
PROGETTO DI RINATURAZIONE 
DELLE FORESTE ORIENTALI 
AUSTRALIANE
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IL KOALA È UNA DELLE SPECIE ANIMALI 
PIÙ AMATE AL MONDO. 
MA NON È SOLTANTO UN SIMBOLO 
DI TENEREZZA: È UNA SPECIE “BANDIERA”.
SALVARE IL KOALA SIGNIFICA 
SALVARE ALMENO ALTRE 15 SPECIE E 
MILIONI DI ANIMALI.  
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La battaglia per salvare i koala necessita 
di risorse straordinarie: serve un’azione 
massiccia per rigenerare, curare, 
riportare la natura in luoghi 
devastati dalle fiamme e divenuti 
inospitali per qualsiasi forma di vita. 

In questi mesi abbiamo fatto tanto, 
ma si tratta di un progetto di lungo 
termine, perché le conseguenze di questo 
disastro ambientale si faranno sentire 
ancora a lungo. 

Come WWF siamo forti, tuttavia, 
dell’abbraccio di solidarietà che i nostri 
sostenitori di tutto il mondo hanno fatto 
arrivare in Australia. 

SIAMO FORTI DELLA CONVINZIONE 
CHE TU NON CI FARAI MANCARE 
IL TUO SOSTEGNO PREZIOSO ANCHE  
IN UNA BATTAGLIA COSÌ DIFFICILE.  
E CHE ANCHE QUESTA VOLTA 
CI PERMETTERAI DI FARE LA DIFFERENZA. 

Ad un anno dagli incendi che 
hanno devastato l’Australia 
orientale, soltanto 35.000 
koala sopravvivono in 
queste regioni e sono 
gravemente a rischio a 
causa della scarsità di 
cibo e di acqua. 

IL CONTESTO DELL’INTERVENTO
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UN ANNO DI LAVORO SUL CAMPO

In questi mesi abbiamo curato migliaia di 
animali con l’aiuto di decine e decine di 
volontari oltre che veterinari specializzati. 
Abbiamo percorso centinaia di chilometri 
ogni giorno per raggiungere le zone più 
difficili, portare soccorso agli animali 
coinvolti negli incendi e distribuire cibo 
nelle aree devastate dalle fiamme.

Molto c’è ancora da fare. Dopo mesi 
di impegno sul campo, come WWF 
vogliamo raddoppiare i nostri sforzi. Se il 
koala si estinguesse sarebbe una perdita 
incolmabile per il pianeta. 

Abbiamo avviato una grande operazione di 
rinaturalizzazione dei territori devastati dalle fiamme, 
con interventi strutturati e di lungo termine.
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NON BASTA PER SALVARE 
QUESTO STRAORDINARIO 
PATRIMONIO NATURALE: 
DOBBIAMO FARE DI PIÙ  
PER RESTITUIRE AI KOALA 
LE LORO FORESTE.  
DALLA SALUTE DI QUESTO 
AMBIENTE E DI QUESTA SPECIE 
DIPENDE IL BENESSERE  
DI TUTTO IL PIANETA.
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CORRIDOI VERDI 
I koala sopravvissuti agli incendi si sono 
ritrovati a vivere in ambienti poveri e 
frammentati. L’ambiente forestale 
devastato dagli incendi non è più 
in grado di offrire loro le risorse 
per vivere: non trovano cibo, l’acqua 
scarseggia, non trovano riparo. Per questo 
motivo da mesi stiamo ripristinando i 
corridoi verdi. Innanzitutto nelle aree della 
Richmond Valley dove vive la popolazione 
primaria dei koala: è quella la zona 
prioritaria da risanare, un vero hotspot di 
biodiversità. 

L’obiettivo di lungo termine è 
piantare un milione di alberi, sia per il 
ripristino di corridoi danneggiati, sia per la 
creazione di nuove aree.  
È un’operazione molto onerosa che richiede 
anche l’uso di tecnologie avanzate. In 
particolare, stiamo utilizzando i droni 
per seminare i territori distrutti. 

AREE PROTETTE 
Sosteniamo il “Great Koala Park”: 
50.000 ettari di nuovo Parco nazionale, 
habitat prioritario per i koala nelle foreste 
demaniali della costa settentrionale del 
Nuovo Galles del Sud. 

Vogliamo promuovere l’ecoturismo 
creando il “Grande Sentiero del Koala”, per 
consentire a tante persone di ammirare la 
bellezza di questa specie straordinaria e 
fragile, e aiutarci a proteggerla. 
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LE AREE DI AZIONE
La nostra proposta di intervento nel 2021



È questo il punto che vogliamo 
portare alla tua attenzione, perché è 
quello che richiede una particolare 
tempestività di intervento: ogni 
animale che perdiamo, ogni animale 
che non riusciamo a salvare è una 
sconfitta che non possiamo accettare.  

CURA E SOCCORSO DEGLI 
ANIMALI IN DIFFICOLTÀ 
Installiamo gli abbeveratoi 
arboricoli 
Non c’è acqua nelle foreste distrutte: 
per questo stiamo installando I 
cosiddetti Blinky Drinkers, cioè degli 
abbeveratoi di cui possono usufruire 
i koala ma anche tante altre specie. 
In questo modo conteniamo il rischio 
disidratazione, che spesso porta alla 
morte degli animali. 

Distribuzione di cibo 
Anche il cibo scarseggia e per questo 
motivo dobbiamo creare dei punti 
di ristoro facilmente accessibili, e da 
rifornire continuamente. Almeno fino 
a quanto il territorio forestale non 
sarà rigenerato a tal punto da tornare 
a garantire le riserve di cibo per gli 
animali.  

STUDIO, SORVEGLIANZA, 
MONITORAGGIO 
Dobbiamo monitorare lo stato 
di salute delle foreste colpite, per 
individuare dove poter reintrodurre gli 
animali man mano che guariranno grazie 
alle nostre cure.

Stiamo lavorando per garantire una 
costante e capillare sorveglianza 
antincendio, monitorando le aree più 
fragili.

Stiamo lavorando per migliorare la 
preparazione e la capacità di intervento dei 
professionisti veterinari specializzati nella 
fauna selvatica. 
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Abbiamo realizzato questo ospedale 
mobile in collaborazione con il Byron Bay 
Hospital.  Durante gli incendi ci siamo resi 
conto di quanto fosse determinante essere 
in grado di raggiugere tempestivamente gli 
animali e prestare soccorso sul posto. La 
nostra era una battaglia quotidiana 
contro il tempo e questo ospedale 
mobile ci ha permesso di salvare 
migliaia di animali. 

Oggi l’ospedale deve essere potenziato per 
poter continuare a presidiare e coprire il 
vasto territorio del nuovo Galles del Sud, 
garantendo un’azione h24. 

Un’esperta équipe di veterinari 
garantisce cure specialistiche per 
gli animali in difficoltà, avvalendosi di 
strumentazioni e tecnologie funzionali 
alla cura dei koala. Ma per coninuare ad 
operare c’è bisogno dei rifornimenti di 
cibo, di medicinali, di carburante. 

L’ospedale ha le dimensioni di un 
semirimorchio e viene impiegato 
specificatamente per emergenze in zone 
in cui mancano completamente presidi 
medici per le specie, sia in caso di incendi 
ma anche in caso di malattie, incidenti 
stradali, problemi legati alla perdita 
dell’habitat o all’ inquinamento. 

Si tratta di un progetto che coinvolge 
attivamente decine di persone, tra 
cui molti volontari sul posto che mettono 
a disposizione il loro tempo e le loro 
competenze in quella che di fatto è la più 
massiccia e capillare operazione 
di soccorso alle specie animali mai 
realizzata prima d’ora.  

CLINICA MOBILE DI BYRON BAY: 
L’ECCELLENZA DEL PROGETTO ©
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NEL 2020 I FONDI RACCOLTI DAL WWF 
ITALIA, GRAZIE AI SOSTENITORI CHE HANNO 
RISPOSTO ALL’EMERGENZA LEGATA AGLI 
INCENDI BOSCHIVI AUSTRALIANI, SONO STATI 
IMPIEGATI, IN PARTE, PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA CLINICA MOBILE. ORA VOGLIAMO 
GARANTIRE CHE LA CLINICA POSSA 
PERCORRERE I CHILOMETRI NECESSARI PER 
SALVARE LA VITA DI CENTINAIA DI KOALA.
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CON IL TUO AIUTO QUESTE AZIONI SARANNO  
SEMPRE PIÙ EFFICACI E CI PERMETTERANNO  
DI RESTITUIRE A TANTE SPECIE ANIMALI  
UN HABITAT SANO E RESTAURATO. 

Attività Descrizione Costo
Impiego di un drone per la 
piantumazione al fine della 
rigenerazione della foresta

Acquisto di un drone e 
formazione alle comunità 
indigene attraverso incontri e 
materiale didattico a supporto

2.000 €

Ripristino dei corridoi verdi 
per la popolazione primaria dei 
koala nella Richmond Valley

Acquisto e impiego di un set di 
semi 500 €

Acquisto e impiego di kit di 
primo soccorso per i koala

Protezioni sterili per ferite, 
cotone, garze e bende, 
disinfettante, forbici, guanti, 
siringhe, termometro, coperta, 
borsa del ghiaccio, medicinali di 
pronto intervento per ustioni 

60 €

Ricovero e cura di un koala per 
una settimana

Impiego di veterinari 
specializzati e ricovero di 
un koala presso struttura 
specialistica

700 €

Attività Descrizione Costo annuo

Impiego della clinica mobile  
di Byron Bay, h24,  
7 giorni su 7 per un anno  
nella zona del Galles del Sud

Elettricità e acqua 1.750 €

Manutenzione 1.900 €

Farmaci veterinari-dispoasitivi 9.500 €

Attrezzature  
- kit pronto soccorso, anestetici, 
vaporizzatori, luci -

17.000 €

Totale annuale 30.150 €

I costi del progetto

Costi specifici della clinica mobile di Byron Bay



Cosa succede alla mia donazione?
La tua donazione verrà interamente 
destinata alla copertura del budget di 
questo progetto.

Perché avete chiesto un sostegno 
proprio a me? 
È un progetto molto ambizioso e che 
necessita del sostegno straordinario di 
coloro che ci sono più vicini e più di altri 
hanno la sensibilità per fare la differenza. 
Tu sei tra i donatori più importanti, 
sappiamo di poter contare sulla tua 
partecipazione. 

Come faccio a sapere che la mia 
donazione viene destinata al 
progetto?
Il Bilancio del WWF è pubblico e 
consultabile. Inoltre su richiesta 
forniamo rendicontazioni periodiche e 
qualsiasi tipo di approfondimento. 

Chi posso chiamare per avere altre 
informazioni? 
Puoi chiamare Sara Proietti al numero 
348 7796643: sarà lieta di stabilire un filo 
diretto di comunicazione tra te e il WWF, 
per essere sempre aggiornato su tutti i 
nostri progetti. 

In risposta ai tuoi quesiti…

FAI RINASCERE LE FORESTE, 
 RESTITUISCI AI KOALA IL LORO HABITAT. 
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WWF Italia ONLUS - Via Po, 25/c - 00198 Roma
© 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For Nature - ® “WWF” è un Marchio Registrato WWF

Lavoriamo per sostenere il mondo
della Natura, per il benessere delle
persone e degli animali.
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CON IL TUO SOSTEGNO FAREMO 
RINASCERE LE FORESTE DEI KOALA  

E DAREMO LORO UN FUTURO


