a scattare
qualche foto; la lontra è rientrata nel canneto.
Sono rimasto in attesa sperando che uscisse
di nuovo, invece dal retro del canneto, dirette
verso la sponda opposta, sono apparse altre
due lontre, di dimensioni maggiori. Dopo
poco, al successivo osservatorio, neanche il
tempo di mettere il teleobbiettivo e vedo
venirmi incontro un’altra lontra! Insomma
Lontra Persano. C. Falanga
cercare di capire quanti individui erano in giro
quella mattina non è facile: quel che conta è che a Persano la lontra continua a vedersi e questo ci fa capire
quanto sia importante preservare quest'ambiente per la riproduzione di questa specie che da anni è in cima
alla lista degli animali in via d'estinzione del nostro paese. Carlo Falanga

22 aprile: un grande regalo di compleanno per una coppia di grandi amici dell’Oasi:
Caro Remigio, sono davvero felice di
comunicarti
prontamente
il
mio
avvistamento. Dopo ben 36 anni di attesa le
lontre di Persano mi hanno fatto una
bellissima sorpresa proprio il giorno del mio
compleanno 22 aprile. Eravamo io e mia
moglie sulla via del ritorno (19.30 c.ca)
quando, vicino al capanno 1, abbiamo
deciso di rifermarci. Abbiamo intravisto sulla
sponda opposta degli strani movimenti in
acqua. A una osservazione attenta erano
ben 2 le lontre che giocavano e si
azzuffavano. Da un tronco sulla riva un altro
individuo
(probabilmente
la
madre)
supervisionava. I tre hanno giocato per 5/10
minuti per poi sparire dalla nostra vista.
Lontra Persano. C. Falanga
Ovviamente non avevo con me ne’ macchina fotográfica, ne’ videocamera...ma l’emozione è stata tale che
magari non sarei neppure riuscito ad usarle...Carlo Meloro e Adele Colamarco
RIPA BIANCA
Due belle giornate di volontariato in Oasi
Domenica 30 marzo: la “Strada di Sergio”, l’Associazione nata per
divulgare il pensiero di Sergio Romagnoli, scomparso nel 1994, al quale
l’oasi e il CEA sono dedicati, ha donato cento piante da siepe alla Riserva.
La siepe campestre è stata realizzata nel corso di una giornata di
volontariato.
Sabato 12 aprile: grazie a numerosi volontari è stato realizzato il nuovo
sentiero fluviale, delimitato con tronchi di alberi trasportati dalla piena.
Nella stessa giornata è stata risistemata l’area Belvedere Ripa Bianca,
Volontari a Ripa Bianca. Archivio WWF/D. Belfiori
punto panoramico sul fiume Esino e sulla città di Jesi, attrezzata come area
pic-nic. La giornata si è conclusa in bellezza, con l’arrivo dei 100 ragazzi della scuola secondaria Lorenzini di
Jesi, che hanno partecipato al progetto didattico “In movimento a Ripa Bianca”, arrivando in bicicletta,
accompagnati dalle guide di trek&byke Jesi, ed e effettuando
una visita guidata dedicata ai movimenti migratori degli animali.
SALINE DI TRAPANI E PACECO
Nascite...
Giugno è il mese delle nascite alle Saline, per le specie
nidificanti. In particolare, le avocette, numerosissime, offrono ai
visitatori ed agli operatori spettacoli indimenticabili di cure
parentali, come questa avocetta, che, subito dopo la schiusa, si
occupa di allontanare dal nido i gusci vuoti, sia per la pulizia del
nido che per cercare di tenere lontani i predatori.
Avocetta a Saline di Trapani. Archivio WWF/F.Culcasi

VALMANERA
7 giugno, Notturno a Valmanera
Una serata all’insegna del mistero e della scoperta, un punto di osservazione poco usuale sul mondo della
natura, questo è stata “Notturno a Valmanera”. Gli intensi profumi delle fioriture del tiglio e del ligustro hanno
accolto i visitatori, guidati lungo il sentiero dalla voce narrante della “masca” Nina, che li ha condotti nel mondo
delle misteriose tradizioni locali legate agli spiriti, magistralmente raccontate, tra gli altri, da Cesare Pavese e
da Nuto Revelli. Durante il percorso non sono mancati incontri con pipistrelli, allocchi e lucciole.
VANZAGO
Un mese da record!
Il mese di maggio è stato un mese da record per il Bosco di Vanzago per il numero delle iscrizioni al WWF:
ben 100 nuovi amici hanno voluto iscriversi
direttamente in Oasi!
In passato la quota 100 a Vanzago era stata
superata, ma solo in periodi promozionali. Una mano
per raggiungere il record è stata data da tre giovani
studenti della “The International School of Como”,
Lucrezia Togni, Isabella D’Oria e Matteo Speroni,
che hanno svolto la loro “tesina” di fine anno
scolastico sull’attività del WWF e sull’importanza
dell’essere soci, per sostenere concretamente i
progetti di salvaguardia che il WWF porta avanti in
varie aree del pianeta.
Presentazione progetto Nutriamo la Terra. Archivio WWF/C.Annicchiarico

Prodotti Terre dell’Oasi. Archivio WWF/C.Annicchiarico

Nutriamo la Terra! e anche l’Orto Didattico Bio di Vanzago!
La Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Bosco di Vanzago è al centro di un
importante progetto di sperimentazione di filiera integrata per la riduzione dello
spreco alimentare: il progetto, nato nell’ambito del programma One Planet
Food, prevede il recupero dei rifiuti organici generati nei punti vendita Autogrill
di Villoresi Est, Brianza Nord e Brianza Sud e la successiva trasformazione in
compost per “nutrire” l’orto didattico dell’Oasi WWF Bosco di Vanzago.
Il processo si articola in tre fasi principali:
1. raccolta e recupero dei rifiuti organici presso i punti vendita Autogrill
interessati;
2. trasformazione in compost biologico certificato;
3. consegna regolare del del compost all’Oasi WWF Bosco di Vanzago, dove
sarà utilizzato per fertilizzare l’orto didattico.
Autogrill contribuisce anche alla promozione dei prodotti biologici “Terre
dell’Oasi”, tra cui il riso di Vanzago, realizzati con materie prime coltivate
all'interno delle aree protette dal WWF. I clienti potranno così sostenere
attivamente la diffusione di metodi di coltivazione naturale e la salvaguardia del
paesaggio agrario e della biodiversità, dal momento che ogni risorsa ricavata
dalla vendita dei prodotti “Terre dell’Oasi” viene reinvestita nella gestione delle
Oasi e nei progetti finalizzati al recupero di tecniche di coltivazione naturale.

VALPREDINA
Maggio 2014: moria di gamberi di fiume in provincia di Bergamo:circa 200 individui salvati presso il
C.R.A.S. WWF di Valpredina
In seguito alla segnalazione alcuni abitanti della zona, il
personale del CRAS WWF Valpredina e la Polizia
Provinciale sono intervenuti per prelevare circa 500
gamberi di fiume, (Austropotamobius pallipes), specie a
rischio in Italia, tutti in gravissime condizioni, a causa,
evidentemente di uno sversamento di idrocarburi nel
torrente. Animali morti e agonizzanti sotto il velo di
idrocarburi, è stato il triste spettacolo che si è presentato
agli occhi dei soccorritori. Numerosi adulti, femmine con
uova, giovani; un’intera popolazione di gamberi di fiume,
tra le più numerose per la provincia di Bergamo, è stata
quasi distrutta. I gamberi superstiti, circa 200, dopo
opportuni trattamenti ed escluse altre patologie, sono stati
trattenuti circa dieci giorni al CRAS di Valpredina, che ha
Gambero di fiume. A.M.Gibellini
potuto evitare la totale perdita della popolazione.
Attualmente è in corso un progetto comunitario LIFE+, “CRAINat "Conservation and Recovery of
Austropotamobius pallipes in Italian Natura 2000 Sites", che coinvolge anche l’Oasi WWF di Valpredina.
Gli sforzi, l’impegno e le fatiche degli operatori WWF, che si sono spesi per un intervento che non ha
precedenti nella provincia di Bergamo, ha avuto un esito in parte positivo.
Al buio tutti insieme per mettere in luce… i pipistrelli!
Sabato 21 giugno, solstizio d’estate accompagnato da temperatura gradevole, circa 30 visitatori grandi e
piccoli si sono affidate alla guida naturalistica per conoscere gli abitanti della notte e lasciarsi coinvolgere in
emozioni speciali, ascoltando e osservando i pipistrelli che sopra le loro teste sfrecciavano in cerca di insetti.
In silenzio, immerso nei profumi dell’estate, lambendo le sponde dello stagno, il gruppo si è mosso nell’area
didattica, illuminato dai voli delle lucciole, e guidato da Anna Maria, che ha offerto ai presenti la possibilità di
ascoltare le voci dei pipistrelli con l’ausilio del bat detector e di osservare al microscopio particolari interessanti
della morfologia dei pipistrelli.
VALLE AVERTO
Le sterne nidificano in Valle Averto grazie ad una
collaborazione fra DAIS (Ca’ Foscari) e WWF OASI
Animati da un obiettivo comune, ossia la conoscenza e
la salvaguardia della diversità biologica in laguna di
Venezia, ricercatori dell’area bio-ecologica del DAIS –
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica – e operatori WWF OASI, impegnati nella
gestione e valorizzazione dell’Oasi di Valle Averto –
collaborano, da circa un paio d’anni, ad attività di
ricerca, formazione ed educazione ambientali e
biologico- naturalistiche.
Uno dei progetti sviluppati di recente, consiste nella
ricostruzione, su basi scientifiche, di habitat artificiali

Pulli di sterna comune. S.Borella

che permettano di incrementare il successo riproduttivo di determinate specie animali, al fine di accrescere la
vitalità delle loro popolazioni, anche in aree in cui il loro habitat d’elezione naturale tenderebbe a rarefarsi per
cause antropiche. A Valle Averto si è lavorato per favorire l’insediamento e
la nidificazione della sterna comune, Sterna hirundo, specie inclusa nella
Direttiva Uccelli, spesso soggetta alla perdita delle covate a causa della
predazione da parte di ratti ed altri mammiferi, dell’occupazione dei siti
Pullo di sterna comune. S.Borella
riproduttivi da parte di altre specie quali
gabbiano reale e gabbiano comune, e
della sommersione dei siti su cui nidifica.
Al fine di incentivare la colonizzazione di
Valle Averto da parte della sterna
comune, sono state costruite quattro
Piattaforma-nido. S.Borella
piattaforme galleggianti delle dimensioni di
2,5 x 3 m, ricoperte con sabbia mista a conchiglie e materiale vegetale
spiaggiato. Gli isolotti artificiali sono stati posizionati in acqua a fine marzo,
ad una distanza di circa 30 m dalla riva per evitare il pericolo dei predatori.
Le attività di monitoraggio hanno preso avvio nel mese di aprile, con l’obiettivo di rilevare l’arrivo delle sterne
comuni e di osservarne le reazioni comportamentali nei confronti delle zattere. Nel corso dei rilevamenti sono
stati documentati numerosi comportamenti territoriali, di corteggiamento e riproduttivi da parte delle sterne,
fino alla colonizzazione delle zattere da parte di due coppie che, dopo circa tre settimane di cova, hanno dato
alla luce tre pulli ciascuna. Le zattere sono costantemente monitorate da Nicola Simeoni, studente di Scienze
Ambientali di Ca’ Foscari, che, nell’ambito della sua attività di tirocinio e tesi di laurea, ha seguito tutte le fasi
della ricerca. Il progetto vede coinvolti, sul versante di DAIS/Ca’ Foscari, Francesca Coccon e Stefano
Malavasi, e sul versante del WWF, Stefano Borella, Marco Bernardi (Direttore dell’oasi di Valle Averto), e
Renato Borgo, guardia dell'Oasi. Un particolare ringraziamento per le preziose indicazioni fornite va ad Andrea
Rocco, responsabile scientifico Riserva Naturale Valle Cavanata (UD). Il proseguimento del monitoraggio, al
fine di valutare il successo riproduttivo e le dinamiche di colonizzazione della specie, permetterà di
comprendere se tali progetti possano diventare in futuro
parte integrante delle attività di gestione e valorizzazione
dell’oasi di Valle dell’Averto.
MONTE ARCOSU
Una visita speciale
Il 26 giugno 2014 l’oasi WWF di Monte Arcosu ha ricevuto la
visita del nuovo Assessore all’Ambiente della Regione
Sardegna, Dr.ssa Donatella Spano; da poche settimane
alla guida dell’Assessorato, si è da subito dimostrata molta
attiva nell’affrontare questioni importanti per la tutela
dell’ambiente in Sardegna.
L’Assessore Spano ha accolto con grande piacere il nostro
invito a visitare l’oasi: munita di scarpe comode e
abbigliamento sportivo si è presentata all’appuntamento
dov’è iniziata la giornata con una piacevole escursione lungo
il sentiero natura di Sa Canna. Accompagnata dalle guide
dell’oasi e dal presidente di WWF Oasi Antonio Canu,
L’Assessore Donatella Spano a Monte Arcosu./Archivio WWF/A. Loddo

l’Assessore e gli altri ospiti hanno percorso e ammirato l’ambiente selvaggio della stretta valle di Sa Canna
delimitata dalle ripide pareti dello Stazzu Aroni e di Rocca Fonnesa.
Dopo questa breve passeggiata la visita è proseguita al Centro Visite dell’oasi: qui Nicoletta Selis, delegato
Regionale del WWF, ha portato i saluti di tutta l’Associazione e aperto il dibattito. Sono intervenuti il
coordinatore dell’oasi Antonello Loddo e il Presidente di WWF Oasi Antonio Canu illustrando gli sforzi e i
risultati conseguiti dal WWF Italia nel trentennio di gestione a Monte Arcosu.
Tra gli ospiti sono intervenuti Francesco Manca, comandante della stazione forestale di Capoterra, e
Giuseppe Pilia sindaco di Uta elogiando la gestione di
questa parte di territorio che anticipa l’istituzione del
Parco regionale, osservando che, grazie al WWF l’area è
già protetta e fruibile dal pubblico.
L’occasione è servita a ribadire quanto il patrimonio di
esperienza presente a Monte Arcosu sia un capitale a
disposizione del futuro Parco di Gutturu Mannu, sia in
termini ambientali, che di attività, professionalità,
strumenti e successi raggiunti e che, in vista
dell’istituzione del Parco regionale di Gutturu Mannu, sia
ritenuto assolutamente coerente il coinvolgimento del
WWF nel futuro parco.
Il WWF nel ringraziare l’Assessore Spano per la sua
L’Assessore Donatella Spano a Monte Arcosu./Archivio WWF/A. Loddo
determinazione ad istituire quanto prima i parchi naturali
regionali di Tiepidora e del Gutturu Mannu, ha consegnato all’Assessore una stampa di Fulco Pratesi come
riconoscimento. Un altro riconoscimento è stato dato al coordinatore dell’Oasi Antonello Loddo.
L’incontro è terminato con un rinfresco al fresco degli ontani per degustare le pietanze preparate con i prodotti
locali, curato dalla cooperativa Scilla.

ALTRE OASI
CALANCHI DI ATRI
“Primavera scientifica” all’Oasi WWF
Il Centro di Educazione Ambientale della Riserva Naturale Regionale Calanchi
di Atri ha realizzato nel mese di maggio una serie di incontri per bambini dalle
tematiche scientifico-divulgative laboratoriali dal titolo “Primavera scientifica”.
Per i bambini, tante curiosità sulla natura e sugli animali. Durante le attività
laboratoriali, i bimbi hanno messo alla prova la loro manualità nella creazione
di manufatti con materiali di riciclo, hanno realizzato impronte e “fossili”
utilizzando sabbia e gesso, hanno partecipato a giochi di abilità e quiz
ambientali, scoprendo, durante il gioco, tante curiosità sulla natura che li
circonda.
Gli incontri, che hanno visto la partecipazione di una trentina di bambini di età
compresa tra i 6 e i 12 anni, proseguiranno durante tutta la stagione estiva con tante nuove e simpatiche
tematiche.

CAPO RAMA
Giornata Mondiale degli uccelli migratori
Sabato 10 maggio si è celebrata la Giornata Mondiale degli uccelli migratori, campagna di sensibilizzazione
che dal 2006 evidenzia la necessità di protezione degli uccelli migratori e dei loro habitat. WMBD è un evento
globale e funziona come una rete per aumentare la conoscenza di uccelli migratori e la loro importanza.
A Capo Rama, durante la visita guidata partecipata da numerosi visitatori, il clima è stato perfetto per il
birdwatching, e perciò è stato possibile avvistare, tra gli altri, falco pecchiaiolo, gruccione, averle, culbianco,
Aspiranti birdwatcher a Capo Rama./Archivio WWF/L.Genco
rondone comune, rondone maggiore, rondine
Installati nella Riserva Naturale “Capo Rama” i nidi donati dai
lupetti e dalle coccinelle dell’AGESCI
Dal 31 maggio al 2 giugno l’AGESCI ha organizzato l’evento
“Seguendo Francesco per il mondo”, che ha visto Lupetti e
Coccinelle di tutta la Sicilia giocare insieme per tre giorni nella
splendida cornice di Troina. La Responsabile della Riserva Capo
Rama, invitata come “Amica di Francesco”, ha parlato con i circa
100 bambini, dell’importanza e della bellezza delle aree naturali
protette. Lupetti e Coccinelle hanno poi realizzato nidi artificiali con
materiali di riciclo, e li hanno donati alla Riserva. I nidi sono stati
posizionati sia nella zona costiera sia nelle aree più interne.
GIARDINO BOTANICO DI OROPA
I laboratori all’Oasi
Tra i tanti laboratori dell’Oasi, POLLICIni VERDI è l’attività più seguita dalle famiglie. Sostenute dal Garden
Club Biella, sono esperienze di giardinaggio
(coltura e cultura del verde) che i piccoli visitatori
svolgono nel “Corner Coccinelle”: un’area
appositamente allestita per loro, con la guida
delle animatrici dell’Oasi, mentre i genitori
possono “perdersi” sui sentieri del Giardino,
seguendo uno dei percorsi autoguidati, ad
esempio “Piante in Evoluzione” sentiero
dedicato all’avventurosa evoluzione delle piante
sulla Terra.
Ha avuto un grande successo anche il
laboratorio per adulti dedicato all’utilizzo delle
piante da orto come ornamentali, L’Orto in
Giardino, una piccola mostra-mercato con i
nostri giardinieri a disposizione dei visitatori, per
farsi un giardino bello e buono!
POLLICIni VERDI./Archivio Giardino Botanico di Oropa

LA BULA
La vita vince sempre sul degrado
Il 14 giugno, durante il consueto sopralluogo in Oasi, un volontario dell’ Oasi WWF La Bula, Carlo Nebbia, ha
avuto varie sorprese: niente pescatori abusivi o capre pascolanti, ma una carovana formata da una orgogliosa

Fistione turco. Archivio WWF/(A.Cambone R.Isotti - Homo ambiens)

genitrice e sei piccoli fistioni turchi, uno spettacolo
emozionante che si rinnova ormai anno dopo anno.
Verificata anche la buona riuscita della nidificazione di
airone guardabuoi, per la seconda volta nella storia dell’Oasi
(la precedente fu nel 2011). Ma la sorpresa del tutto nuova e
inaspettata è stata quella di scoprire, a cose già fatte, la
prima nidificazione in Oasi ed in tutta la provincia di Asti, del
raro e schivo airone rosso...talmente schivo che le fasi di
costruzione del nido erano totalmente sfuggite ai volontari
che regolarmente vigilano sull’area. Grande è stata
l’emozione nel vedersi muovere 3 pulli in un nido fino ad
allora mai “scoperto”!
LAGO DI CONZA
L’esistenza dell’Oasi WWF Lago di Conza è seriamente
minacciata, i fondi stanziati per la gestione, nonostante
siano disponibili, non vengono al momento erogati.
Anche i principali Enti partner dell’Intesa per la gestione dell’Oasi, Acquedotto Pugliese, Comune di Conza
della Campania e Ente Irrigazione, sono fortemente preoccupati per il futuro dell’Oasi.
L’Oasi esiste dal 1997 e rappresenta un importante presidio per la tutela delle specie e degli habitat protetti
dall’Unione Europea, infatti è un’area SIC-ZPS.
E’
divenuta
un
riferimento regionale e
nazionale di buona
gestione naturalistica,
acquisendo una grande
visibilità, è un punto di
riferimento per le scuole
di tutta la Campania,
ospitando migliaia di
bambini ogni anno
E’ sempre più meta di
turismo, portando un
notevole indotto sul
territorio; nel solo
2013 tale indotto è stato
superiore ai 40.000€,
grazie
ai
numerosi
visitatori dell’Oasi, che
hanno
fruito
delle
diverse
strutture
ricettive come ristoranti
ed agriturismi
Recentemente, grazie ai
risultati ottenuti ed ai
presupposti per il futuro,
alcuni privati hanno
deciso
di
investire
risorse importanti per
realizzare, in un’area
vicina all’Oasi, un
centro
congressi
ecosostenibile
con
Oasi WWF Lago di Conza. I.Cammarata
oltre 50 posti letto e annesso ristorante per 300 posti
Nonostante tutto questo, oggi l’Oasi è in gravissima difficoltà e prossima alla chiusura, ancora attiva soltanto
grazie a donazioni e contributi di cittadini e sostenitori privati.
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Sara Famiani, Anna Maria Gibellini, Marcello Giannotti, Laura Genco, Gianni Grassi, Remigio Lenza, Cristiano Liuzzi, Antonello Loddo, Andrea Maria
Longo, Francesco Marcone, Nicola Merola, Laura Saenz de Buruaga, Gloria Sigismondi, Marco Scutellà, Geart Tullj, Paola Visicchio, Carlotta Maggio,
Barbara Mariotti, Antonio Canu.

