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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

         

               COMUNICATO STAMPA 

 
 

Nel 50° anno di attività di WWF in Italia, DOMENICA 29 MAGGIO 2016  si svolge  la 

tradizionale Giornata delle Oasi WWF, che quest’anno è dedicata alla lotta al bracconaggio, con 

raccolta fondi via SMS al 45599. 
Il bracconaggio è infatti una piaga mondiale: centinaia di animali ogni giorno muoiono sotto i 

colpi di fucili, trappole, lacci, veleni. Il commercio delle loro pelli e di parte dei loro corpi li 

condanna a maltrattamenti o li fa morire fra sofferenze atroci. Il giro di affari legato al commercio 

illegale di natura nel mondo vale oltre 23 miliardi di dollari l’anno. 

“Ferma il Massacro di Natura”: è questo lo slogan scelto per la campagna di donazione di 

quest’anno che andrà a sostenere le nostre attività sul campo nel Parco di Dzanga Sangha, nella 

Repubblica Centro-Africana,  un’area fortemente a rischio  e collocata nel secondo polmone verde 

del mondo, dopo l’Amazzonia, dove si sta vivendo una grave emergenza di bracconaggio. 

  

La Giornata delle Oasi è anche l’occasione per far conoscere da vicino il lavoro del WWF. 

Giornata Oasi continua infatti a rimanere l’unico momento in Italia ad essere una vera e 

propria Festa Nazionale della Natura. La storia del WWF Italia, ha consentito di proteggere questa 

natura, ha determinato strumenti importanti quali il sistema delle aree protette del nostro Paese, 

norme sulla caccia più rispettose, una repressione più forte dei reati ambientali.  
Sono circa un centinaio le Oasi del WWF, per una superficie di circa 35.000 ettari. Nel loro insieme 

rappresentano i principali ambienti del Paese e sono luoghi di rifugio per specie animali e vegetali rare o 

a rischio. Il 29 maggio le Oasi WWF sono aperte gratuitamente a tutti per trascorrere una domenica tra 

boschi, paludi, spiagge e campagne. Nella Giornata Oasi le aree protette del WWF sono animate da 

eventi, iniziative, manifestazioni che coinvolgono il pubblico, piccolo e grande, con visite guidate, giochi 

didattici, liberazioni di animali curati e pronti a tornare nel loro ambiente, esposizioni di mostre di 

disegni o fotografiche, momenti culturali e semplici momenti di svago. 
 

Anche nella nostra regione, dove da ben 19 anni il WWF gestisce l’Oasi WWF-Riserva 

regionale Guardiaregia-Campochiaro una delle più estese tra le aree protette del WWF, si 

terrà l’annuale Festa delle Oasi per mostrare un fondamentale Scrigno di biodiversità 

dell’Appennino centro-meridionale.  

 



 

 

 

La Giornata delle Oasi del WWF di domenica 29 maggio si terrà quest’anno presso la nuova 

struttura dell’area faunistica del cervo di Campochiaro, mentre sabato 28 a Guardiaregia ci 

sarà un interessantissimo prologo con l’inaugurazione dello spettacolare “Sentiero del 

Lanario” tra il paese e la Forra del Quirino. La migliore occasione per vedere concretamente 

l’utilità e l’importanza di un area protetta sul Matese molisano.  

 

 

                                                       PROGRAMMA 
 

 

Giornata Oasi WWF Guardiaregia-Campochiaro 28-29 maggio 2016 

 

28 maggio Guardiaregia, aspettando la Giornata delle Oasi WWF  

 Ore 11,00: Inaugurazione nuovo sentiero del Lanario e visite guidate 

 

29 maggio Campochiaro, Area faunistica del Cervo 

 Ore 10,30: Escursione guidata Chianetta- Area Faunistica del cervo  

 11-12: Turni escursioni guidate Sentiero del cervo 

 11-17: Api e Biodiversità. Attrezzature apistiche della Cooperativa Voli di Libertà di 

Campobasso 

 11-17: Distribuzione piantine  del Vivaio Forestale Regionale “Selva del Campo” di 

Campochiaro 

 11,30: Cantastorie della natura con Daniela Altieri-1a parte (bambini 4-11 anni) 

 12,45: Liberazione rapaci recuperati nel Centro recupero rapaci del Corpo Forestale dello 

Stato di Pescara 

 13,30: Pranzo all’Oasi organizzato dalla Pro Loco di Campochiaro 

 15,00: Cantastorie della natura con Daniela Altieri- 2a parte (bambini 4-11 anni) 

 15,30: Conoscere il Parapendio e volo a cura dell’ Aero Club “I Picchi” 

 15,30-17: Turni escursioni guidate Sentiero del cervo 

 


