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ALVIANO 
Gran pienone all’Oasi del Lago di Alviano! 
Record di presenze all’Oasi WWF del Lago di Alviano! E questa volta a sorprendere non è solo il 
numero delle presenze animali- ancora in aumento, ma anche quelle dei visitatori. Nei primi 5 mesi 
dell’anno, infatti, è già stato superato il numero di visitatori dell’intero 2010! 
Oltre 4.000 persone sono venute a visitare la Riserva, dall’Umbria, dall’Italia, ma anche dall’estero, 
dove l’Oasi è conosciuta e apprezzata per la presenza di uccelli, la professionale accoglienza ed 
un’area attrezzata e ben gestita. 
Oltre 2.200 i bambini che hanno effettuato delle visite didattiche all’Oasi e di questi circa 1.000 
provenivano dalla Provincia di Terni. Un risultato straordinario, visto che lo scorso anno ne 
avevamo contati appena la 
metà residenti nel bacino 
ternano.  
Questo numeri sono frutto 
di una intensa promozione, 
che porterà certamente 
ulteriori risultati con la 
ripresa dell’anno scolastico. 
Aumentati anche gli uccelli 
nidificanti sulla ormai 
famosa garzaia. Mercoledì 
29 giugno all’alba, il 
Responsabile dell’Oasi, in 
compagnia dell’ornitologo 
Stefano Laurenti e della 
biologa Laura Saenz De 
Buruaga, hanno effettuato il 
censimento di: 60 nidi di 
airone cenerino, 63 nidi di 
airone guardabuoi, 23 nidi 
di garzetta, 4 nidi di sgarza 
ciuffetto, 4 nidi di nitticora.  
Numeri per alcune specie più che raddoppiati rispetto al 2010! 
Questi numeri dimostrano l’adeguatezza della gestione naturalistica e l’oculata gestione della 
fruizione durante tutto l’anno. 

                                                                                 Nitticore al nido – Archivio WWF/F.V..Mancini 



 

 

ASTRONI 
Una serata agli Astroni tra alberi, pulcinella e pipistrelli. 
Il 19 giugno 2011 i numerosi partecipanti alla visita pomeridiana hanno avuto diverse sorprese. 
Lungo il percorso hanno incontrato Pulcinella che ha raccontato una storia di magie ed amori 
vissuta nel bosco degli "astruni". Una volta giunti presso Gennarino, l'antica farnia, hanno potuto 

ascoltare il suono della linfa 
che scorre all'interno 
dell'albero da circa 600 anni, 
grazie all'impianto di Tree 
Listening. 
Infine, raggiunto il Lago 
Grande ormai al crepuscolo, 
insieme al Prof. Danilo Russo 
dell'Università di Napoli e 
grazie al "bat detector" hanno 
approfondito le conoscenze 
sui nostri amici pipistrelli, 
osservandoli e riconoscendoli 
attraverso le onde che questi 
splendidi mammiferi inviano 
per individuare le loro prede. 
Alla serata hanno partecipato 
gruppi familiari i cui figli 

hanno partecipato al progetto un Pipistrello per 
Amico. 

 
BOLGHERI 
venerdì 15.4.2011 
Straordinaria presenza di testuggine palustre Emys orbicularis, con almeno 27 individui in 
termoregolazione a “decorare” i tronchi affioranti negli stagni 
Sopra le grandi estensioni di orzo ed avena, sui prati umidi e sugli stagni, la giornata di oggi è da 
considerarsi come una delle più importanti di questa primavera nel transito di rondine e topino: 
stimata nell’arco di 3 ore la presenza di circa 600-700 rondini e di circa 50/60 topini in caccia a 
bassa quota sotto la pioggia 
 
BURANO 
Cosa si fa per il fratino 
Siglato ad aprile un accordo con la Provincia di Grosseto per la salvaguardia del fratino. Anche se 
con un po’ di ritardo, siamo quindi riusciti a delimitare 2 Km di spiaggia ed apporre cartelli di 
sensibilizzazione. L’anno prossimo prevediamo di raddoppiare. Il lavoro è stato realizzato anche 
grazie all’aiuto di alcuni dipendenti della Provincia e del gruppo scout di Manciano (GR). 

Pulcinella ad Astroni – Archivio WWF 



 

 

Orti di pace 
Dal 5 al 7 aprile è stato ospite 
l’esperto Daniele Zavalloni per 
approfondire il progetto “Orti di Pace”, 
che farà parte delle nostre prossime 
proposte, e l’11 aprile abbiamo 
ripreso l’attività nell’orto dopo la 
pausa invernale, piantando canasta, 
cipolle, pomodori, cetrioli, zucchine, 
melanzane. Seguendo le indicazioni 
di Zavalloni, per combattere le 
formiche, è stato seminato il trifoglio, 
e anche, su indicazione del nostro 
Presidente Onorario, piantine di 
tagete per combattere i nematodi. 
Nuovi strumenti per la didattica 
Alla fine di aprile abbiamo stipulato un 
accordo con una ditta svedese per 
l’acquisto di una parabola per la  
registrazione dei suoni. Da subito si è rivelato uno strumento straordinario sia per la ricerca ed il 
monitoraggio, sia per la didattica. 
 
 
CAPRA MATILDA 
Gli incredibili colori della natura 
Anche quest’anno Sonia e Antonio hanno assistito con rinnovata meraviglia ed emozione alla 
nascita di circa 30 individui di Rosalia alpina, uno tra i coleotteri più belli e colorati e anche non 
comuni, della nostra fauna.  
Gli animali, che ormai da qualche anno, si riproducono nell’Oasi, hanno scelto come sito 
riproduttivo alcuni vecchi tronchi marcescenti di frassino, habitat ideale per la deposizione delle 
uova e lo sviluppo delle larve. Quest’anno la catasta di legna è stata “rinforzata”, apportando ceppi 
di faggio, altra specie arborea adatta allo sviluppo larvale. 
 
GUARDIAREGIA 
Una visita dal Velino 
Nella mattinata del 15 maggio, per circa mezz'ora, una coppia di grifoni ha volteggiato sul territorio 
dell'Oasi di Guardiaregia-Campochiaro. "Inseguiti" da una poiana, i due individui hanno impiegato 
circa 30 min per recuperare quota grazie alle correnti ascensionali e spingersi in direzione N-NE 
verso l'Abruzzo. 

                                                                                     Orto bio Archivio WWF/D. Vitali 



 

 

Con molta probabilità si tratta di grifoni appartenenti alla colonia abruzzese della montagna del 
Velino. Anche lo scorso anno, il 2 maggio, abbiamo fatto una analoga osservazione: in 
quell'occasione si è trattato però di un solo individuo. 
 
MACCHIAGRANDE E VASCHE DI MACCARESE 
Tanti nuovi visitatori, umani e non! 
Cresce il numero di visitatori per Macchiagrande e vasche di Maccarese: Ad oggi, sono circa 
5.000 le persone che hanno visitato le oasi, numero di gran lunga superiore all’intero 2010. 
Certamente a favorire le presenze ha contribuito il ricco calendario di eventi serali e iniziative che 
hanno visto il coinvolgimento di diversi soggetti territoriali. 
Continua a crescere anche il numero di presenze specialmente di ardeidi e limicoli a Vasche di 
Maccarese. E’ in corso il monitoraggio delle specie e dei dormitori presenti. 
 
ORBETELLO 
Aspettando il falco pescatore 
Alla fine di marzo, e in seguito durante le migrazioni, sono stati osservati diversi individui di falco 
pescatore, ma , per quest’anno, nessuna coppia si è formata in zona, e quindi i nidi artificiali sono 
rimasti vuoti. La specie è in fase di acclimatamento in zona, e certamente i nidi non rimarranno 
vuoti per molte altre stagioni.  

Gli abitanti di Orbetello 
Gli arrivi in oasi, iniziati nei primi di 
marzo, sono proseguiti abbondanti fino 
a maggio: ecco alcuni numeri ed 
avvistamenti, di cui si riportano i picchi 
giornalieri: circa 300/500 pittime reali, 
500 piovanelli pancianera, 250 
pettegole, 60 pivieresse, e poi 
combattente, albastrello, totano moro, 
chiurlo 
Hanno sostato inoltre tre quattrocchi e 
gru, oltre ad un ibis sacro che ha 
stupito visitatori e fotografi per tutto 
l’inverno e primavera. 
I primi di aprile abbiamo iniziato ad  
 

osservare le prime polissene 
Il 15 giugno si è effettuato il primo controllo della stagione dei nidi di ghiandaia marina, in 
collaborazione con l’ISPRA ed il dott. Francesco Pezzo del COT. Al momento non sono stati 
recuperati i geolocalizzatori applicati lo scorso anno. Quest’anno sono stati montati 6 nuovi nidi e 
riparati i vecchi. Al momento sono 6 le coppie nidificanti in cassetta nido. 
Alla fine di giugno si sono osservate almeno 4 coppie di volpoca con un totale di 30 pulcini. 

Falco pescatore Archivio WWF/F.Cianchi 



 

 

Un bosco tutto naturale 
Prosegue il progetto che prevede l’eradicazione degli eucalipti e il diradamento del pino 
domestico; già nel mese di giugno si sono visti i primi effetti positivi di questa azione: appena 
avviata la ricolonizzazione della flora autoctona del sottobosco, sono aumentati in numero ed in 
specie gli uccelli presenti (ghiandaia marina, sparviero, lodolaio, gheppio); l’obbiettivo è quello di 
riportare al giusto stato di naturalità il bosco planiziale eliminando progressivamente tutte le specie 
alloctone. Nel frattempo, le piantine di quercia da sughero, mirto e biancospino, nate lo scorso 
anno da semi raccolti in oasi, opportunamente selezionati e posti in coltura, crescono, pronte a 
tornare a popolare il bosco.  
Ottima la coltivazione di grano duro e farro, nati e cresciuti con vigore. 
Tante scuole ad Orbetello 
A seguito di una forte promozione iniziata lo scorso anno, sono aumentate le scuole del territorio; 
in quantità ed in frequenza: alcune classi hanno scelto percorsi più lunghi, con interventi in classe 
ed attività di laboratorio, oltre alla consueta visita guidata  
Le esperienze maturate tendono a consolidare la presenza dell’Oasi nel territorio e ad istaurare un 
rapporto di collaborazione continuativo con le istituzioni scolastiche.  
 
ORTI BOTTAGONE 
Giovedì 7.4.2011 Nuovi nidi per tutti 
Sono quasi al termine della realizzazione 
del collegamento idraulico “a 
cascatella”tra pozzanghere, ricavate da 
minuscole escavazioni: le rane 
apprezzano moltissimo l’intervento dal 
momento che nelle pozzanghere ce ne 
sono già decine! 
La torretta a T del Bottagone, realizzata 
nell’ambito del Progetto WWF-Terna, 
concepita per poter svolgere attività di 
monitoraggio e per dare ospitalità ad 
alcune specie di uccelli che hanno 
bisogno di cavità di vario tipo, (sono 153 i 
nidi integrati nella costruzione!) è stata 
completata con l’installazione di un 
riproduttore elettroacustico al fine di  
 
“segnalare” alla specie interessate la presenza di un nuovo sito di nidificazione. Nel pomeriggio, 
un maschio di rondine si è posato per la prima volta sul bordo di un nido artificiale! Speriamo si 
tratti di un primo contatto a cui ne seguiranno altri ed altri ancora.  
 
 

Torretta-condomio Archivio WWF/P.M.Politi 



 

 

RIPA BIANCA 
Stagione educativa 2010/2011 CEA “Sergio Romagnoli” 
Circa 2.300 studenti, dalla scuola dell’infanzia all’università, hanno visitato la Riserva e svolto 
attività didattiche e laboratori, per poter meglio conoscere i diversi ambienti: fluviale, agricolo con 
gli orti sociali dei nonni, le zone umide, sito di nidificazione degli aironi cenerini e nitticore. 
1850 studenti, 82 classi, 43 scuole, provenienti da tutte le provincie della Regione Marche, hanno 
fruito delle offerte didattiche proposte dal CEA “Sergio Romagnoli”, di Ripa Bianca di Jesi. 
Il CEA ha realizzato anche attività nelle scuole della provincia di Ancona con percorsi didattici di 
più incontri: i progetti “La Biodiversità Nascosta, alla scoperta dell’affascinante mondo del 
microcosmo” e “La Farfalla Vanessa ed il giardino colorato”, per bambini della scuola primaria e 
dell’infanzia, dedicati al mondo degli insetti; “La Maga Gentilina e l’orto profumato - l’esperienza di 
un orto biologico a scuola”; e “La storia di una gocciolina d’acqua” stimolante percorso di gioco e 
scoperta sull’importanza della risorsa acqua. Infine, il CEA ha partecipato alla settimana 

dell’ambiente del Comune di Jesi 
dal 23 al 28 maggio con la 
realizzazione di 5 giardini 
“microcosmo” per l’ospitalità degli 
insetti presso le scuole elementari 
di Jesi. 
La vita segreta delle nitticore 
Dalla metà di aprile è possibile 
seguire dal sito della Riserva Ripa 
Bianca di Jesi le eccezionali 
immagini di una coppia di nitticore 
in nidificazione nella garzaia della 
Riserva.  
Ad oggi sono stati caricati sul sito 
quattro filmati che, dopo un lungo 
viaggio dal Nord Africa, arrivano a 
marzo a Ripa Bianca per poi 

ripartire ai primi di settembre dopo aver nidificato ed allevato i loro piccoli. Le immagini delle 
nitticore in nidificazione costituiscono una vera rarità nel panorama delle riprese naturalistiche. La 
costruzione del nido, l’accoppiamento ed altri momenti della loro vita, sono catturati da una 
telecamera posizionata a circa 4 metri da un nido, collegata ad un videoregistratore. Il progetto di 
videomonitoraggio è stato realizzato nel gennaio 2011, grazie ai contributi della Regione Marche 
destinati alle aree protette. Il progetto ha consentito anche il posizionamento di altre due 
telecamere: una per la videosorveglianza ed un’altra presso l’area umida per limicoli. 
Tutti gli inquilini di Ripa Bianca 
Per il secondo anno, 3 coppie di marangone minore nidificanti; ad oggi unico sito di riproduzione 
per la specie nel centro-italia. 
A questo si aggiungono circa 60 nidi di airone cenerino, 40 nidi di nitticora e 3 nidi di garzetta.  



 

 

ROCCONI 
Accogliamo sempre meglio le scolaresche a Rocconi 
Sarà più agevole per le scolaresche raggiungere l’Oasi; sono stati effettuati lavori di sistemazione 
della strada di accesso e ripristinata la regimazione delle acque piovane, per evitare l’erosione 
della sede stradale. A completamento, è stata realizzata una scalinata di accesso alla biglietteria, 
utilizzando legno e ghiaia. 
Studi floristici... 
Tra la fine di aprile e i primi di maggio, un gruppo di ricercatori olandesi ha compiuto studi 
naturalistici sulla vegetazione dell’Oasi, di cui avremo quanto prima i risultati. 
In aprile, splendida fioritura delle numerose specie di orchidee spontanee, nonché della Centaurea 
dehusta che occupa la sommità dei costoni rocciosi. Fioriti anche quattro esemplari del raro 
Dictamnus albus nel 
torrente Rigo. 
I primi di maggio il prato 
delle orchidee era 
tappezzato di O. 
laxiflora e O. purpurea, 
e sul sentiero 
spiccavano le prime, 
altissime, 
Himantoglossum 
adriaticum.  
...e osservazioni 
faunistiche 
Da metà maggio, sono 
stati censiti molti bruchi 
di polissena, la rara 
farfalla che trova a 
Rocconi il suo habitat  
Non c’è stata 
quest’anno, dopo tanto 
tempo, la nidificazione del  
lanario, mentre il falco pellegrino ha spostato il nido poco più a valle, ma sempre nello stesso 
versante del torrente Rigo utilizzato negli anni scorsi.  
 
VANZAGO 
Presentati i risultati degli ultimi progetti di gestione 
Molti interventi di gestione sono in corso presso la Riserva regionale (nonché SIC e ZPS) “Bosco 
Wwf di Vanzago” 
Nell’ultimo periodo, gli interventi effettuati e/o in corso di completamento, sono stati: 

Falco pellegrino Archivio WWF/F.Cianchi 



 

 

- aumento superficie boscata (progetto realizzato dall’azienda agricola Guzzafame e finanziato con 
fondi europei e Regione Lombardia). Circa 22 ettari realizzati che rappresentano più del 50% della 
superficie a bosco già esistente (circa 40 ettari). 
- percorso non vedenti lungo un sentiero di 2,5 km (progetto finanziato dalla Provincia di Milano). 
- rinaturazione di un bosco di abeti in un bosco planiziale (progetto finanziato da Fondazione 
CARIPLO e da Regione Lombardia). Circa 3 ettari realizzati 
- produzione di due alimenti bio ( miele e riso), all’interno dell’area protetta che saranno distribuiti 
da “Terre dell’oasi”, progetto nazionale nato per difendere la biodiversità e i paesaggi agrari 
attraverso un’agricoltura pulita e sostenere economicamente, con la vendita diretta, i progetti di 
conservazione che si svolgono all’interno delle oasi 
- realizzazione aree umide (realizzatore azienda agricola Guzzafame) finanziate da Regione 
Lombardia “10.000 ettari di nuovi boschi”. Arbusteti, zone lentiche, lanche, prati marcitoi, prati 

irrigui indirizzati al mantenimento di acqua utile 
alle catene trofiche, soprattutto in periodo 
invernale. Totale della superficie: circa 4 ettari.  
Altri progetti sono prossimi a essere “cantierati”: 
-naturalizzazione canale Villoresi (in corso di 
progettazione, finanziato dalle ferrovie RFI nel 
progetto complessivo di ampliamento del 4 
binario ferroviario fra Milano e Varese). 
- recinzione perimetro area protetta (progetto di 
compensazione ambientale). 
- ristrutturazione locali per ospitalità diffusa 
(progetto di compensazione ambientale). 
- eradicazione piante esotiche infestanti con 
interventi di sottopiantagione con metodo di 
macchie seriali. L’eradicazione delle infestanti  

 
 
nel sottobosco che rappresenta il principale problema di gestione naturalistica del “Bosco Wwf di 
Vanzago”. 
 
VALPREDINA 
Un inatteso gradito incontro 
Nelle prime ore del mattino del 2 marzo è stato avvistato presso l’area didattica della Riserva 
naturale Oasi WWF di Valpredina un capriolo: si tratta di un individuo maschio molto speciale: 
dotato di radio-collare e con la zampa posteriore destra senza lo zoccolo, non è stato difficile 
identificarlo come un lontano “paziente” del CRAS. 
L’incontro tra il capriolo e Valpredina inizia nel 2006; all’epoca era un delicato cucciolo di poche 
settimane, rimasto vittima delle lame di una falciatrice nel periodo di fienagione.  

Area umida Archivio WWF/A.M.Longo 



 

 

Dopo cure e riabilitazione, nel maggio 2007 il capriolo venne liberato, monito di radio-collare con il 
quale vennero seguiti i suoi spostamenti per circa un anno; poi se ne persero le tracce. 
Incontrare quindi un 
magnifico capriolo 
maschio attento e fiero, 
ha fatto riempito di gioia il 
cuore degli operatori del 
CRAS di Valpredina, che 
hanno avuto la conferma 
del successo del 
recupero; nonostante 
l’amputazione ed il lungo 
periodo di degenza il 
capriolo “525“ è cresciuto 
sano e forte. Il perfetto e 
imponente palco 
conferma inoltre la sua 
posizione dominante e la 
certezza che a oltre 
quattro anni anche nella 
competizione con altri 
maschi per assicurarsi la 
riproduzione questo 
capriolo ce l’ha fatta. 
 
 
 
 
LE CESINE 
Osservato nella riserva un individuo di cormorano inanellato in Polonia nel 2007. 
 
BUONE NOTIZIE DAL LITORALE ROMANO 
Una nuova oasi 
Le Oasi del litorale romano, nell’agro di Maccarese, crescono: grazie anche al sostegno di tutti 
coloro che hanno partecipato a Giornata delle Oasi, offrendo il loro contributo tramite l’SMS 
solidale, si aggiunge a Macchiagrande e alle Vasche di Maccarese un’altra porzione del 
patrimonio naturale che è sopravvissuto alla distruzione nel tempo. Si tratta del Bosco di Foce 
dell’Arrone, splendido esempio di bosco costiero e golenale. La nuova area necessita di essere 
strutturata con sentieristica e pannellistica al fine di poter garantire la prossima apertura per i 
visitatori prevista per questo autunno. 
 

Il capriolo di Valpredina Archivio 
WWF/A.M. Gibellini 



 

 

Una casa per tutti 
In seguito alla campagna WWF Oasi sulla tutela delle nidificazioni in ambito urbano, culminata lo 
scorso anno con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale di Fiumicino ad un seminario 
internazionale sulla bioedilizia ed il restauro naturalistico, il Sindaco di Fiumicino ha emesso una 
ordinanza per la tutela dei nidi di rondine, balestruccio, rondone e topino, che regola modalità e 
periodi di interventi edilizi, armonizzandoli con i periodi di nidificazione. 
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