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GENNAIO/MARZO 

 
 
Un nuovo numero del Notiziario. Ancora uno spaccato di quanto accade nelle 

oasi del WWF. Molto altro si può trovare sul sito o sulle pagine dei social 

network. Stiamo cercando di rendere sempre più attuale l’informazione, al 

passo con i tempi. Senza rinunciare agli strumenti tradizionali. Stiamo 

lavorando ad un rapporto sulla biodiversità presente nelle oasi. In particolare 

di quella a rischio e segnalata nelle Liste Rosse. Un documento che 

conferma il ruolo straordinario che le oasi hanno svolto nel nostro Paese a 

tutela della Natura. Un modo per celebrare alla grande il Cinquantennale del 

WWF. 

A.C. 

 
 
 
 
 

 
UN GRANDE RICONOSCIMENTO PER TERRE 
DELL'OASI! 
Il progetto Terre dell’Oasi è stato selezionato tra i 24 finalisti 
(su oltre 80 domande) Premio Natura 2000 edizione 2016.  
Il Premio natura 2000 è stato istituito dalla Commissione 
Europea nel 2014, allo scopo di far conoscere, celebrare e 
promuovere le migliori pratiche per la conservazione della 
natura in Europa, in modo che diventino patrimonio collettivo, 
e che un pubblico sempre più vasto possa venire a 
conoscenza della rete Natura 2000 e della sua importanza 
per la protezione della biodiversità in Europa. 
Oltre ad una giuria indipendente della Commissione che 
selezionerà un vincitore per ognuna delle 5 categorie vi è 
anche il voto pubblico per aggiudicarsi il Premio del Cittadino 
Europeo 2016! E' possibile votare fino all'8 di maggio, per 
avete Terre dell'Oasi tra i vincitori del 2016!  
Questo il link per votare: http://natura2000award-
application.eu/finalist/2463 Dopo aver votato dovrete 
convalidare il voto tramite la mail che vi arriverà. 
 

Spatola ad Alviano/P. Iannetta 

http://natura2000award-application.eu/finalist/2463
http://natura2000award-application.eu/finalist/2463


 

     

BUONE PRATICHE DI GESTIONE NELLE 
RISERVE NATURALI DELLO STATO 
Un impegno che da sempre caratterizza il 
lavoro del WWF è da ora anche il titolo di un 
importante progetto sostenuto dal Ministero 
del'Ambiente. 
Il progetto intende proseguire ed avviare 
all'interno delle Riserve attività economiche 
sostenibili e compatibili con la missione delle 
aree protette - tutelare la biodiversità. 
Da anni si svolgono attività di questo tipo, ma il 
progetto le renderà organiche ed integrate al 
modello gestionale, per arrivare a raggiungere 
il più elevato livello di sostenibilità e riscontri 

economici a livello locale e territoriale.  
Questo progetto diventerà un "pilota", da diffondere in tutto il sistema di aree protette e quindi prevede anche 
importanti attività di comunicazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti, sia in termini di conservazione che di 
ricaduta economica sul territorio 
Il WWF Italia gestisce cinque Riserve naturali statali terrestri  e coinvolte per il progetto:  
Lago di Burano: pesca sostenibile 
Laguna di Ponente di Orbetello: agricoltura biologica (farro e grano) 
Valle Averto: pesca sostenibile e orti  
Cratere degli Astroni: orti sociali e mercato 
Le Cesine: apicoltura, frutteto storico e mercato del cibo sostenibile. 
 
LA PRESIDENTE E IL DIRETTORE 
GENERALE DEL WWF INTERNATIONALE  IN 
VISITA ALL'OASI WWF DEL LAGO DI 
BURANO 
Nell'anno del 50esimo anniversario dalla nascita 
del WWF Italia si è tenuta la visita di Jolanda 
Kakabadse Presidente di WWF International, 
all'Oasi del lago di Burano in Toscana. E' la 
prima visita da parte di un presidente di Wwf 
International ad un’ Oasi WWF. Insieme a lei, il 
Direttore Generale di WWF International, Marco 
Lambertini, accompagnati dalla presidente 
italiana Donatella Bianchi, il direttore generale 
Gaetano Benedetto, il presidente onorario Fulco 
Pratesi ed il Presidente di WWF OASI, Antonio 
Canu. Ad accoglierli il Presidente della Sacra - la 
società proprietaria della tenuta - Carlo Puri Negri,  
ed il direttore Piergiorgio Santi.  
Il programma è iniziato con la visita naturalistica del lago di Burano a bordo di barchini guidati dal direttore 
Fabio Cianchi e i suoi collaboratori. Durante la navigazione la delegazione ha potuto incontrare un pescatore 
che aderisce al progetto gestionale del WWF Oasi relativo alla pesca sostenibile. La visita è proseguita con una 

Jolanda Kakabadse a Burano - F. Cianchi 



 

     

tappa alla Torre di Buranaccio dalla quale si apprezza l'intera Riserva: il litorale, la duna costiera e la zona 
umida, e si è conclusa presso l'allevamento di vacche maremmane di Sacra, che in questi anni si è impegnata 
nella conservazione di questa razza autotoctona.  
Un legame  indissolubile quello tra il WWF Italia e la Riserva del lago di Burano, ha ribadito Fulco Pratesi, che 
ha ricordato come l'Oasi del lago di Burano sia stata la prima ad essere creata in Italia dal WWF nel 1967, 
anche grazie alla lungimirante e responsabile collaborazione dei fondatori della Sacra. 
 

 
SI RINNOVA IL 
SITO DI WWF 
OASI! 
Nuova immagine 
grafica per il sito 
della Società 
WWF Oasi: 
sempre presenti 
le meravigliose 
immagini delle 
Oasi, che 
rappresentano il 
cuore della 
società, ma in 
una nuova 
cornice grafica, 
che ne esalta la 
bellezza e nel 

contempo rende ancora più chiari e raggiungibili i contenuti ed i servizi offerti da WWF OASI: visitatelo a questo 
indirizzo: http://www.wwfoasi.eu 
 

BOLGHERI 
Censimento svernanti 
Con il coordinamento del C.O.T. (Centro Ornitologico Toscano), si è svolto il 
15 gennaio il censimento degli uccelli acquatici svernanti. Sono state censite 
molte specie, tra cui vogliamo ricordare l'oca selvatica, con 720 individui, che 
rappresenta per Bolgheri il 2° numero mai censito. Tra queste, due oche 
inanellate in Polonia, che già da tre anni svernano a Bolgheri, e si sono 
fermate fino ai primi di febbraio; e l'Oca "satellitare" ungherese Luca, arrivata 
il primo dicembre, per il secondo anno a svernare a Bolgheri. Pochi giorni 
dopo il censimento, si sono avvistate, per circa una settimana almeno 19 gru. 
Cicogne: Ciocco è rientrato prima, quest'anno! 
La mattina del 25 febbraio, in maniera del tutto inaspettata e sotto gli occhi 
incantati di una scuola di piccolini dai 3 ai 5 anni, è arrivato Ciocco! I piccoli 

stavano guardando il grande nido delle cicogne, dove si trovava la femmina, ed ascoltando il racconto della 
migrazione del maschio, quando da lontano è apparsa la sagoma di un grande uccello dal volo pesante...è 
Ciocco!. Si posa sul nido e subito inizia il saluto tra le due cicogne, con il loro caratteristico battito di nacchere. 

Censimenti - F. Cianchi 

http://www.wwfoasi.eu/


 

     

nel giro di qualche minuti, entrambi erano già freneticamente impegnati al restauro del nido, per l'avvio della 
nona stagione riproduttiva! 
 
BOSCO SAN SILVESTRO 
Il nuovo Direttore della Reggia di 
Caserta scrive all'Oasi WWF Bosco San 
Silvestro 
“Come ben saprete, in cima al parco 
della Reggia di Caserta i Borbone 
avevano un bosco per la caccia, che 
oggi è una oasi gestita dal WWF. 
Grazie alle doti di Franco Paolella e del 
suo gruppo di volontari, questo parco è 
ben gestito, leggibile, con spazi didattici; 
ci sono una foresteria (24 posti letto), un 
appartamento per gli insegnanti, uno 
spazio ristoro, un prato attrezzato per i 
camper, ogni sabato e domenica è 
aperto al pubblico...insomma, secondo 
me meriterebbe più visite delle 
3mila/anno di oggi, senza intaccare la 
primaria funzione di tutela, e ben più 
pernottamenti (che darebbero maggiore 
respiro economico alla gestione). Noi da 
oggi ce ne occuperemo più che nel passato, l'oasi è parte della Reggia, l'oasi siamo noi!, come il palazzo, come 
il parco, come il giardino inglese, come terrae motus e voglio che Paolella e il WWF possano contare sul nostro 
aiuto molto più di ieri. Per questo confidiamo naturalmente nella continuità del vostro impegno. 
Grazie 
Mauro Felicori Direttore Reggia di Caserta” 
Un riconoscimento importante per il passato e uno stimolo per il futuro, che apre, finalmente, ad una fattiva 
collaborazione con la Reggia. 

 
GUARDIAREGIA-CAMPOCHIARO 
Cari amici, da oggi è online il nuovo sito della 
Riserva completamente rinnovato nella veste 
grafica ma anche nei contenuti con nuove pagine e 
nuove immagini e video per rendere la navigazione 
più semplice, pratica e per trovare tutte le 
informazioni necessarie per tutti gli appassionati di 
natura! 
questo l'indirizzo: 
http://www.oasiguardiaregiacampochiaro.it/ 
 
 
 

Ingresso Oasi - F. Paolella 

Faggeta primaverile - N. Merola 

http://www.oasiguardiaregiacampochiaro.it/


 

     

LE CESINE 
Due progetti per Le Cesine 
Quasi terminati a Le Cesine i lavori previsti 
dal progetto PSR Puglia 2007/2013 
realizzato da ARIF Puglia (Agenzia 
Regionale Irrigui e Forestali) con la 
collaborazione della Riserva e della 
Cooperativa SegeS. Il progetto ha visto la 
realizzazione di 4,5 km di staccionata, 2 aule 
didattiche all’aperto, un’area pic-nic ed il 
posizionamento di rastrelliere per biciclette; 
tutte strutture che arricchiranno i sentieri 
della Riserva ed offriranno nuovi servizi ai 
visitatori. 
Presto pronta anche l’app che consentirà di 
ricevere info su Le Cesine, orari e modalità 
di fruizione, ed arricchirà le notizie fornite in 
visita guidata con foto in 10 punti significativi 
della Riserva, grazie al progetto "Live your 
tour", realizzato nell'ambito del programma 

ENPI-CBCMED della Provincia di Lecce in collaborazione con i parchi del Salento.  
 
OASI LITORALE ROMANO 
dal Responsabile 
“Ciao Antonio, ieri 30 gennaio dopo una passeggiata in oasi mi sono accorto 
insieme ai ragazzi che qualcuno aveva lasciato vicino al cancello un sacco 
nero. Abbiamo aperto e dentro c'erano oltre 30 teste decapitate di coniglio. 
Sicuramente un brutto e macabro scherzo di un idiota, ma comunque una 
brutta scena.” 
Macchiagrande, è arrivato Oreste 
Il lombrico Oreste è un curioso esploratore amico di tutti gli animali che 
vivono nel suo bosco, e dell'unico umano, Riki, che li difende dai pericoli. 
Una bella favola, che, attraverso le storie del suo simpatico protagonista, 
accompagna i visitatori grandi e piccola alla scoperta delle innumerevoli 
specie di animali e piante che, insieme, costituiscono lo straordinario habitat 
dell'Oasi. Con presentazioni di Fulco Pratesi, presidente onorario WWF 
Italia e Antonio Canu, presidente WWF Oasi. 
 
OASI MAREMMANE 
censimenti degli uccelli svernanti, grandi numeri per le oasi WWF 
In occasione della ricorrenza della firma della Convenzione Internazionale 
sulle Zone Umide, che dal 1979 è fondamentale strumento mondiale di tutela per tali aree, nelle Oasi WWF di 
Orbetello e di Burano si è svolto il censimento annuale degli svernati, a cura degli ornitologi del COT (centro 
Ornitologico Toscano), che hanno conteggiato oltre 16.000 anatre, 5.000 fenicotteri, 4.000 oche, 500 gru e 7 
falchi pescatori. 

Nuovi percorsi a Le Cesine - G. De Matteis 



 

     

Il censimento IWC ha come obbiettivo quello di monitorare in 
contemporanea la popolazione di uccelli acquatici nel 
periodo invernale per una migliore conoscenza del loro 
status e stabilire la priorità di conservazione dei siti. 
Molto interessante il notevole numero di gru, arrivate in 
ritardo, e rimaste a lungo presso l'Oasi WWF di Orbetello. Gli 
esperti sono rimasti stupiti anche della presenza di otto 
piovanelli comuni che in Italia sono molto rari in questo 
periodo, svernando di solito nel continente africano. Questo 
dato conferma la tendenza di alcune specie, in atto da 
qualche anno, di passare l’inverno in queste zone, forse a 
causa dei cambiamenti climatici in essere. Fondamentale è 
stato l’apporto e la collaborazione della Polizia Provinciale di 
Grosseto. 
 

VALMANERA - VILLA PAOLINA 
Nuovo importante riconoscimento da 
parte del Comune di Asti 
Il Comune di Asti ha recentemente 
sancito attraverso una delibera il 
rapporto di collaborazione con l'Oasi. In 
particolare la delibera riconosce alla 
Scuola di Biodiversità di Villa Paolina un 
ruolo di supporto tecnico-scientifico per 
tutto il SIC "Boschi di Valmanera" per la 
programmazione e svolgimento di tutte 
le attività di ricerca, monitoraggio e 
gestione naturalistica, compresa la 
revisione del Piano di Gestione. Inoltre, 
la delibera conferisce a Villa Paolina il 
ruolo di sportello informativo sulle 
norme Natura 2000 e di supporto per la 
ricerca di finanziamenti pubblici dedicati, per tutti i SIC del territorio comunale. 
La Notte degli Anfibi 

circa 40 persone hanno partecipato alla visita guidata notturna dedicata 
agli anfibi: nel buio della notte, raggiunto lo stagno didattico, abbiamo, 
incontrato ed imparando a riconoscere rane, rospi, tritoni, le loro uova, i 
loro comportamenti. In diretta anche una accoppiamento di rana 
dalmatina. Numerosi anche gli insetti acquatici osservati, sia allo stato 
larvale che adulti. Alla fine, cena vegetariana per tutti 
La Giornata del bosco 
Grazie alla collaborazione con il Dottore Forestale Guido Blanchard i 
partecipanti alla visita del 28 febbraio hanno appreso le linee guida e i 
metodi per poter gestire in maniera corretta un bosco: come si misura un 
albero, le corrette pratiche di taglio, come si stima la quantità di legna 
ricavabile e i criteri da seguire durante gli interventi di gestione forestale. 

Censimenti. - F. Cianchi 

Gru  - F. Cianchi 

Notte degli anfibi  - O. Maglioio 



 

     

VANZAGO 
Un ospite di gran pregio 
La civetta nana (Glaucidium 
passerinum) in Lombardia è rara e 
distribuita in alcuni boschi di conifere 
maturi e ricchi di sottobosco, nei parchi 
regionali dell’Adamello, delle Orobie 
Valtellinesi, delle Orobie Bergamasche, 
del Bernina, Disgrazia, Val Masino e 
Val Codera, di Livigno e Valdidentro, 
dell'Alto Garda Bresciano, e nel Parco 
nazionale dello Stelvio. Si trova 
generalmente al di sopra degli 800 m 
di quota ed è tipicamente sedentaria 
La sua presenza al Bosco Wwf di 
Vanzago è, pertanto, inconsueta e 
arricchisce il valore della biodiversività 
dell’area insieme alle nidificazioni di 
astore (Accipiter gentilis) e pendolino 
(Remiz pendulinus). 
Secondo la Lista Rossa italiana la civetta nana è considerata specie “vulnerabile”. Rientra, inoltre, nell’allegato I 
della direttiva Uccelli (CEE/79/409), che comprende le specie per le quali si prevedono misure speciali di 
conservazione sugli habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di 
distribuzione. La specie, in generale, subisce negativamente lo sfruttamento delle foreste e le tecniche 
selvicolturali che comportino l’abbattimento di vecchi alberi, utilizzati dalla specie per nidificare. 
 
ALTRE OASI 
 

CALANCHI DI ATRI 
Arriva il Piano di Assetto Naturalistico (PAN) 
Sabato 31 gennaio presso l’'Auditorium Sant'Agostino di Atri, 
il Comune, lo IAAP e la Riserva Naturale Regionale Oasi 
WWF Calanchi, hanno illustrato pubblicamente il nuovo 
strumento di Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della 
Riserva dei Calanchi di Atri. 
Diversi ed interessanti i contributi portati sul tavolo di 
discussione. Gli esperti professionisti del gruppo di lavoro sul 
PAN hanno illustrato le caratteristiche salienti del nuovo 
strumento, già formalmente adottato dal Comune di Atri. Il 
Convegno ha visto la partecipazione anche di Donatella 
Bianchi, presidentessa del WWF Italia, che ha espresso il suo 

plauso per le attività promosse all'interno della Riserva atriana e la viva disponibilità nel sostenere e 
promuovere i progetti in essa sviluppati. Il Piano di assetto naturalistico è stato adottato all'unanimità nel corso 
del Consiglio Comunale dello scorso 28 gennaio. L'iter prevede, ora, l’invio del documento alla Regione, un 
periodo di pubblicazione per  eventuali osservazioni, per poi giungere all'approvazione finale e cogente. 
 

Civetta nana - L. Magistrelli 



 

     

CAPO RAMA 
I funghi di Capo Rama 
La Riserva Naturale Capo Rama ha avviato in gennai,o in 
collaborazione con la coop. Silene, una ricerca sulla flora 
micologica dell’area protetta. Sono state effettuate ricerche 
bibliografiche e si sono svolti diversi sopralluoghi. Attraverso questo 
metodo di indagine sono state fino ad ora censite 31 specie fungine, 
alcune delle quali di rilevante interesse scientifico. La ricerca sul 
campo proseguirà fino 
alla fine dell'autunno 
2016. 
Marzo a Capo Rama: chi 
arriva e chi parte... 

Il mese di marzo è un periodo speciale per gli uccelli migratori in 
Riserva; alcune specie partono, altre arrivano...è il caso, ad esempio, 
dell'aquila minore che tra poco se ne andrà a nidificare intanto ci 
regala la visione del suo pranzetto e della rondine, che invece è da 
poco arrivata dall'area sub-sahariana dove sverna, per iniziare l'opera 
di restauro dei nidi. 
 
LAGO DI CONZA 
Premio "autogrill"! 
L’Oasi WWF Lago di Conza si conferma un fondamentale sito per la 
migrazione di grandi volatori come gru, cicogne, rapaci e aironi. In 
particolare la migrazione delle gru vede l’Oasi, con migliaia di individui 
censiti ogni anno, uno dei siti di maggiore passaggio della specie. Da 
inizio gennaio uno spettacolare stormo di circa 500 gru ha invaso 
l’Oasi WWF di Conza approfittando dell’ambiente ospitale e idoneo 
per riposarsi e rifocillarsi ed è si è fermato a lungo. Si tratta di un 
evento di notevole interesse ornitologico sia per il consistente numero 
di individui che del lungo periodo di permanenza sul territorio. La 
pacifica invasione ha 
regalato grandi 
emozioni e tantissimi 
sono i birdwatchers, 
ornitologi, fotografi e 
curiosi che, accorsi sul 
posto, hanno potuto 
godere di una rara e 
indimenticabile 
emozione. 
 
 
 

Micologi al lavoro - D. Bonaviri 

Gru Lago di Conza 
 I. Cammarata/ M. Giannotti 

Aquila minore - D. Bonaviri 



 

     

OASI ASTIGIANE 
Proseguono le attività scientifiche 
Prosegue l'attività stagistica di uno studente di Biologia 
dell'Ambiente dell'Università di Torino, insieme al suo relatore Prof. 
Massimo Meregalli e la sua corelatrice Dott.ssa Cristiana Cerrato. Il 
lavoro, iniziato lo scorso anno, consiste nel campionamento di 
coleotteri acquatici (principalmente Dytiscidi) presenti nelle aree 
umide del Verneto e di Bosco del Lago, e nella raccolta dei 
parametri chimici delle acque presenti. La ricerca sta portando alla 
luce specie le cui ultime segnalazioni in Piemonte risalgono a quasi 
50 anni fa, e specie non 
ancora segnalate 
nell'Astigiano. 
Bosco del Lago: la fioritura del 
dente di cane è in corso! 
Il dente di cane Erythronium 
dens-canis, simbolo dell'Oasi, 
in questo periodo dona colore 
alla lettiera del bosco creando 
un vero e proprio "tappeto" 
fiorito. Tutta la natura è in 
festa, molte specie di 

passeriformi in concerto, e vicino alla radura due caprioli pascolano 
tranquilli. 
 
 
TORRE SALSA 
Semina a Torre Salsa 
Ad inizio febbraio, nel piccolo appezzamento di terreno di proprietà del 
WWF, all'interno della Riserva regionale di Torre Salsa, si è seminato il frumento "tumminìa" una varietà di 
grano antico locale, donato alla Riserva dal Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore. Questo ente di ricerca 
pubblico - fondato da Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, Cooperativa Agricola Valle del 
Dittaino, Centro Studi Operativi Tecnici ed Economici Nino Zizzo e Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 

- intende verificare la possibilità di reintrodurre questi tipi di grani 
antichi (russello, tumminìa, saraceno, bidì) nei terreni all’interno 
della Riserva naturale, per rispondere alla crescente domanda da 
parte di consumatori attenti alle tradizioni contadine. 

Straordinario ritrovamento lungo la spiaggia di Siculiana marina 
Si è spiaggiata in febbraio la carcassa di un raro esemplare di 
squalo capopiatto (Hexanchus griseus). Si tratta di uno degli 
squali che vivono nel mediterraneo e che è abbastanza raro 
incrociare. Il capopiatto infatti è uno squalo che vive fino ai 2.500 
metri di profondità. E' diffuso in numerosi mari tra i quali il 
mediterraneo ed è considerato un grande migratore. 
 

campionamenti dytiscidi - O. Maglioio 

dente di cane - P. Lisanti 

squalo capopiatto - G. Callea 



 

     

Riaperto il Centro Visite Franco Galia a Torre Salsa 
Ha riaperto i battenti il 24 marzo il centro visite "Franco Galia" dopo alcuni interventi di ristrutturazione che 
hanno interessato soprattutto il rifacimento della copertura. Alla manifestazione, oltre alla presenza del 
personale della Riserva Naturale e di numerosi volontari, hanno preso parte le associazioni Siculiana On Line, 
Alt Siculiana, Aido Siculiana, AEOP Siculiana, Guardia Ambientale Montallegro. A rappresentare la famiglia 
Galia è intervenuto Enzo Galia, fratello di Franco. 
Il direttore della Riserva ha illustrato le finalità del centro visite e della necessità di connettere il centro storico di 
Siculiana con i suoi beni culturali e monumentali con la Riserva Naturale. E' stata inoltre presentata la 
roccioteca che nei prossimi mesi si arricchirà di campioni di roccia provenienti da tutta la Sicilia. 
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