
 
 

 
LA RISPOSTA DELLE OASI WWF ALLA CRISI AMBIENTALE  

 

Una garanzia per la connessione ecologica, il mantenimento dei servizi 
naturali e le buone pratiche di gestione del territorio  

 
Il WWF Italia fin dalla sua nascita nel 1966 si è adoperato per la tutela di ambienti naturali di grande pregio 
e in grave pericolo di sopravvivenza. Il primo concreto e coraggioso passo ufficiale fu compiuto nel 1968 
quando l'allora piccola associazione (contava circa 800 soci) prese in affitto il Lago di Burano, una scelta 
molto coraggiosa e impegnativa dal punto di vista economico in quei tempi, fatta per proteggere un 
ambiente di straordinario valore naturalistico. Quella scelta ha determinato l'aspetto più significativo e 
costante in tutti questi anni dell'azione del WWF: così l'acquisizione e la gestione diretta di ambienti naturali 
si è rivelato un mezzo efficace per tutelare habitat di specie in pericolo di estinzione e allo stesso tempo 
un'occasione unica per avvicinare e sensibilizzare chiunque al rispetto e alla tutela della natura. Al lago di 
Burano sono seguite Bolgheri, Orbetello, Vanzago fino a raggiungere le oltre 110 oasi odierne. Il Sistema 
delle Aree Protette del WWF Italia è composto da circa 30.000 ettari di territorio; si tratta di un'estensione 
considerevole paragonabile a quella di un parco nazionale, ma con la necessità di un indubbio maggior 
impegno a causa della frammentarietà di questo patrimonio distribuito per tutto il Paese. 
 
Il WWF Italia gestisce attualmente 117   “Oasi” che sono aree, generalmente “protette” (riserve dello Stato, 
riserve naturali regionali, oasi di protezione della fauna, aree interne a parchi naturali,  SIC, ZPS), che 
conservano importanti valori naturalistici (ad es. “habitat” e  “specie” prioritari secondo la Direttiva 
43/92/CEE) e dove è caratterizzante e strategica la presenza del WWF. Il “sistema di Oasi del WWF Italia” 
presenta situazioni molto diverse tra loro per estensione, caratteristiche ecologiche, ubicazione e contesto 
territoriale, vincoli, impegno WWF, ma ciò che rende particolari tutte le “Oasi WWF” è la riconoscibilità 
del ruolo dell’Associazione per la loro salvaguardia (dalla fondazione all’impegno diretto) o gestione  
(completa o di alcuni aspetti specifici). 
 
Il sistema delle Oasi nasce per rispondere operativamente alla strategia del WWF Internazionale, la cui 
missione è quella di conservare la natura e di ridurre le principali minacce alla biodiversità del pianeta. 
Più in particolare, l'obiettivo che il WWF Internazionale intende conseguire entro il 2020 è quello di conservare 
le 15 più importanti ecoregioni del mondo per: 
�  proteggere e ripristinare le specie e i loro habitat;  
�  rafforzare la capacità delle comunità locali di conservare le risorse naturali da cui dipendono;  
�  indurre delle trasformazioni nei mercati e nelle politiche per ridurre l'impatto della produzione e il 
consumo dei prodotti agroforestali e ittici;  
�  assicurare che il valore della natura sia riflesso nelle decisioni prese dagli individui, le comunità, i 
governi e le imprese;  
�  mobilizzare centinaia di milioni di persone per sostenere la conservazione dei sistemi naturali, base 
essenziale della nsotra sopravvivenza e del nostro benessere. 
 
Il WWF Italia attraverso la tutela e gestione delle proprie aree protette intende: 
• conservare campioni rappresentativi di ecosistemi particolarmente rari o minacciati, aree di 
eccezionale valore naturalistico ed habitat di specie a rischio, inserite nelle liste rosse o prioritarie per le 
direttive europee di conservazione; 
• ridurre, prevenire o bloccare particolari minacce sul territorio; 
• sensibilizzare ed educare alla salvaguardia e al rispetto della natura;  
• favorire l’educazione e la fruizione responsabile; 

 



 
 
• sviluppare adeguate ricerche scientifiche per la conservazione della biodiversità anche in rapporto 
allo studio di tecniche di utilizzazione razionale delle risorse naturali; 
• sviluppare metodologie e tecniche di gestione adeguate agli obiettivi di tutela, che possano, inoltre, 
costituire un valido esempio per le aree naturali protette gestite da altri soggetti; 
• sperimentare, laddove possibile e tenendo conto delle priorità di conservazione, modelli di sviluppo 
compatibile con la salvaguardia dell'ambiente; 
• utilizzare il sistema di oasi per realizzare progetti di conservazione ad ampio respiro e più alta 
efficacia (a scala nazionale, internazionale ed ecoregionale), promuovendo contemporaneamente azioni 
coordinate in sistemi di aree protette;  
• promuovere e adottare piani di gestione realizzati in accordo con gli Standards di Conservazione 
Internazionali e secondo i criteri della  “gestione adattativa”. 
• promuovere modelli di sostenibilità di produzione e che rispondano adeguatamente  a un uso delle 
risorse sostenibile funzionale alla conservazione;  
• promuovere azioni per il volontariato; 
• favorire l’iscrizione di nuovi soci al WWF; 
• svolgere un ruolo di catalizzatore per quanto riguarda le attività di conservazione ed educazione, 
nonché quelle relative all’indotto in modo da estendere la funzionalità dell’area WWF oltre i suoi confini. 
 
 

LA BIODIVERSITÀ NELLE OASI WWF 
Nel 2012 il WWF ha promosso un monitoraggio su habitat e specie d’interesse comunitario nelle proprie 
Oasi che appartengono anche a Rete natura 2000. Gli obiettivi di questa indagine sono stati:  
1. confermare o meno  la presenza di habitat e specie d’interesse comunitario  indicati dai formulari di 
Rete Natura 2000; 
2. Integrare con specie o habitat d’interesse comunitario non segnalati prima e non presenti nel 
formulario di Rete Natura 2000; 
3. fornire un’indicazione dello stato di “habitat” e “specie” presenti, in relazione all’ultimo 
aggiornamento costituito dalle schede del “Formulario standard di natura 2000”   
E’ stato preparato una scheda di monitoraggio (in formato excel) per ogni area protetta (con il nome 
specifico del SIC o della ZPS), nella quale sono stati riportati gli habitat e le specie indicate nel “Formulario 
standard di natura 2000” 1 corrispondente al SIC della riserva o dell’Oasi.   Si è trattato quindi di 
confermare o meno la presenza di habitat e specie d’interesse comunitario , segnalate dai Formulari di Rete 
Natura 2000 e di fornire una “valutazione” sul loro stato in relazione all’ultimo aggiornamento del  
“Formulario standard di natura 2000”  di riferimento. 

 
 

ALCUNI SEGNALI PER LA DIFESA DELLA BIODIVERSITA’  
Nonostante le Oasi WWF che appartengono, in parte o del tutto a Rete Natura 2000, siano solo 79 su 
2299 SIC italiani, cioè il 3,4% del totale, si riscontra una buona rappresentatività delle biodiversità 
italiana, almeno riguardo gli habitat dell’allegato I (della Direttiva 92/43/CEE): nelle oasi del WWF 
sono, infatti, rappresentati il 66,6% degli habitat per la bioregione “alpina”, il 57% per quella 
“continentale” e il 65% per quella “mediterranea”.  
 
Questa banca dati può concretamente contribuire al monitoraggio avviato dalle regioni nei Siti d’Importanza 
comunitaria, ad esempio, verificando e integrando con le 1191 (84 habitat e 1107 specie) segnalazioni  

                                                 
1 All'indirizzo ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe  si trovano tutte le schede in formato PDF e 

tutte le mappe in formato JPG di SIC e ZPS, organizzate per regioni amministrative. 
 



 
 
“nuove” (habitat o specie non segnalate precedentemente nelle aree monitorate) i Formulari di Rete Natura 
2000; oppure considerando che  1,5%, (112) di habitat o specie inclusi nei formulari stessi, non sembra siano 
stati mai presenti.  
I 7238 dati contenuti nelle schede compilate sono una base di partenza, senz’altro non esaustiva, ma 
sufficientemente solida sulla quale impostare indagini d’approfondimento e progetti di conservazione, che, 
in particolare, ha consentito l’individuazione di una serie di habitat e specie “target” per il  WWF, per le 
quali l’azione a “rete” dell’Associazione tramite il proprio sistema di Oasi è determinante per la loro 
conservazione a livello nazionale.   
Dal monitoraggio risulta fondamentale un aggiornamento della nomenclatura negli allegati della Direttiva 
“Habitat” in quanto, soprattutto per alcuni taxa (ad esempio gli anfibi), è molto cambiata ed esiste il rischio 
di non dare il giusto peso a entità tassonomiche nuove e spesso endemiche e minacciate.  Altrettanto 
indispensabile è l’integrazione degli allegati con molte specie che sono rimaste “fuori”. Uno dei casi più 
eclatanti è rappresentato dall’ittiofauna italiana che versa in una  condizione piuttosto grave: tutte le 22 
specie endemiche o sub-endemiche presenti nel nostro Paese, sono da considerare, a diverso grado, in 
pericolo di estinzione. Tra queste molte sono escluse dall’Allegato II della Direttiva “Habitat”, come è il 
caso del Carpione del Garda (Salmo carpio), del Carpione del Fibreno (Salmo fibreni) e del Panzarolo 
(Knipowitschia punctatissima) (Zerunian, 2003, 2007). L’integrazione va certamente fatta tenendo conto 
delle diverse liste rosse che in questi ultimi due decenni sono state realizzate in Italia per diversi taxa, 
considerando anche il considerevole impegno per definire una check list completa della fauna italiana2. 
Situazione analoga per le piante dove già dal 1992 il WWF Italia, in collaborazione con la Società Botanica 
Italiana e il Ministero dell'Ambiente, aveva redatto un primo “Libro Rosso delle Piante d'Italia”, seguito 
qualche anno dopo da uno analogo sulle liste regionali; sono comunque state redatte e aggiornate liste rosse 
regionali, nel sito del Ministero dell’Ambiente è stato predisposto un “Repertorio della flora italiana 
protetta” e, recentemente, è stata proposta la redazione di liste rosse in modo estremamente dettagliato 
(Rossi et alii, 2011).   
Una delle priorità, che emerge dal monitoraggio nelle Oasi WWF, è l’assoluta urgenza di approfondire le 
conoscenze su habitat e specie. Infatti, complessivamente per il 30% degli habitat e il 38,3% delle specie 
inserite nelle schede censite c’è la necessità di seri approfondimenti scientifici. Questa urgenza, che 
verosimilmente è generalizzabile ai 2299 siti d’importanza comunitaria in Italia3,  è indispensabile per 
migliorare l’azione di conservazione di Rete Natura 2000, ma anche per valutare lo “stato soddisfacente” 
degli habitat e dell’intera Rete. Inoltre, la conoscenza delle caratteristiche di specie e habitat è il presupposto 
principale per garantire corrette “Valutazioni d’incidenza”. Infatti, invece di impedire a priori la 
realizzazione di determinati interventi all’interno o intorno ai Siti della Rete Natura 2000, la Direttiva 
prevede, sia per i piani che per i progetti che interessano siti di rete natura 2000, una “valutazione di 
incidenza” sugli habitat e le specie di interesse comunitario legata alla conoscenza della biologia delle 
specie, della dinamica successionale e della caratterizzazione ecologica.   
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha avviato in questi ultimi anni diverse 
azioni per favorire una corretta interpretazione per garantire la tutela di habitat (es “Manuale Italiano di 
interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE”) e specie (es Gustin et alii, 2011 - Valutazione 
dello Stato di conservazione dell’avifauna italiana. Volume II Passeriformes.); quindi a fronte di strumenti 

                                                 
2 AAVV, 1993 – Checklist delle specie della fauna d’Italia. Ministero dell’Ambiente e Comitato scientifico per la fauna d’Italia, 

Calderini. 
3 Recentemente  la Commissione europea ha approvato l'ingresso di 235 nuovi siti, fra cui 12 italiani. I siti prescelti in Italia che 

entrano a far parte delle riserve tutelate a livello dell'Unione europea sono distribuiti in sei regioni e sono tutte aree 
marine: Abruzzo (Torre del Cerrano); Campania (Fondali marini di Baia e Fondali marini di Gaiola e Nisida); Friuli 
Venezia Giulia (area marina di Miramare): Sicilia (Fondali delle isole Pelagie e Fondali del Plemmirio); Veneto 
(Tegnue' di Chioggia e Tegnue' di Porto Falconera); Toscana (Secche della Meloria, scoglietto di Portoferraio, scarpata 
continentale dell'Arcipelago toscano e scoglio dell'Argentarola). La superficie della rete protetta Natura 2000 copre 
adesso 768.000 km2 (17,9%) di superficie terrestre dell'UE e oltre 217.000 km2 (circa il 4%) di mari e oceani, per un 
totale di 26.406 siti coperti dalle direttive Habitat e Uccelli. 



 
sempre più dettagliati e aggiornati è necessario che di pari passo vengano integrate le conoscenze, su tutti gli 
aspetti, necessarie per una corretta azione di salvaguardia. 
Dal monitoraggio emergono anche alcuni dati negativi e numerose criticità, oltre quelle già illustrate. In 
particolare il dato più preoccupante è rappresentato dalle 185 tra specie e habitat (10 habitat e 175 specie), 
cioè il 2,8%, che non sono più presenti, che sono scomparse o sostituite da altre entità. Una profonda 
riflessione sulle cause di queste estinzioni, almeno locali, dovrà essere fatta per evitare o il ripetersi di queste 
situazioni.   
Vi sono poi situazioni molto diverse da quelle indicate dai Formulari di riferimento con evidenti 
cambiamenti e dove l’interpretazione non è semplice: vi sono situazioni: nell’Oasi di Ripa Bianca (Marche), 
ad esempio, su 11 habitat prioritari segnalati, 8 sono “nuovi”, 2 sono scomparsi e solo 1 era già presente. 
Situazione per certi versi analoga all’Oasi di Le Bine (Lombardia) dove su 8 habitat prioritari segnalati, 5 
sono “nuovi” e 3 erano già presenti, mentre ne sono scomparsi altri che però non erano inseriti nell’allegato 
II. Anche l’Oasi di Vajo Galina (Veneto) presenta cambiamenti consistenti: su 5 habitat prioritari ben 4 sono 
nuovi e solo 1 era già stato segnalato. Si tratta, in questi casi, di ambienti “umidi” per i quali la scomparsa 
e/o nuova comparsa di habitat può essere spiegata dalla vivace dinamica evolutiva, dal peggioramento delle 
condizioni ambientali, ma anche da interventi di rinaturazione. Gli habitat “scomparsi”, infatti, possono 
essere legati a normali evoluzioni ambientali e vengono sostituiti da “habitat” comunque importanti e/o 
anche inseriti nell’allegato I della Direttiva.  
Sono poi state rilevate 866 tra specie (791) e habitat (75) in peggioramento dello status rispetto al 
Formulario di rete Natura 2000. Tra gli habitat, ad esempio, nella bioregione “alpina” vi sono le “Bordure 
planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile” (cod. 6430) , presente solo nell’Oasi di Lago Secco 
(Lazio), mentre in quella “continentale” non è stato rilevato più l’habitat “Depressioni umide interdunali” 
(cod.2190) all’oasi Dune degli Alberoni (Veneto). Nella bioregione “mediterranea” l’habitat “Vegetazione 
annua delle linee di deposito marine” (cod.1210) è piuttosto rappresentato, ma su 10 segnalazioni ben 6 sono 
di segno negativo; ma anche le “Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae” (cod.2210) 
preoccupano in quanto delle  7 Oasi in cui è (era) segnalato in 1 è scomparso e in 3 è in regresso.  
Vi sono diverse specie che destano preoccupazione come il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)  
delle cui 20 segnalazioni solo in 17 è confermato ed è dato per scomparso in 3 Oasi (La Francesa, le Bine e 
Valle Averto), in 3 è in peggioramento e in 5 non si sa nulla del suo status.  Ma sono molte le specie per le 
quali si è registrato un declino, spesso confermato a scala più ampia, come la Trota macrostigma, il 
Gambero di fiume, l’Averla piccola o il Fraticello (Sterna albifrons). Inoltre, si è notato come gruppi di 
specie sono in difficoltà come è il caso delle specie “forestali esigenti” come il Picchio dorsobianco, il 
Picchio rosso mezzano o come la Balia dal collare che confermano i numeri “risicati” e i loro areali limitati. 
In questo caso il WWF potrà farsi promotore di progetti o potrà  valorizzare interventi già in corso al fine di 
favorire azioni coordinate e a rete di conservazione; ad esempio per il Gambero di fiume è in svolgimento un 
progetto avanzato nell’Oasi Cascate del Rio Verde (Abruzzo) che può fare da traino per altre Oasi dove 
quella specie non c’è più o è in regresso. 
Oltre alla doverosa attenzione per quanto fin qui detto, il WWF può certamente avere un ruolo rilevante per 
alcuni habitat e specie particolarmente rappresentati nel proprio Sistema di Oasi. E’ il caso ad esempio delle 
“Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion” (cod. 3150), delle 
“Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” 
(cod. 91E0*), oppure di specie quali la Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) presente in circa 40 
Oasi (36 SIC e 4 non inserite in Rete Natura 2000) o la  Rana di Lataste, specie endemica della pianura 
padano-veneta, presente in una decina di Oasi “continentali”.  
La priorità d’azione di un’associazione come il WWF, che agisce su un sistema di aree, da una parte è 
certamente data dalla grande diffusione di alcuni habitat o specie, ma dall’altra dalla responsabilità di 
proteggere in alcune oasi degli endemiti, dove consistenti popolazioni sono presenti proprio in quelle aree. 
In Sardegna, ad esempio, oltre alla nota e storica popolazione di Cervo sardo presente a Monte Arcosu, è 
bene ricordare, il Geotritone di Genè (Speleomantes genei), specie endemica del Sulcis Iglesiente, come 
invece in Sicilia la Testuggine palustre di Sicilia (Emys trinacris)  presente nelle Oasi di Torre Salsa e  Lago 



 
di Preola Gorghi Tondi, dove il WWF sta svolgendo da anni approfonditi studi e monitoraggi. Altrettanto 
importanti sono gli studi  su taxa poco conosciuti come, ad esempio, i Chirotteri per i quali sono in corso 
studi particolari in alcune oasi (Gole del Sagittario e Calanchi d’Atri in Abruzzo). Ma anche la Lontra (Lutra 
lutra), specie tipica degli ambienti acquatici e presente in diverse oasi del centro sud Italia, rappresenta una 
importante specie chiave e per la quale il WWF ha promosso studi e progetti gestendo anche un centro 
Lontra aperto al pubblico nell’Oasi lago di Penne (Abruzzo). 
Per questi motivi il WWF ha identificato un elenco di habitat e specie target per il sistema delle proprie Oasi 
per le quali, come detto, l’azione a “rete” dell’Associazione è (o può essere) determinante per la loro 
conservazione a livello generale.   
Per tali motivi  verranno confermati ed ampliati ad altre aree alcuni monitoraggi che vengono già 
regolarmente svolti in molte Oasi (ad esempio nell’Oasi delle Bine i monitoraggi della Rana di Lataste si 
fanno da metà degli anni ’80); ma sarà anche fondamentale favorire collaborazioni con istituzioni 
scientifiche, università e società scientifiche mettendo a disposizione le oasi, il personale, i volontari e 
l’esperienza dell’associazione per iniziative di monitoraggio ad ampia scala.  
Il ruolo di un’associazione come il WWF è anche quello di favorire la sensibilizzazione che già è svolta in 
larga scala nel sistema delle oasi del WWF Italia.  
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ELENCO DELLE OASI DEL WWF ITALIA  

REG Nome Oasi Area 
Natura 2000 

Ha 

Area SIC Ha SIC ZPS 

AB Calanchi di Atri 380 1154.00 SIC-IT7120083   

AB Diga di Alanno 320 36119.00 SIC-IT7140203 IT7140129 

AB Cascate del Verde 287.5 450 SIC IT 7140212   

AB Gole del Sagittario 400 1349.00 SIC -IT7110099   

AB Lago di Serranella 302 1092.00 SIC-IT7140215   

AB Sorgenti del Pescara 47 288 SIC-IT7110097   

AB Lago di Penne 1300 109 SIC-IT7130214   

BA Lago Pantano di Pignola 155 164.68 ZPS-SIC-
IT9210142 

  

BA Bosco di Policoro 21 1092 ZPS-SIC-
IT9220055 

  

BA Lago di San Giuliano 1000 2575 ZPS SIC-
IT9220144 

  

CAL Lago dell'Angitola 875 875 SIC-IT9340086   

CA Cratere degli Astroni 247 253 ZPS-SIC-
IT8030007 

  

CA Diecimare 444 -     

CA Persano 110 1515 ZPS-SIC-
IT8050021 

  

CA Bosco di San Silvestro 76 81 SIC-IT8010004   

CA Grotte del Bussento - Morigerati 607 2.94 SIC-IT8050016   

CA La Punta/Oasi Blu di Pioppi 157 -     

CA Bosco Camerine 100 -     

CA  Dorsale dei monti Lattari  14564 SIC-IT8030008 ZPS-IT8050045 

CA Campolattaro - alta valle fiume 
Tammaro 

1000 2300 SIC-IT8020001   

CA Monte Polveracchio 200 14307 SIC-IT8050052   

CA Valle della Caccia (nuova oasi) 200 14307 SIC-IT8050052   

CA Montagna di Sopra 312 15641 SIC-IT8040006   

CA Parco Croce 0.3 -     

CA Lago di Conza 800 1214 SIC-IT8040007 ZPS IT8040007 

ER Ghirardi (PR) 600 306 SIC-IT4020026   

ER Sassoguidano (MO) 0.3 2413 SIC-IT4040004   

ER Montovolo (BO) 79,5 627 SIC-IT4040004 
 

ZPS-IT4040004 

ER Cà Brigida (RN) 14 - SIC-IT4050013 ZPS-IT4050013 

ER Dune fossili Massenzatica (FE) 37.20 52 SIC IT4060010  ZPS IT4060010  

ER Marmirolo 10  SIC-IT4060010 
 

ZPS-IT4060010 

ER Ex risaia Bentivoglio S Pietro in 
Casale (ex oasi) 

550 3224 
 

SIC-IT20B0011 ZPS-IT20B0011 

ER La Francesa 23 - SIC-ZPS 
IT4050024 

  

ER Oasi fluviale del Molino Grande 20 -     

FVG Miramare 30 120 IT3340007   

LA Macchiagrande (RM) 280 317 SIC-IT6030023   

LA Vasche di Maccarese 33 -     

LA Pian Sant'Angelo 254 -     

LA Forre di Corchiano 42 -     



 
LA Ninfa 106 22 SIC-IT6040002   

LA Lago Secco 15 135 ZPS -SIC-
IT6020002 

ZPS-IT6020002 

LA Foce dell'Arrone 30 -     

LA Orto Botanico Collepardo  1 -   ZPS-IT60500008 

LO Torbiere di Albate (CO) 90 74 SIC-IT2020003   

LO Fosso del Ronchetto (MI) 8 -     

LO Il Caloggio (MI) 7 - SIC-IT2050002   

LO Bosco Villoresi (MI) 1 -     

LO Parco Noci (MI) 4 -     

LO Foppe di Trezzo 5,5 9,67 SIC-IT2050011   

LO Bosco di Suzzara (MN) 1.4 -     

LO Parco dei Fontanili (VA) 25 -     

LO Montorfano (MI) 4 -     

LO Levadina ( Area di esondazione 
Lambro)  

12 -     

LO Valpredina (BG) 90 90 SIC-IT2060016   

LO Bosco di Vanzago (MI) 200 193 ZPS-SIC-
IT2050006 

 

LO Le Bine 100 144 SIC-IT20A0004 ZPS-IT20B0401 

LO Galbusera Bianca 20 1213 SIC-IT2030006   

LO oasi urbana San Giuliano Milanese  4 -     

LO bosco di Zivido  9 -     

MA Frasassi 4,5 692 SIC-IT5320003 ZPS-IT5320017 

MA Ripa Bianca di Jesi 310 140 ZPS-SIC-
IT5320009 

 

MA Torricchio 317,12 1023 SIC-IT5330022 ZPS-IT5330030 

MO Guardiaregia-Campochiaro 3135 25002 SIC-IT222287 ZPS-IT7222296 

PI Bosco Tenso 22 -     

PI Giardino Botanico di Oropa 1,7 -     

PI Garzaia Val Bormida 6,2 -     

PI Baraggia di Bellinzago 7 119 SIC-IT1150008   

PI Bosco del Lago 10 -     

PI La Bula 20  SIC IT117003    

PI Il Verneto 3 104 SICIT1170005   

PI Valmanera 10 2190 SIC-IT1170002   

PI Forteto della Luja 15 -     

PI Cascina Bellezza 4 1844 SIC IT1110035   

PU Torre Guaceto 1800 7978 ZPS-SIC-
IT9140005  

 

PU Il rifugio Mellitto 6 -     

PU Le Cesine 348 2148 ZPS-SIC-
IT9150032 

 

PU Monte Sant Elia 92  26740 ZPS-SIC-
IT9130007 

 

PU Lago Salso 1000  14109 SIC-IT9110005 ZPS-IT9110038 

PU Fonte di Acquaviva 2.5 -     

PU Boschi Romanazzi-Marzegaglia 11      

SA Monte Arcosu 3572 30369 SIC-ITB041105 ZPS-ITB044009 

SA Steppe sarde 8  20408 SIC-ITB011113 ZPS-ITB013048 



 
SA Scivu        (nuova oasi) 200  x  

SI Capo Rama 57 180 SIC-IT020009   

SI Lago Preola e Gorghi Tondi 335.62  1511  SIC-ITA010005 ZPS-ITA010031 

SI Saline di Trapani e Paceco 968 962 SIC-ITA010007 ZPS-ITA010028 

SI Torre Salsa 762 1231 SIC-ITA040003   

TAA Valtrigona 236 -   ZPS-IT3120160 

TAA Inghiaie 1.5 30 SIC-IT3120038 ZPS-IT3120038 

TO Bosco del Bottaccio 20 15 SIC-IT5120101    

TO Dune di Forte dei Marmi 3.17 -     

TO parco Didattico Ronchi 1.5 -     

TO Dune di Tirrenia 24 9657 SIC-IT5170002 ZPS-IT5170002 

TO Cornacchiaia 89  9657 
 

SIC-IT5160002   

TO Lago di Chiusi 10 802 SIC-IT5190009 ZPS-IT519009 

TO Stagni di Focognano 35 1902 ZPS-SIC-
IT5140011 

 

TO val di Rose 2 1902     

TO Padule di Bolgheri 513 577 ZPS-SIC-
IT5160004 

 

TO Orti Bottagone 121.00 121 ZPS-SIC-
IT5160010 

 

TO Lago di Burano (I) 
Lago di Burano (II) 

700 
700 

98  
236 

SIC-IT51A0032 
SIC-IT51A0031 

 

ZPS-IT51A0033 

TO Orbetello 230 3694 SIC-IT51A0026 ZPS-IT51A0027 

TO Bosco Rocconi 140 6299 ZPS-SIC-
IT51A0018 

  

TO Capra Matilda 62.5 -     

TO Oasi Dynamo 900 -     

TO San Felice 50 373 ZPS-SIC-
IT51A0012 

 

TO Gabbianello 25 -     

UM Alviano 900  740 SIC-IT5220011 ZPS-IT5220024 

VE Stagni di Casale 24 36 SIC-IT3220005 ZPS-IT3220005 

VE Oasi Valle  Buora 10 -     

VE la Bora 1.6 -     

VE Boy della Feriana 7 -     

VE Canalnovo 10 -     

VE Golena di Panarella 50 -     

VE Vajo Galina 22  989 SIC-IT3210012   

VE Palude del Busatello 50 443 SIC-IT3210013 ZPS-IT3210013 

VE Dune degli Alberoni 160  166 SIC-IT3250023 ZPS-IT3250023 

VE Cave di Noale 20  43 SIC-IT3250017   

VE Valle Averto 206 26384 SIC-IT3250030 ZPS-IT3250046 

 
 
 


