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Valmanera.
Oltre 150 visitatori, tra cui molti
bambini, che hanno partecipato alle
escursioni nell'oasi con la guida di
esperti naturalisti, che hanno spiegato i
criteri di conservazione e gestione
dell'Oasi e le strategie per conservare e
incrementare la biodiversità. Un aspetto
particolare delle visite all’area,
sofferente di siccità per mesi, è stato il tema sui
cambiamenti climatici e le conseguenze sulla vegetazione.
Molto interesse ha suscitato il Museo Naturalistico del
Territorio Astigiano, con le sue parti espositive, tavole
illustrate, bacheche con vari materiali, che vanno dalla
geologia e paleontologia fino alla zoologia. Renato e Anna
Barbero hanno spiegato moltissime curiosità ai visitatori,
dalle teche sul mimetismo a quelle sui bachi da seta, alle
collezioni entomologiche, la riproduzione di tracce e reperti
della natura, fino al discorso sulla vita nelle acque dei fiumi
e stagni, con i piccoli organismi, preziosi indicatori biologici.
Una postazione molto suggestiva è stata allestita da Oscar
Maioglio, giovane attivista WWF, fresco di laurea in Biologia
con una tesi sulle farfalle notturne dell'Oasi di Valmanera,
utilizzate come indicatori di cambiamenti climatici: la
postazione presentava alcune teche contenenti vari
"insetto-stecco" vivi, splendidi esemplari di varie specie
esotiche anche di grandi dimensioni, classico esempio di
mimetismo. Gli operatori WWF hanno coinvolto i più piccoli
con varie iniziative, dal disegno naturalistico alla castagnata
con le sempre gradite caldarroste. La giornata si è conclusa
con una cena a base di polenta e prodotti tipici del territorio
astigiano, al caldo del camino nel refettorio di Villa Paolina.
Biodiversamente a Valmanera: insetto stecco

Persano
La giornata Biodiversamente è stata caratterizzata presso l’Oasi di Persano da un programma
ricco di iniziative. In mattinata presso il Centro visite dell’Oasi è stato presentato il
PALEOVILLAGE
realizzato
dalla
cooperativa “Argonauta”. In seguito
durante un incontro sulle migrazioni,
sono state descritte le attività di
inanellamento a scopo scientifico, una
tecnica di ricerca basata sul marcaggio
individuale degli uccelli. Nel pomeriggio
i
partecipanti
all’evento
Biodiversamente,
che
nell’arco
dell’intera
giornata
sono
stati
veramente numerosi, più di duecento,
hanno potuto prendere parte all'attività
di Ricerca della locale stazione di
inanellamento, attiva da oltre 10 anni.
Ai visitatori sono stati illustrati alcuni
risultati della decennale attività di
inanellamento, I visitatori hanno potuto
Biodiversamente: visitatori
prendere
parte
direttamente
all'inanellamenti dei circa 30 uccelli catturati, tra cui, pettirosso, usignolo di fiume, codibugnolo,
martin pescatore, cinciarella, cinciallegra, capinera, e cannaiola, entrando così in contatto diretto
con la "biodiversità".

ALVIANO
Biodiversità agricola
Siglato l’accordo tra WWF Oasi e Parco Tecnologico agroalimentare dell’Umbria, al fine di
realizzare un frutteto didattico con varietà locali da frutto presso l’oasi di Alviano. L’accordo si
inserisce nell’ambito delle azioni previste dal PSR della Regione Umbria, che intende
salvaguardare e valorizzare la biodiversità attraverso la tutela del patrimonio genetico di varietà e
razze autoctone a rischio di erosione genetica e la conservazione e ampliamento delle banche
regionali della Biodiversità, anche attraverso la realizzazione di frutteti sperimentali con il
coinvolgimento di Parchi regionali ed Aree protette. Le specie che saranno messe a dimora nel
frutteto, sono: mela oleosa, mela coccianese, mela a sonagli, mela conventina, pera ruzza, pera di
Monteleone, pera sementina, pera mezza, prugno agostana
Censimenti 2011
Sono centinaia le specie censite nel corso del 2011 dall’ornitologo Stefano Laurenti, con la
collaborazione di Laura Saenz De Buruaga e oltre 10.000 gli uccelli presenti
durante le migrazioni (marzo-aprile e ottobre-novembre).

Anche questo anno sono state osservate specie rare o particolari, come l’ibis sacro, il mignattaio,
la gru, lo smergo maggiore, la colombella (primo avvistamento in Umbria), lo svasso piccolo, il
picchio rosso minore, la sterna zampenere e molte altre, a testimoniare un ulteriore miglioramento
delle condizioni ambientali.
L’indagine
ornitologica
comparativa
dei
dati
dei
censimenti degli ultimi 10 anni
ha dato risultati sorprendenti.
Siamo passati da 150 a 194
specie diverse di uccelli, con
punte
di
presenze
che
superavano i 12.000 individui.
Numeri da record anche per i
nidificanti; la garzaia al centro
della palude ha raddoppiato il
numero di nidi: 60 nidi di airone
cenerino; 4 nidi di nitticora; 23
nidi di garzetta; 63 nidi di aironi
guardabuoi; 4 nidi di sgarza
ciuffetto Per le ultime 3 specie, il
Lago di Alviano è l’unico sito di
nidificazione nella Provincia di
Terni. Ciò denota sicuramente
una
migliorata
qualità
ambientale, anche grazie ai Garzette - Archivio WWF/P.M.Politi
continui interventi di gestione del
territorio.

BURANO
Scrive Fabio Cianchi: “superati i 20.000 uccelli
ed erano anni che non si raggiungeva questo
record. Il censimento ad un dormitorio di aironi a
Burano è stata un’emozione meravigliosa, di cui
questi sono i risultati numerici:
Airone bianco maggiore 293
Garzetta 61
Airone guardabuoi 494
Airone cenerino 19
Dopo 15 anni osservati nuovamente i basettini,
oltre 10, nel canneto dell’imbarcadero.”
Burano dall’osservatorio - Archivio WWF/A.De Maria

LAGO PREOLA E GORGHI TONDI
E’ in corso, in collaborazione con il gruppo di
bioacustica dell’IAMC-CNR di Capo Granitola, uno
studio sperimentale di valutazione delle attività
sonore subacquee di origine animale. Nelle sue fasi
iniziali lo studio si è concentrato sui segnali acustici
emessi in particolare dalla specie invasiva
Procambarus clarkii (Gambero della Louisiana) in
uno dei 5 bacini lacustri, il Gorgo Medio, che è quello
in cui la specie sembra maggiormente diffusa. E’
stata progettata e realizzata dai tecnici del CNR una
stazione di monitoraggio sperimentale alimentata da
pannelli solari in grado di registrare i segnali acustici
del gambero. In particolare, grazie ad un sistema di
La stazione di monitoraggio - Archivio WWF/CNR
localizzazione acustica passiva si cerca di
individuare la distribuzione spaziale dei gamberi allo scopo principale di valutare gli spostamenti e
i siti di maggiore concentrazione all’interno del lago, ai fini di tentare di controllarne la diffusione.
Questo studio aiuterà ad approfondire le conoscenze sull’ecologia di questa specie invasiva e
quindi di applicare misure idonee per controllarne la diffusione.

LE CESINE
Censimenti di fine ottobre – inizio novembre.
Dal diario di Cristiano Liuzzi.
Il tempo è stato stabile con giornate
soleggiate e temperature spesso al di
sopra dei 20°C
Nelle
paludi
è
notevolmente
aumentato il numero di anatre, con
punte di circa 1000 alzavole e 400
germani reali e ben 14 morette
tabaccate; meno numerosi i fischioni,
mestoloni, canapiglie, codoni,. Inoltre
i primi svassi maggiori e cormorani.
Stabile il numero di aironi cenerini,
aironi bianchi maggiori e garzette.
Scarsi invece in questi giorni i limicoli,
in particolare avocetta, piovanello
pancianera, piovanello tridattilo e
circa 30 fratini tra spiaggia e paludi.

Casarca - Archivio WWF/??????
Moretta tabaccata - Archivio WWF/F.Cianchi

Tra i rapaci da segnalare l’ormai familiare aquila minore, 2 poiane, uno splendido giovane di
albanella pallida, e 3 falchi di palude...
Tra mare e palude sempre presenti il gabbiano corso, e il gabbiano corallino, mentre in mare
aperto passaggio di berte minori e beccapesci.
Tra i passeriformi sono arrivati numerosissimi merli, tordi bottacci, pettirossi, capinere, fringuelli. Il
clima mite stimola centinaia di
raganelle a cantare su ogni albero e
cespuglio...
Eccezionale presenza in questi giorni
di una casarca (Tadorna ferruginea)
dal 30 ottobre, primo avvistamento da
parte di un ornitologo amatoriale, al 3
novembre, da parte del Corpo
Forestale dello Stato; le osservazioni
sono state poi confermate nel corso dei
regolari
censimenti
dell’avifauna
acquatica del 5 e 6 novembre La
casarca è un’anatra considerata
migratrice e svernante irregolare il
Puglia. L’osservazione a Le Cesine è
una delle poche e rare nel Salento
Falco di palude - Archivio WWF/C.Liuzzi

Censimenti di dicembre
Circa 4000 anatre, tra cui la maggior parte
alzavole, germani reali e fischioni; scarsi i
moriglioni, le canapiglie, i codoni e i
mestoloni.
Tra mare e paludi circa 100 cormorani,
qualche svasso maggiore e svasso
piccolo.
Tra i rapaci, ben 5 aquile minori (1 forma
rossastra! bellissima), ma anche 2
albanelle reali, falchi di palude, poiane e
gheppi.
Numerosi i laridi osservati, tra cui un
gabbiano roseo, 4-5 gabbiani corsi e alcuni
gabbiani corallini; in mare la presenza di
diverse sule (9 individui in caccia insieme
l'8/12).....
Le Cesine: pantano - Archivio WWF/G.De Matteis
Sulla
spiaggia,
piovanello
tridattilo,
piovanello pancianera, pettegola, pivieressa, pavoncella e numerose garzette.

MIRAMARE
Bartolomeo, tursiope in difficoltà 16 nov
2011
Il 16 novembre, i biologi della Riserva allertati
dalla Capitanera di Porto e Carabinieri sono
intervenuti per la presenza di un delfino in
evidente difficoltà che si trovava nella zona di
San Bartolomeo vicino al confine con la
Slovenia. Il delfino, della specie Tursiops
truncatus si trovava in difficoltà sia nel nuoto
che nell’immersione tanto che cercava di
mantenersi a pelo d’acqua portando la testa
fuori per respirare. Sembrava anche lasciarsi
trasportare dalle correnti e non ha avuto le
normali reazioni di fuga o immersione quando la motovedetta con i biologi di Miramare si è
avvicinata per valutarne meglio le condizioni. Con la consulenza del veterinario dell’ASL 1 triestina
dott. Paolo Zucca, si sono iniziate le valutazioni per un’eventuale procedura di ospedalizzazione
dell’animale che però dopo le prime osservazioni si è immerso non facendosi più rivedere. Dalle
analisi delle fotografie scattate è emerso che si tratta di un esemplare adulto, forse in età
avanzata. Il dott. Zucca rileva dalle immagini che l’animale è molto magro con lesioni cutanee
estese e perdita di tessuto superficiale È possibile quindi che si tratti di un soggetto colpito da
malattia cronica, fortemente debilitato, mentre nulla farebbe supporre impatti con imbarcazioni o
eliche.
Le immagini sono state anche inviate per una foto-identificazione ai colleghi sloveni
dell’Associazione Morigenos, per un confronto con il database degli individui che stazionano nelle
loro acque.
Delfino - Archivio WWF/G.Iovane

MONTE ARCOSU
Quest’anno tutto il periodo festivo, a Monte
Arcosu è stato allietato dai voli di una giovane
aquila, avvistata poco prima di Natale, e ancora
presente a fine anno. Un fantastico augurio per la
presenza e nidificazione della specie nella
Riserva.

Aquila reale a Monte Arcosu - R.Defraia

ORTI BOTTAGONE
gli uccelli ringraziano!
Orti Bottagone scelta dagli appassionati di EBN quale “Oasi più bella per il Bird-watching 2011”
Scrive Paolo Politi, da sempre responsabile dell’oasi: “E’ dal 1984 che seguo e mi dedico alle
vicende di Orti-Bottagone. Orti-Bottagone
Bottagone - Archivio WWF/L.Becherucci
rappresentava in quegli una sensibilità
ambientale tenacemente sostenuta da uno
sparuto numero di persone che amavano
vedere ed ammirare gli uccelli. Una
straordinaria varietà di specie ornitiche
miracolosamente frequentavano quei territori,
tra cui il fenicottero, e molte diverse specie di
anatre.
Quel piccolo universo minacciato mi stregò e
mi ci dedicai, sacrificando giornate intere per
contrastare le previsioni urbanistiche di quegli
anni che vedevano il destino di Orti-Bottagone
segnato dal previsto ampliamento dell’area
industriale. Riuscimmo a debellare quelle
infauste previsioni con un referendum popolare e con il definitivo riconoscimento di Orti-Bottagone
come zona umida.
Lentamente ma costantemente abbiamo lavorato senza mollare mai (ma dico MAI) la presa,
dedicando la nostra azione di volontari
Orti, il salicornieto - Archivio WWF/L.Becherucci
WWF ad un sogno che piano piano si
materializzava nei risultati. Trovammo
sostegno nel WWF Toscana, nel “nostro”
storico
presidente
Fulco
Pratesi,
innamorato di paludi come noi, in
tantissime persone, e soprattutto nei soci
WWF Toscana, che nel 1991 sostennero la
sottoscrizione con cui il WWF acquisì i
primi 42 ettari di zona umida. Sono 20 anni
che è nata l’Oasi WWF Orti-Bottagone.
Negli anni è poi diventata Riserva Naturale,
IBA, SIC, ZPS. Ora si estende per 126
ettari.
Tutti dedicati alla conservazione degli
habitat e delle specie floro-faunistiche
tipiche delle zone umide costiere.

Un tassello fondamentale nella rete delle zone umide costiere maremmane, partendo da Bolgheri
fino a Burano, passando per la Diaccia Botrona ed Orbetello.
Ma assieme alla conservazione ed allo studio delle migrazioni, Orti-Bottagone è diventata la
palestra dove far crescere le nuove leve dei naturalisti e dei bird-watchers: Luca Becherucci,
Lorenzo Vanni, Pietro D’Amelio. Tutti e tre sono diventati molto più bravi di me.
Ad Orti-Bottagone hanno fatto i primi passi i nuovi inanellatori, che evito di citare per evitare di non
ricordare qualcuno. Ma voglio dedicare un pensiero particolare al caro e compianto amico Paolo
Peila, al cui ricordo dedico spesso le mie giornate di lavoro in Oasi.
Orti-Bottagone è diventato un luogo dove ci si approccia al mondo degli uccelli sin da bambini.
Uno dei migliori lettori di anelli di Fenicottero è una bambina di 10 anni di Piombino; si chiama
Marina ed è formidabile!!!
Il mio ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno “attraversato” nella loro vita Orti-Bottagone,
hanno contribuito a farla crescere, a farla conoscere e ad apprezzarne le straordinarie peculiarità
legate non soltanto al mondo degli uccelli va il mio sentito ringraziamento.
Un ringraziamento particolare, però, va ai miei figli Tommaso e Nicola che nel lontano 1991 mi
dettero carta bianca nell’intraprendere questa folle avventura dedicata alla conservazione della
Natura ed a mia moglie Silvana che in tutti questi lunghi anni mi ha sostenuto incondizionatamente
ed in ogni frangente nel perseguire il comune obiettivo di salvare un Pendolino o un Porciglione.
….ed infine a tutti coloro che condividono con me questa “insana” passione per gli uccelli che ci
rende vivi.”

Aironi guardabuoi - Archivio WWF

PERSANO
Tra le novità faunistiche rilevanti degli ultimi mesi all’Oasi di Persano, va menzionata la presenza
quasi costante dell’airone guardabuoi (Bubulcus ibis).
Anche se la sua presenza è legata fortemente agli allevamenti zootecnici in particolar modo a
quelli bufalini allo stato brado della piana del Sele, dove si osservano diversi individui tutto l’anno,
quello che colpisce è che questo airone da pochi mesi frequenta stabilmente l’Oasi come zona di
dormitorio (utilizzando come posatoi le vaste fasce di bosco ripariale presenti) con una
concentrazioni di individui che ha raggiunto anche le cinquecento unità.

PIAN SANT’ANGELO
novembre . dal diario di Barbara Mariotti
Dopo un autunno insolitamente caldo, a novembre inoltrato è arrivato l’autunno, con i suoi
bellissimi colori: il bosco di Pian Sant’Angelo
Pavoncella - Archivio WWF/P.Ricossa
conteneva tutte le sfumature nelle foglie, dal
rosa chiaro del prugnolo al marrone caldo
delle roverelle, e anche nelle bacche, rosse,
blu, nere, rosa arancio dell’evonimo e molte
altre, ottimo cibo invernale per tante specie
di passeriformi ma anche di roditori, e per le
volpi; verso la fine di novembre, sono
arrivate le pavoncelle, all’inizio un piccolo
stormo, (30-35), ma poi notevolmente
aumentate, mangiano sui campi insieme a
gazze e cornacchie. Le ballerine bianche,
numerosissime, preferiscono seguire le
greggi di pecore: non avevo mai osservato
niente prima, si comportano come fanno i
guardabuoi con le mucche!
Molto numerosi i fringillidi presenti, in particolare fringuelli e cardellini, che evidentemente non
hanno problemi di approvvigionamento, perché fanno solo sporadiche comparizioni sulle
mangiatoie artificiali che ho approntato per l’inverno.

RIPA BIANCA
Ripa Bianca protagonista della filiera corta del biologico del Comune di Jesi
La Riserva Ripa Bianca di Jesi partecipa con un contributo di 20.000 euro (per aziende i cui terreni
ricadono nella Riserva)
al bando del Comune di
Jesi
per
aziende
agricole
che
parteciperanno
alla
filiera
corta
del
biologico,
L'area protetta plaude
all'iniziativa del Comune
di Jesi, "Città del Bio",
un importante tassello
del futuro Ecodistretto
Rurale.
La nuova zona umida di Ripa Bianca, vicino ad alcune aree agricole - Archivio WWF/G.Papa

La partecipazione finanziaria della Riserva di Ripa Bianca al bando rafforza la volontà di sostenere
le imprese agricole che svolgono una agricoltura eco-sostenibile e di qualità.
Ripa Bianca è uno dei soggetti promotori per
Ripa Bianca, area didattica dell’agricoltura - Archivio WWF/D.Vitale
la realizzazione dell'Ecodistretto Rurale del
Comune di Jesi e nel corso degli anni ha
realizzato numerosi progetti. Tra questi si
ricordano un’area didattica dell’agricoltura
sostenibile, il progetto a sfondo sociale Il
nonno coltiva che ha dato la possibilità ad
otto anziani del Comune di Jesi di coltivare
un orto biologico presso la Riserva, il
progetto per dotare gli agricoltori della
Riserva di attrezzature (recinti elettrici,
dissuasori acustici e visivi) per la
prevenzione dei danni da fauna selvatica, il
progetto interregionale La PAC nelle aree
protette, per la divulgazione della politica
Agricola Comunitaria ed infine i numerosi miglioramenti agroambientali realizzati.
Fototrappolaggio : nuove prospettive per il monitoraggio
da diversi mesi presso al Riserva di Ripa Bianca sono in uso alcune foto-trappole con risultati a dir
poco sorprendenti sia per il monitoraggio della fauna (foto e riprese di mammiferi ma anche di una
beccaccia e picchio verde) e per la vigilanza.

Avvistamento straordinario
La mattina del 19 novembre è stata avvistata alla Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi presso la
nuova area umida una gru (Grus grus). Novembre mese di migrazioni: molto probabilmente questa
gru proviene dal nord Europa (Scandinavia o Siberia) ed era diretta in Africa ma, con la nebbia di
questa notte ha perso il gruppo. Era da più di dieci anni che non ne veniva avvistata una presso
l'area protetta. Le basterà di nuovo un po' di sole per rimettersi in viaggio, raggiungere il suo
gruppo ed arrivare a destinazione per lo svernamento in
Africa. La gru è un uccello che può arrivare ad un'altezza di
120 cm e può pesare fino a 7 kg. L'apertura alare è di 180240 cm.

SALINE DI TRAPANI E PACECO
Censimento di novembre-dicembre
Durante il censimento effettuato nella R.N.O Saline di Trapani
e Paceco sono stati avvistati ben 4 specie di rapaci: 1 falco
pescatore, 2 aquile minori (fase chiara) 1 biancone e 5 falchi
di palude.
Falco pescatore a Saline di TP - F.Adragna
Tantissime altre specie sono state avvistate, le più
interessanti: 34 airone bianco maggiore, 29 chiurlo maggiore, 15 mignattaio, 3 porciglione, 1
tarabuso, 6 migliarino di palude, 1 beccaccia di mare e tanto altro ancora, alzavola, germano
reale, fischione, mestolone, codone, svasso maggiore, svasso piccolo, martin pescatore.

VALMANERA
Dal diario di Gorgio Baldizzone
Ieri mentre lavoravamo attorno agli stagni
abbiamo fatto due osservazioni eccezionali
relative a due farfalle diurne (Ropaloceri): Una
splendida femmina appena schiusa del Licenide
Thecla betulae (il cui bruco si nutre sul prugnolo):
la specie è nuova per l'oasi! L’altra farfalla era un
esemplare anch'esso appena schiuso di Libythea
celtis che vive sul bagolaro (Celtis australis)
specie rara e localizzata qui da noi, ma che nella
nostra oasi è diventata una presenza fissa, con
molte osservazioni, a seguito della messa a
dimora di tantissime piante di bagolaro.
Libythea celtis -Archivio WWF/G. Baldizzone

VALPREDINA
Grifoni in migrazione: eccezionale osservazione ornitologica alla Riserva naturale Oasi
WWF di Valpredina
Il giorno 11 ottobre 2011 quattro
turisti svedesi in visita guidata alla
Riserva naturale di Valpredina
sono
stati
protagonisti
di
un’eccezionale
osservazione
ornitologica.
Gli escursionisti dotati di binocolo
e macchina fotografica, attenti alle
indicazioni ricevute in merito al
possibile passo di rapaci in
migrazione, durante la pausa picnic hanno tenuto gli occhi puntati
verso il cielo. Al ritorno presso il
Centro visite della Riserva naturale
hanno condiviso con lo staff alcune
foto scattate dall’osservatorio a Cà
Pessina
scoprendo
di
aver
assistito al transito di un avvoltoio Valpredina -Archivio WWF/C.Maggio
grifone!
Il grande rapace volava ad alta quota e le foto non sono perfette ma una di esse non lascia alcun
dubbio agli esperti: si tratta proprio di un raro grifone. Un’apertura alare di oltre 2 metri e mezzo, il
collo ripiegato e le evidenti penne primarie nere ne contraddistinguono la sagoma in volo.
Il transito del grifone sui cieli di Valpredina è un’ulteriore testimonianza di quanto l’area del Monte
Misma sia frequentata durante il periodo delle migrazioni da molte specie; tra le più interessanti
avvistate all’osservatorio di Cà Pessina ricordiamo: poiana codabianca, biancone, falco
pecchiaiolo, falco di palude, succiacapre e molti altri.
Già circa 20 anni fa alcuni grifoni furono avvistati sorvolare il Monte Misma, ed un altro transito era
stato segnalato in zona nel 2005: siamo forse su una rotta storica per questa specie di avvoltoio?
Per la nostra provincia sono solo cinque o sei le segnalazioni accertate, ma l’area del Monte
Misma pare proprio ben nota ai grifoni.

Anche il Centro di Recupero Animali Selvatici di
Valpredina si è occupato di grifoni; il 10 ottobre 2005 era
infatti stato recuperato nella provincia di Brescia un
grifone ferito alla testa da una fucilata; l’animale era nato
in un isola della Croazia e faceva parte di un progetto
internazionale di reintroduzione (tutta la sua storia potete
leggerla su www.oasivalpredina.it)

Dal diario di Gloria Sigismondi
Tutti sanno che nelle Oasi si intrecciano attività di ogni
genere : importanti dal punto scientifico di gestione, di
accoglienza, di socializzazione, di controllo…
Ecco a Valpredina cosa è successo.
Mattina dedicata ai preparativi per la liberazione
dell’aquila arrivata il 30 ottobre: stampa, fotografi, Il grifone curato al CRAS di Valpredina – Archivio
veterinario, agenti della polizia provinciale…, nel WWF/E.Mauri
pomeriggio, alle ore 15,30 mentre il direttore Enzo Mauri concludeva con alcuni volontari lavori di
manutenzione a Cà Pessina, si sentono rimbombare nella valle ripetuti colpi d’arma da fuoco.
L’esperienza del direttore fa subito intuire che l’arma non è delle solite: decidono di recarsi
avvicinarsi vedere cosa sta succedendo, e appena arrivati al confine della Riserva percepiscono
subito che la situazione può complicarsi.
La scena sul luogo: abitazioni isolate e prativi, bordo boscato, dove alcuni cacciatori sono intenti a
sparare ai fringuelli, macchine parcheggiate, diffidenza palpabile subito.
Partono altri colpi: un individuo con fucile a pompa abbatte davanti ai loro occhi due piccioni; vede
i nuovi arrivati e capisce che cominciano i guai. Il personale si identifica e chiede i documenti;
l’uomo per risposta dice che il fucile è carico e si dà alla fuga in salita verso il bosco, subito
inseguito. La corsa continua per oltre due ore, in salita, nel bosco, al buio; si sentono via radio gli
affanni di colui che scappa e di chi non lo molla. Il personale in ufficio contatta i Carabinieri per
chiedere aiuto.
Le forze dell’ordine arrivano alle 18,30 al centro visite di Valpredina chiedendo delucidazioni sui
luoghi del bosco da raggiungere. I contatti sono frenetici via radio, si sentono rumori di chi corre,
voci basse, colloqui con i cellulari. Il fuggiasco capisce che non ha scampo e si butta in un dirupo;
il buio non consente più di vedere nulla.
Sono le 19,30: direttore e volontari WWF hanno percorso tutta la fascia del monte sopra la Riserva
naturale e decidono di rientrare, anche perché al buio pesto rischiano qualche caduta e soprattutto
di perdere il sentiero per rientrare alle auto.

Sulla strada del rientro, un uomo sbuca all’improvviso dalla boscaglia e si volta contro un muretto
per non farsi riconoscere, ma gli operatori WWF si rendono immediatamente conto che è lui,
anche se non ha più con sé l’arma. Scendono dall’auto, lo circondano, arrivano i carabinieri
proprio in quel momento e finalmente lo fermano.
Tutti in caserma…. sino alle 21,00.
Rientro a casa alle ore 22,30 con molta preoccupazione delle mogli coinvolte. Operatori WWF vecchi e giovani - fisicamente distrutti.
Per il fermato, scattano perquisizione e controlli da parte dei carabinieri: personaggio pericoloso
con fedina penale compromessa, con reati di vario genere: porto abusivo d’arma, esplosione
pericolosa in centro abitato, furto aggravato ai danni dello stato per abbattimento di fauna non
cacciabile, resistenza a pubblico ufficiale .
Oggi, parte del tempo dedicato alla sommaria ricostruzione dei fatti da consegnare con relazione
scritta ai carabinieri.
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