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I SERVIZI
NELLE OASI

Tasselli, porzioni e porziuncole della natura d’Italia sono custoditi e protetti in
quella rete di vita, biodiversità ed ecosistemi che chiamiamo Oasi. Le Oasi del
WWF nascono dalla passione di persone speciali che hanno conosciuto, amato
e difeso quei luoghi e che, insieme all’associazione, li hanno trasformati in veri e
propri beni comuni, che “rendono” ogni giorno in natura, salute, benessere, e che
appartengono ai giovani di oggi e a quelli di domani.
Gli orsi, i lupi, le lontre e i fenicotteri, così come i grandi alberi secolari, le paludi e
le spiagge protette dalle nostre Oasi fanno parte della nostra storia e della nostra
cultura, proprio come gli antichi borghi, le città d’arte e i dipinti rinascimentali:
cattedrali di alberi, sculture viventi, biblioteche di specie.
Il nostro sogno è che le Oasi di domani non siano più luoghi protetti in un mondo
distratto e insostenibile, ma che diventino un concetto diffuso con cui custodire,
con intelligenza e lungimiranza, tutta quella natura che dalle coste alle montagne,
passando per le campagne e le valli con i loro fiumi, rende il nostro paese
meravigliosamente unico al mondo.
In attesa che il sogno si traduca in realtà, le nostre piccole e grandi Oasi continuano
a offrire i loro servizi a comunità vicine e lontane.
La natura delle Oasi ricarica infatti le falde di acqua dolce, accoglie animali
indispensabili per l’agricoltura, protegge il territorio dal rischio di piene ed
esondazioni, fornisce ossigeno e assorbe anidride carbonica, custodisce specie
rare e importanti per l’Italia e per tutta la comunità europea. Le oasi creano
occupazione sostenibile, accrescono la conoscenza e la passione per la natura,
rigenerano lo spirito e il fisico di decine di migliaia di persone che ogni anno le
visitano.
Allo stesso tempo, il godimento delle aree protette arricchisce ogni giorno
migliaia di bambine e bambini, aiutandoli a cresce in maniera armoniosa e sana,
preparandoli ad essere cittadini capaci di vivere in maniera sostenibile.

I BENEFICI DELL’ACQUA
Una grandissima parte delle nostre Oasi custodisce stagni, paludi, acquitrini, lanche, sorgenti e laghi, ambiente incredibilmente ricchi e drammaticamente devastati dall’azione umana. In Italia e nel mondo abbiamo perso più del 90% degli
ecosistemi di acque interne. Anche dette “zone umide”, questi habitat di acque
dolci o salmastre sono particolarmente generose nei nostri confronti e svolgono
ruoli fondamentali. Primo fra tutti la fornitura d’acqua potabile, che aiutano a
filtrare e riciclare, favorendo la produzione del 24% del cibo del pianeta. Un altro importante servizio fornito dalle zone umide è la regolazione dei fenomeni
idrogeologici. Questi ambienti si comportano infatti come “spugne”: raccolgono
le acque durante le esondazioni, rallentandone il deflusso e riducendo il rischio
di alluvioni, mentre durante i periodi di magra restituiscono al fiume parte delle
acque accumulate. Paludi, lagune e stagni costieri proteggono inoltre le nostre
coste dall’erosione e da eventi catastrofici ormai sempre più frequenti. Sono un
vero e proprio sistema linfatico che distribuisce le acque, combattendo la desertificazione e i cambiamenti climatici.
La ricca e diversificata vegetazione delle zone umide conferisce inoltre a questi
ambienti la capacità di assimilare nutrienti (composti di fosforo e azoto), creando condizioni favorevoli per la decomposizione microbica della sostanza organica: sono delle trappole per i nutrienti e dei “depuratori naturali”. Non dobbiamo
inoltre dimenticare che le zone umide offrono alla fauna selvatica un rifugio e un
luogo dove riprodursi, trasformandosi in veri e propri rifugi ricchissimi di biodiversità e altamente produttivi.

PIÙ PROTEZIONE DALLE FORESTE
Insieme alle acque, anche boschi e foreste sono un importante elemento delle
nostre Oasi. Che si tratti di profumata macchia mediterranea, di abetine relitte, di
faggete dorate, degli ultimi resti di foreste di pianura allagata o di vere e proprie
foreste urbane, il mondo degli alberi è straordinariamente ricco e complesso.
Sono loro a rendere più sicuri versanti e pendici, a ricaricare di acqua le falde, ad
abbassare le folli temperature delle ondate di calore, a garantire casa e rifugio a
molte specie di animali uniche e in via d’estinzione. Che si tratti di alberi morti,
di querce secolari, o profumati maggiociondoli, non esiste albero che dal seme
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al frutto, dalle radici alle foglie, non offra preziosi servizi alla nostra specie: ossigeno, acqua, cibo, sicurezza, assorbimento di C02 sono tutti doni degli alberi
e delle foreste. Le nostre foreste filtrano l’aria dalle polveri sottili, rigenerano la
fertilità del suolo, danno da mangiare ad organismi grandi e piccoli e, soprattutto,
contribuiscono al ricco ciclo della vita degli ecosistemi naturali. Il WWF con le Oasi
protegge quasi 9000 ettari di foreste, boschi e macchia mediterranea.

CAMPI E COLTIVI: UNA RISORSA COMUNE
Il paesaggio in Italia è in larga parte un affascinante mosaico di coltivi ed ecosistemi naturali, sapientemente forgiati dalla lunga coesistenza tra l’uomo e la natura.
Nelle Oasi del WWF questo collage è custodito con grande attenzione, iniziando
dalle pratiche di agricoltura biologica e dalla meticolosa attenzione a preservare
tutti quegli elementi naturali, come siepi, filari di alberi, boschetti, piccole zone
umide, forre e altri ecosistemi, che hanno un ruolo indispensabile per la ricchezza della fauna e della flora. Trovano qui rifugio animali importantissimi per l’agricoltura come insetti impollinatori, ma anche i mammiferi e gli uccelli insettivori,
alleati naturali contro i nemici dei campi.
Ci affidiamo all’agricoltura biologica perché sappiamo che questa pratica agricola
utilizza i terreni senza distruggerne la fertilità e diversità di vita così importante
per tutto l’ecosistema. L’uso intenso di pesticidi è molto probabilmente una delle ragioni per cui le api stanno scomparendo in tutto il mondo. Gli studi hanno
infatti dimostrato che nel loro miele ci sono tracce di questi pericolosi prodotti
chimici. L’agricoltura biologica cerca di mettere un riparo a tutto questo. Da una
parte aiuta i contadini a riscoprire le antiche tecniche di coltivazione, dall’altra
utilizza rimedi naturali amici della biodiversità, che non fanno male alla salute.
L’agricoltura biologica imita i processi della Natura per produrre cibo sano, privo di residui chimici, mantenendo la vitalità degli ambienti naturali. Utilizzando
agricoltura rigorosamente biologica, nelle nostre Oasi proteggiamo la piccola e
grande fauna, gli impollinatori e altri insetti utili, oltre alla nostra salute.
Proteggendo tutti gli ecosistemi agricoli e le reti di vita che li attraversano, offriamo un servizio prezioso ad altri campi vicini e lontani (gli animali insettivori o i
preziosi impollinatori non si fermano certo al confine delle Oasi), creiamo nuovi
posti di lavoro, ma soprattutto liberiamo la natura dai pesticidi e da altre pericolose sostanze chimiche – come i concimi azotati – il cui eccesso distrugge gli
equilibri della natura.
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LA DIVERSITÀ BIOLOGICA: UN BENE PER LA SALUTE DI TUTTI
Il principale bene delle Oasi del WWF, protetto a beneficio di tutti, è la biodiversità. Ovvero quella ricchezza e diversità di geni, di specie, ma anche di ecosistemi e
quindi di processi ecologici. E’ un vero e proprio capitale verde di cui si alimenta
la vita, anche la nostra. Proteggere lupi, cervi, lontre, ma anche falchi pellegrini,
starne e rospi smeraldini, vuol dire mettere in sicurezza un patrimonio genetico
cruciale per il nostro bene. In 3,8 miliardi di anni di evoluzione la natura ha trovato forme di vita perfette per ogni condizione climatica e per ogni nicchia ecologica. Milioni di organismi svolgono funzioni vitali a noi sconosciute ma da cui
dipende quello che mangiamo, quello che beviamo, la nostra salute e il nostro
benessere. Non tutti sanno che il 70% delle medicine che utilizziamo è prodotto
a partire da sostanze naturali create e fornite dalla natura. Esattamente come
quella che proteggiamo nelle Oasi.

PREPARARSI ALLA SOSTENIBILITÀ: IL SERVIZIO
DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Tra i tanti servizi prodotti dalla natura quelli più affascinanti sono quelli ricreativi
e spirituali. Non solo perché sono prerogative molto umane (ma non è detto che
anche gli animali non ricevano un beneficio “spirituale” dalla natura), ma perché
rendono la nostra vita piacevolmente ricca, profonda, e godibile.
La natura ci fa sognare, riduce il nostro livello di stress, aumenta il nostro benessere, stimola la nostra creatività, ma anche il nostro sistema nervoso e la risposta
immunitaria. L’esperienza vissuta in natura, o semplicemente l’esposizione alla
sua bellezza e varietà, contribuisce al nostro benessere psico-fisico in maniera
tangibile e concreta.
Nelle nostre Oasi ogni anno incontriamo e avviciniamo alla natura migliaia di
bambini, insegnando loro il valore della natura, i sistemi per proteggerla e per
utilizzarla sostenibilmente. Prepariamo in questo modo una generazione di futuri adulti amanti della biodiversità, consapevoli del suo valore e capaci di adottare
delle scelte sostenibili per il mondo che verrà.
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LE OASI PROTEGGONO UN BENE EUROPEO
Non in molti sanno che l’unione europea ha individuato una lunga lista di siti –
inseriti in quella che viene chiamata Rete Natura 2000 – che svolgono un ruolo
cruciale per conservare il patrimonio di biodiversità della UE. Questi siti, distribuiti tra tutti i paesi europei, concorrono a creare la più grande rete di aree dedicate
alla conservazione della biodiversità che esista sulla faccia della Terra. Sono aree
piccole e grandi nate per garantire che la ricchezza delle nostre specie e dei nostri
habitat possa continuare ad essere preservata in territori fortemente antropizzati come quelli europei.
Le Oasi del WWF proteggono, per il bene nostro e di tutti i cittadini europei, ben
78 siti Natura 2000 che a loro volta proteggono 76 habitat di importanza comunitaria.
In alcuni casi sono frammenti di habitat un tempo molto più estesi, come le foreste allagate di pianura, le distese di salicornia, oppure le ultime dune intatte lungo coste intensamente trasformate. Non mancano siti di riproduzione di uccelli
e anfibi in via d’estinzione, luoghi dove continuano a fiorire rare orchidee e a crescere alberi altrove scomparsi. Un patrimonio di vita insostituibile che, insieme
all’Unione Europea, difendiamo con le unghie e con i denti, consapevoli che sono
un’eredità che non possiamo non lasciare ai nostri figli.

LA TIME ROAD DELLE OASI DEL WWF
Le 100 Oasi create dal WWF sono un esempio di come luoghi naturali protetti
generino benefici per la biodiversità e per le comunità locali. Se non ci fossero
state le Oasi, nate dall’impegno cinquantennale del WWF in Italia, dal contributo
di soci e sostenitori e dal lavoro quotidiano dei volontari, avremmo perso pezzi
straordinari del nostro patrimonio naturale che oggi sono bene comune di tutti
gli italiani. Come sarebbe cambiato il territorio senza questi tasselli protetti, che
destino avrebbero avuto le centinaia di specie salvate (spesso endemiche), che
spinta avrebbero avuto alcuni Parchi nazionali e regionali per poter nascere?
Ecco le principali tappe che hanno portato alla protezione di questi scrigni di natura e delle specie che vi abitano, insieme alle comunità locali che ogni giorno ci
vivono e lavorano.
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