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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

20 MAGGIO 2018 GIORNATA DELLE OASI WWF 

28
a
 EDIZIONE STOP ALL’ILLEGALITA’ AMBIENTALE! 

 
 

Domenica 20 maggio torna la Giornata della Oasi: verranno aperte gratuitamente al pubblico le 

aree naturali gestite dal WWF, un'occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del nostro 

Paese, ricchissimo di ambienti e specie naturali.  

Nel corso della giornata laboratori educativi e visite guidate offriranno a giovani e adulti 

l’opportunità di entrare in contatto con ambienti naturali unici, di esplorare la natura in modo nuovo, 

di scoprire presenze animali e vegetali e comprendere il valore degli ecosistemi per il futuro del 

pianeta e delle società umane. 

In molte oasi a fianco delle guide del WWF a svolgere attività di accoglienza e animazione ci 

saranno i giovani dell’Alternanza Scuola Lavoro che svolgono progetti con il WWF Italia. 

Giornata delle Oasi sarà in molti casi un momento di un corso nazionale di formazione docenti 

dedicato in particolare all’illegalità ambientale. 

Per conoscere le proposte relative alle Oasi più vicine a partire dal 6 maggio si potrà consultare il 

sito http://www.wwf.it/giornata_oasi.cfm, continuamente aggiornato.  

 

 

LA BIODIVERSITÀ IN ITALIA 

 

Il nostro è un Paese straordinariamente ricco di biodiversità. La varietà di condizioni bio-

geografiche, geo-morfologiche e climatiche che caratterizza il suo territorio fa di essa una 

straordinaria area di concentrazione sia di specie, sia di habitat. La sua fauna conta oltre 58.000 

specie, mentre quelle vegetali sono circa 8.100, un valore che fa dell’Italia il paese col più alto 

numero di specie vegetali d’Europa.  

La festa delle Oasi WWF precede la Giornata Mondiale della Biodiversità, il 22 maggio, indetta 

dall’Onu per sottolineare quanto sia importante difendere e tutelare la ricchezza della vita sulla 

Terra.  

La nostra prosperità economica e il nostro benessere dipendono dal buono stato del capitale naturale. 

La Natura infatti ci offre ogni giorno dei servizi essenziali e poco conosciuti: dai terreni fertili ai 

mari produttivi, dall’impollinazione alla regolazione del clima, dalla prevenzione delle alluvioni alle 

medicine, dall’acqua potabile all’aria pura, per parlare dei servizi di natura materiale. 

 

http://www.wwf.it/
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Ci sono poi i servizi ecosistemici culturali: i benefici cioè non materiali come il senso spirituale, 

etico, ricreativo, estetico, le relazioni sociali, ecc. 

 

LE OASI DEL WWF 

 

Le Oasi e le riserve del WWF (www.wwf.it/oasi) rappresentano gli angoli più belli e suggestivi del 

nostro Paese, dal nord al sud d’Italia in cui vivono cervo sardo, lontra, lupo, orso e poi falchi, anatre, 

fenicotteri insieme a ospiti meno noti tra anfibi, farfalle, piante e fiori. 

La prima Oasi “nasce” a Burano nel 1967 e oggi, trascorsi oltre 50 anni, le Oasi gestite dal WWF 

sono oltre 100, coprendo più di 30 mila ettari di territorio. Più di 500 mila persone ogni anno le 

visitano per scoprire i tesori nascosti della natura italiana e oltre la metà sono giovani e  scolaresche..  

Un sistema di aree protette complesso e articolato, il primo in Italia gestito da un'associazione 

privata e tra i primi in Europa. Dalla ricerca a progetti di conservazione, dall'ecoturismo alle vacanze 

natura, dalla tutela legale dei parchi ai programmi di educazione, formazione e informazione 

ambientale: sono tantissimi i progetti e le attività svolte dall'Associazione a livello nazionale e locale 

per difendere queste riserve naturali. 

 

STOP ALL’ILLEGALITÀ AMBIENTALE! 

 

La biodiversità in Italia è costantemente a rischio. Per fare un esempio il nostro Paese diventa una 

trappola letale per 8 milioni di uccelli migratori, mentre sono circa 30 le aree a forte rischio di 

bracconaggio.  

Per questo motivo l’edizione 2018 di Giornata Oasi ha come tema principale l’illegalità in campo 

ambientale (crimini di natura, in particolare il bracconaggio). 

Sono molti gli ambienti naturali che il WWF ha sottratto al degrado, allo sfruttamento indiscriminato 

delle risorse, alla cementificazione selvaggia, al bracconaggio difendendo beni comuni da interessi 

privati e illegalità. 

Per fare solo due esempi: gli antichi boschi costieri di Macchiagrande erano una “terra di nessuno”, 

oppressa dalle piste dell’aeroporto di Fiumicino e dall’abitato di Fregene, invasa da vandali, 

cacciatori e discariche. Nel 1986 grazie ad un accordo con la proprietà comincia il riscatto. Oggi è il 

cuore della Riserva naturale statale del Litorale Romano. Il Bosco S. Silvestro, la bellissima Oasi 

campana dalla quale si gode uno spettacolare panorama sulla Reggia di Caserta, in passato era 

vittima di ogni genere di scempio: dalla presenza di discariche abusive al taglio selvaggio del bosco, 

per non parlare delle tante minacce e intimidazioni. 

 

http://www.wwf.it/oasi


 
 

 

GIORNATA DELLE OASI E IL MONDO DELLA SCUOLA  

 

Ogni Oasi organizzerà attività per  giovani e giovanissimi: laboratori e attività ludiche, speciali visite 

con le guardie del WWF «Rangers per un giorno». Verranno proposte visite guidate anche di notte 

alla scoperta dei rapaci notturni e delle stelle. 

Le due attività principali però riguarderanno: un corso docenti nazionale e i percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro (ASL). 

 

Il 20 maggio molte Oasi e Riserve saranno sede del corso nazionale di formazione docenti di ogni 

ordine e grado sull’illegalità ambientale e il suo contrasto: un aggiornamento,  qualificato sui 

contenuti legati al tema,  arricchito da proposte concrete di attività didattiche con un’impostazione 

laboratoriale.  Il corso docenti,  dal titolo “I crimini di natura”,  sarà erogato con modalità mista: 

una parte in presenza, per l’appunto presso le Oasi e le Riserve che partecipano a Giornata Oasi, e 

una a distanza, in modalità e-learning. Ricordiamo che il WWF Italia è un ente accreditato presso 

il MIUR per la formazione del personale della scuola. 
 

 

Per quanto riguarda l’Alternanza Scuola Lavoro, molti progetti di ASL del WWF Italia vertono 

sulla formazione di guide e di educatori all’interno delle Oasi: un percorso che accompagna gli 

studenti alla conoscenza del territorio, alla sua valorizzazione, attraverso lo studio e la 

sperimentazione di metodologie di comunicazione e animazione. La conclusione del percorso 

propone quindi, ai ragazzi che stanno svolgendo questi progetti di ASL, di diventare “guide” per un 

giorno.   

 

Per essere aggiornati sulle proposte relative a ciascuna Oasi si può consultare il seguente indirizzo 

internet, continuamente aggiornato, a partire dal 6 maggio http://www.wwf.it/giornata_oasi.cfm  
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