
 

 

NOTIZIARIO 3/2013 
 

LUGLIO/SETTEMBRE 
 

SPECIALE Caretta caretta 
Da sempre il WWF Italia è impegnato in prima 

linea nella conservazione della tartaruga 

marina Caretta caretta, attraverso varie attività 

e progetti, sia direttamente sia in partenariato 

con istituzioni e associazioni di molti paesi del 

Mediterraneo. In questa attività un ruolo 

fondamentale è ricoperto dalle Oasi WWF 

presenti; il personale, infatti, svolge da sempre 

attività anche “in trasferta”, al di fuori del 

perimetro dell’Oasi, a tutela di questa specie, la 

cui conservazione è prioritaria a livello europeo 

ed internazionale. 

In Sicilia, insieme ai numerosi volontari WWF locali e a quelli che giungono 

in estate da ogni parte d’Italia, gli operatori delle Oasi intervengono in ogni spiaggia per recintare e sorvegliare i 

nidi fino alla schiusa, per svolgere attività di informazione e sensibilizzazione dei bagnanti, e formazione per i 

pescatori locali, curando eventi e mostre. 

Un altro importante aspetto dell’impegno degli operatori 

Oasi, riguarda i recuperi; avvisati dai bagnanti o 

direttamente dalle autorità competenti (Capitanerie, 

Guardia Costiera) gli operatori si occupano del trasporto 

da e per i centri di recupero WWF (Lampedusa, Policoro, 

Trieste) e, in seguito alle cure, della successiva 

liberazione. 

NIDI In Sicilia il WWF ha seguito quest’anno 5 nidi: 1 a 

Siculiana Marina (Ag), 1 a Mondello (Pa) e 3 a 

Sciacca. Il sito di Sciacca, seguito dal personale WWF 

di Torre Salsa, è sempre più interessante, non solo 

perché frequentato costantemente nel corso degli 

anni, ma per i bassi tempi di schiusa, tipici dei siti 

particolarmente idonei. In Calabria il WWF ha attuato il consueto campo di monitoraggio/sorveglianza nidi 

nella costa ionica a supporto del progetto TartaCare dell'Univ della Calabria. Si sono alternati 30 campisti 

volontari e i numerosi attivisti WWF locali, sorvegliando notte e giorno 7 nidi fino alla schiusa. 

Caretta caretta. Archivio WWF/G:Culmone 

Scolaresca in visita ad una mostra Archivio WWF/G.Culmone 



 

 

Da questa estate, anche le attività sulle 

tartarughe marine svolte da anni dalle Oasi 

WWF adriatiche di Miramare, Dune degli 

Alberoni e Torre Guaceto, sono inserite 

all’interno di un progetto europeo: NETCET. Si 

tratta di un progetto per la conservazione di 

tartarughe e cetacei in Adriatico, finanziato 

dall’EU. In NETCET, WWF Italia è il leader 

delle azioni d’informazione, che hanno lo 

scopo di (a) informare il grande pubblico della 

presenza e 

dei problemi 

di conservazione di questi animali in Adriatico, (b) 

diffondere tra i pescatori le best-practice per ridurre la 

mortalità delle tartarughe, (c) informare i diportisti del 

potenziale impatto delle imbarcazioni su questi animali e di 

come limitare il disturbo. Inoltre il progetto elaborerà e 

tradurrà in piani di azione nazionali le migliori strategie di 

conservazione in adriatico (per maggiori info: 

www.netcet.eu). 

 

 

CONECOFOR 

VI ANNO DI RILEVAMENTO 

Siamo oramai giunti al VI anno con CONECOFOR, un progetto in collaborazione con il Corpo Forestale 

dello Stato per lo studio sui cambiamenti climatici attraverso l’osservazione visiva di un nucleo di 30 piante 

per ogni Oasi, scelte all’interno di un quadrato 50 x 50 m. Il progetto è parte del più ampio Progetto Clima 

Osservatorio Oasi. 

Oasi maremmane. A Burano le specie oggetto di valutazione sono: roverella, leccio, sughera e pino 

domestico; a Orbetello sughere e a Rocconi frassino, cerro e roverella. Da segnalare a Bosco Rocconi un 

leccio secolare inserito nell’elenco degli alberi monumentali italiani. In tutte le aree monitorate, 

probabilmente a seguito delle abbondanti piogge autunno-invernali e primaverili, gli alberi sono risultati in 

ottimo stato, con una buona copertura delle chiome e successiva abbondante fruttificazione. 

parte apicale della chioma. 

Le Cesine. Il monitoraggio si è svolto il 20 agosto, su Pinus halepensis. La situazione è soddisfacente 

probabilmente grazie una stagione favorevole dal punto di vista delle precipitazioni atmosferiche. Quattro 

Personale e volontari WWF recintano un nido appena individuato. 
Archivio WWF/G.Culmone 

Liberazione di Caretta caretta curata a Lampedusa Archivio 
WWF/B.Mariotti 

http://www.netcet.eu/


 

 

pini che avevano già evidenziato problemi nel biennio precedente, sono morti. 

Cratere degli Astroni. I rilevamenti sono avvenuti dal 14 al 18 agosto, interessando 4 specie arboree: leccio, 

farnia, castagno, orniello. La tendenza generale nella condizione delle chiome valutate è di un leggero 

miglioramento nella copertura rispetto alle valutazioni del biennio precedente, con una discreta riduzione 

nell’attacco dell’apparato fogliare ad opera d’insetti. Rimane stabile il leggero aumento di Hedera helix, che 

interessa fino circa 80% delle piante valutate, raggiungendo in alcuni esemplari la 

Vanzago. Il monitoraggio è avvenuto a fine agosto, su farnia e rovere. Nonostante il bosco nel suo 

complesso da anni sia in sofferenza, i risultati di 

quest’anno sono stati tendenzialmente migliori. Gli 

alberi, seppur presentando una scarsa 

fruttificazione, si sono rivelati con buona salubrità, 

evidenziata dalla maggiore percentuale della 

chioma e dalla presenza di accrescimento fogliare 

nel complesso. 

Valpredina. Il monitoraggio si è svolto il 22 agosto. 

Monitorate le seguenti specie: Ostrya carpinifolia, 

Acer campestre, Sorbus aucuparia, Quercus 

pubescens, Fraxinus excelsior, Prunus avium, 

Junglans regia, Betula pendula. Il sorbo degli 

uccellatori, già sofferente l’anno precedente, è morto, e in generale 

risultano in sofferenza tutti i sorbi presenti; la roverella mostra anche quest’anno segni di alterazione sulle 

foglie e una scarsa fruttificazione; acero, noce e carpino nero mostrano buona fruttificazione e foglie non 

particolarmente compromesse, mentre il frassino 

presenta una piena fruttificazione ma un ridotto sviluppo 

della massa fogliare rispetto agli anni precedenti. 

 

NUOVE SPECIE 

Piovanello pettorale: una specie sempre più avvistata in 

Italia, e nelle Oasi WWF! 

Il piovanello pettorale (Chalidris melanotus) è il limicolo 

americano più comune in nord Europa. Anche in Italia è 

avvistato da circa 6/7 anni con sempre maggiore 

frequenza, tanto che ormai viene classificato dagli 

ornitologi come migratore irregolare. Le motivazioni 

possono essere varie, come ad esempio un costante aumento dei 

rilevatori, ma probabilmente anche il piovanello pettorale, come i numerosi passeriformi nord americani 

osservabili in Europa, sfrutta i venti occidentali prevalenti per la traversata. Quest’anno, nelle oasi WWF 

Il leccio secolare di Rocconi Archivio WWF/F.Cianchi 

Piovanello pettorale ad Orti-Bottagone. S.Benucci 



 

 

lungo la costa tirrenica, si sono avuti due avvistamenti certi: il primo, dal 19 al 22 agosto, presso la Riserva 

Naturale Provinciale Padule Orti-Bottagone, da parte di un ornitologo amico e assiduo frequentatore 

dell’Oasi, Stefano Benucci; il secondo avvistamento, da parte del responsabile Oasi, Riccardo Di Giuseppe, 

è avvenuto alla fine di settembre, presso l’Oasi delle Vasche di Maccarese. Chissà che non si tratti dello 

stesso individuo, che grazie alle Oasi WWF, riesce a trovare, lungo la costa tirrenica, luoghi idonei al riposo 

e all’alimentazione? 

 

GLI ANELLI DEGLI UCCELLI 

Nonostante che per alcuni progetti sia 

necessario utilizzare strumenti come geo 

localizzatori, GPS o radiotrasmettitori, gli anelli 

colorati in PVC rappresentano ancora il metodo 

irrinunciabile di marcaggio individuale “di 

massa”, straordinario e poco costoso. Gli anelli 

sono applicati ai pulcini al nido, e consentono, 

attraverso le letture a distanza, di raccogliere 

tantissimi dati. Nelle Oasi di Orbetello e 

Burano, solo negli ultimi dieci anni sono stati 

letti oltre 2500 anelli in PVC, appartenenti 

prevalentemente alle seguenti specie: 

fenicottero, spatola, airone bianco maggiore. 

Tali letture hanno consentito di ricostruire gli spostamenti di questi 

animali e di individuare le aree fondamentali per la sosta, lo svernamento o la nidificazione, confermando 

come le Oasi WWF svolgano un ruolo fondamentale per la ricerca e la conservazione. 

Un esempio delle ultime letture fatte: il fenicottero BAVH, inanellato nel 1990 in Camargue, è stato ad oggi 

letto 92 volte, in Francia, in Sardegna, nella laguna di Orbetello e al lago di Burano; il fenicottero BZAX, 

inanellato in Camargue nel 1994, è stato letto 36 volte: dopo essere rimasto per diversi anni in Francia, si è 

trasferito in Algeria dal 2009 al 2011, per poi ricomparire nel 2013 in Maremma. La spatola IBAD, nata a 

Comacchio nel 2008, è stata rivista per la prima volta ad Orbetello nel gennaio 2012, per poi ritornare a 

Comacchio nel maggio 2013 per nidificare; una storia meno complicata è quella del fenicottero algerino 

B2/4T, inanellato nel 2011 e trasferitosi in Maremma a ottobre dello stesso anno, dove è rimasto fino al 

maggio 2013; un altro fenicottero algerino, A1/3P inanellato in agosto del 2006, è stato avvistato nella 

Riserva delle Saline di Trapani e Paceco da ottobre dello stesso anno fino all’inverno del 2009, per poi fare 

un salto in Francia e ritornare in Maremma nel 2013. 

Storie come queste, oltre ad essere utili per la conservazione della specie, sono molto divertenti; leggere gli 

anelli colorati è molto facile e di grande soddisfazione, e consente di entrare in contatto con molti ricercatori 

fenicotteri inanellati Archivio WWF G.Culmone 



 

 

di tutto il Paleartico occidentale, facendo sentire l’osservatore parte attiva di un grande progetto di 

conservazione. Provare per credere 

 

ALVIANO 

Tanti auguri ai nostri soci, novelli sposi! 

12 luglio 2013: dopo 10 anni di assiduo e 

prezioso volontariato presso la nostra Oasi e 

quasi altrettanti di fidanzamento, perché proprio 

sulle sponde del Lago di Alviano è sbocciato il 

loro amore, Daniele Pieri e Michela Centrone 

hanno scelto Alviano per dirsi SI! 

E l'Oasi di Alviano è stata teatro di un momento 

molto toccante della giornata, la messa a dimora 

di una farnia. Il nostro augurio per questa 

splendida coppia è di rivederci per le nozze d'oro 

per festeggiare all'ombra della loro quercia. 

 

IL VERNETO 

Monitoraggio insetti 

Prosegue il monitoraggio sui lepidotteri notturni, ed emergono specie interessanti, alcune tipiche di ambienti 

umidi "caldi" ed altre conosciute finora solo per aree nordiche. A fine monitoraggio si potranno elaborare i 

dati e redigere le osservazioni. Oltre ai lepidotteri, 

sono censiti i carabidi, in collaborazione con 

l’Istituto di Ricerca per piante da legno di Casale 

M.to, e i tricotteri, in collaborazione con il Museo 

di Storia Naturale di Bergamo. 

 

LA BULA 

Lavori di manutenzione straordinaria 

In agosto a La Bula i volontari WWF hanno svolto 

lavori di manutenzione per preparare l’Oasi alla 

fruizione; sono stati sfalciati i sentieri, potati i 

pioppi bianchi al cancello, consolidati i camminamenti e gli osservatori. 

Prosegue l’eradicamento di Amorpha fruticosa, e del gelso da carta, piante 

alloctone che minacciano la biodiversità dell’Oasi. Al più presto partiranno le visite guidate: gli stagni 

ospitano già molti uccelli, e così pure la grande garzaia che si trova sull'isola al centro dello stagno più 

Michela e Daniele piantano la farnia Archivio WWF/A.Capoccia 

Garzette Archivio WWF/G.Culmone 



 

 

grande. In questo periodo l’area è anche piena di libellule, farfalle e rane. Mentre procedevamo lungo il 

sentiero, abbiamo visto una natrice che si stava mangiando una piccola lucertola. 

 

LAGO PREOLA – GORGHI TONDI 

Stormi di cicogne bianche sorvolano l’Oasi 

La cicogna bianca, migratore a lungo raggio, è di casa a Lago 

Preola; con il sopraggiungere dell’autunno questi animali si 

riuniscono in grandi stormi, per iniziare la migrazione che li 

porterà in Africa. Quest’anno presso la Riserva è presente da 

due mesi uno stormo di circa 50 individui, probabilmente arrivati 

dalle varie zone della Sicilia (63 nidificazioni nell’isola!), intenti a 

nutrirsi adeguatamente per affrontare in forze la traversata del 

Mediterraneo Lo stormo è regolarmente monitorato dal personale 

della Riserva: le cicogne vengono osservate in volo o mentre 

camminano sul terreno o nell’acqua, intente a catturare prede 

diverse, quali insetti, vermi, anfibi ma anche rettili e piccoli 

mammiferi, suscitando l'interesse e la meraviglia dei visitatori. 

 

LE BINE 

Un nuovo bosco permanente autoctono. 

Il 22 settembre a Le Bine è stato simbolicamente 

inaugurato il bosco realizzato l'ultimo inverno grazie al 

contributo di COOP Italia.  

Il progetto si inserisce nel più vasto intervento di 

forestazione promosso dal WWF dal 1995 che prevede 

l'aumento delle zone umide, delle aree boscate e la 

riduzione dell'impatto ambientale delle colture. 

Nell'inverno 2012-13 sono stati realizzati circa 6 ettari di 

bosco, al posto del pioppeto artificiale: queste nuove 

aree boscate diventeranno boschi permanenti, e non 

saranno soggette a tagli. Al progetto di forestazione hanno partecipato la 

scuola dell'infanzia statale e primaria statale di Acquanegra sul Chiese (MN), la scuola secondaria di primo 

grado di Grumello cremonese (CR) e gli alunni della sezione professionale dell'Istituto Agrario Stanga di 

Cremona che hanno lavorato con passione ed entusiasmo, mettendo a dimora circa 8.000 piantine che nel 

giro di qualche anno diventeranno un bel bosco. Con questo intervento è stata sperimentata una tecnica di 

pacciamatura con teli biodegradabili. Il bosco è sotto gli occhi di tutti e vi invitiamo a visitarlo nei prossimi 

Cicogne bianche a Lago Preola Archivio 
WWF/M.Marchese 

Inaugurazione Le Bine Archvio WWF/F.Cecere 



 

 

mesi ed anni. Il progetto di forestazione WWF-COOP interessa altre 4 Oasi WWF: Macchiagrande, Alviano, 

Stagni di Focognano e Acquaviva delle Fonti-Gioacchino Carone. 

 

LE CESINE 

Ikas, il gabbiano corso amico delle Cesine 

È stato battezzato Ikas il gabbiano corso che dal 2011 

frequenta stabilmente la Riserva. Riconoscibile grazie ad un 

anello bianco, (con la sigla IKAS) è nato nel maggio 2009 

sull’Isola di Sant’Andrea a Gallipoli (LE), dove è presente una 

delle poche colonie italiane di questa specie. 

Ikas è stato osservato nel maggio del 2011, poi in agosto e 

ottobre del 2012, ed infine il 9 agosto 2013. 

Il gabbiano corso (Larus audouinii), specie endemica del bacino 

del Mediterraneo è tutelato a livello nazionale ed internazionale 

e inserito nella Lista Rossa tra le specie minacciate. 

Nell’Oasi WWF Le Cesine è possibile osservare grandi 

concentrazioni di gabbiano corso, soprattutto in estate. La 

Riserva rappresenta una delle poche aree tranquille, dove gli 

uccelli possono sostare senza dover condividere gli spazi con 

migliaia di bagnanti. Qui alternano escursioni in mare a tranquilli 

riposi sulle spiagge della palude. In Puglia la specie è 

parzialmente sedentaria e nidificante (dal 1992) sull’Isola di S. 

Andrea dove è presente il 5% della popolazione nazionale. 

 

MONTE ARCOSU 

Xenopathia novaki. 

Una specie di microlepidottero Blastobasidae nuovo per la fauna italiana, Xenopathia novaki, è stato 

individuato a Monte Arcosu, durante la spedizione di Giorgio Baldizzone e Paolo Triberti nel 2004. La 

piccola farfalla notturna è stata rinvenuta in località Sa Canna. La distribuzione geografica ad oggi 

comprendeva la Dalmazia e altre località della Croazia e la Grecia: il ritrovamento della specie a Monte 

Arcosu sposta verso Ovest l’areale di distribuzione conosciuto. 

 

PERSANO 

Nuovo incendio doloso 

L’incendio ha colpito alcuni tratti di canneto e bosco igrofilo dell’Oasi di Persano nel tardo pomeriggio di 
domenica 22 settembre 2013, sfiorando il percorso su palafitta. 

 

Ikas a Le Cesine Archivio WWF/C:Liuzzi 



 

 

La lontra è di casa a Persano 

Si susseguono, sempre più frequenti, gli 

avvistamenti della lontra nell’Oasi WWF di 

Persano, cosa che ci fa ben sperare rispetto alla 

buona salute della popolazione residente ma ogni 

sua apparizione anche se ripetuta, trasmette 

un’emozione indescrivibile! 

L’Oasi WWF di Persano si conferma uno dei 

pochissimi posti in Italia dove è possibile osservare 

la lontra nel suo ambiente naturale. Mai come in 

questi ultimi giorni gli avvistamenti sono stati così 

frequenti da permettere a molti visitatori di 

osservarne l’elegante bellezza. Fugaci apparizioni, 

veloci scene di caccia, per poi sparire improvvisamente come un fantasma 

immergendosi nelle acque del Sele. Tutto questo a pochi metri dagli osservatori dislocati lungo il Sentiero 

Natura, che consentono ai visitatori dell’Oasi di ammirare, oltre alla lontra, le numerose specie di uccelli 

acquatici presenti nell’area protetta. 

 

VALMANERA 

Dal diario del Responsabile. 

In settembre, durante una sessione di censimento dei lepidotteri notturni, sono stati ritrovati alcuni esemplari 

del Pyralidae Cydalima perspectalis, un lepidottero di origine asiatica: si tratta del secondo ritrovamento in 

Piemonte, dove la farfalla sta arrecando danni notevoli alle siepi di bosso. 

Sulla collina si è sviluppato in modo rigoglioso il cisteto (Cistus salvifolius) impiantato partendo da semi 

raccolti in Oasi, protetto da una fascia di ginestre. Il progetto di liberare la collina dalla robinia e dalle altre 

piante alloctone infestanti sta avendo successo: diverse piante erbacee autoctone si stanno insediando 

spontaneamente. 

Notte dei Ricercatori 27 settembre 2013. 

Il tema della conferenza 2013 è stato “La ricerca scientifica per la conservazione della natura”. Primo 

relatore il dr. for. Guido Blanchard, coordinatore dell’équipe che ha redatto il Piano di Gestione del SIC 

Valmanera, che ha illustrato le principali associazioni vegetali e le attività gestionali per la loro 

conservazione. Il dr. Enrico Caprio, ricercatore del Dip. di Biologia Animale dell’Univ. di Torino, attivista del 

WWF, ha parlato di biodiversità sotto vari aspetti; scientifico, etico ed economico, ed ha ricordato l’impegno 

del WWF Asti, concretizzatosi nella Scuola di Biodiversità di Villa Paolina. Presenti l’Assessore all’ambiente 

del Comune di Asti, avv. Alberto Pasta, e il sindaco, avv. Fabrizio Brignolo. Al termine, i saluti del dr 

Francesco Scalfari, direttore del Polo Universitario-ASTISS di Asti. Fino a mezzanotte le visite notturne si 

Lontra a Persano G.De Rosa 



 

 

sono susseguite in un’atmosfera molto allegra; i bambini hanno potuto divertirsi con gli esperimenti del 

“piccolo scienziato”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 150 persone. 

 

VANZAGO 

Un cancello dipinto da bosco per accedere a un bosco! 

Il cancello d’ingresso al centro visite al “Bosco Wwf di Vanzago” è stato dipinto con una riproduzione di 

un’opera di David Hockeney, uno dei più famosi artisti contemporanei. A eseguire la riproduzione, Cecilia 

Valsecchi e Martina Bruzzese, due studentesse del liceo scientifico statale “Claudio Cavalleri” di Parabiago 

che hanno effettuato nel mese di luglio un tirocinio di orientamento e formazione presso l’area protetta 

“Bosco Wwf di Vanzago”. Durante le due settimane di tirocinio scolastico, Cecilia e Martina, una volta 

individuata l’opera d’arte da riprodurre, sono passate all’azione adattandola alla superficie del cancello, con 

risultati straordinari! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel prossimo numero vi racconteremo del censimento del cervo sardo a Monte Arcosu e della festa 

per i 30 anni di Valpredina. 

 
HANNO COLLABORATO 
Giorgio Baldizzone, Stefano Benucci, Alessio Capoccia, Fabrizio Canonico, Paolo Casale, Francesco “Ciccio” Cecere, Fabio Cianchi, Girolamo Culmone, 
Anna Maria Gibellini, Riccardo Di Giuseppe, Giuseppe Di Matteis, Remigio Lenza, Cristiano Liuzzi, Maurizio Marchese, Carlotta Maggio, Barbara Mariotti, 
Antonio Canu 

Martina, Cecilia ed il nuovo cancello Archivio WWF/A.Longo 


