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DOMENICA 20 MAGGIO “COSE MAI VISTE” 

  
IL WWF  e CORPO FORESTALE DEDICANO LA GIORNATA DELLE OASI 

ALLA PICCOLA, GRANDE NATURA 
 Gli inviati speciali Antonello Dose, Marco Presta, Giovanni Muciaccia  e Giulio Scarpati  

aiuteranno il grande pubblico a scoprire ‘le cose mai viste’ custodite dalla natura 
 

Oltre 50 mila specie di Invertebrati che vanno da un minuscolo verme parassita a un grande 
polpo o a una gigantesca medusa coloniale, non sono pochi per un territorio in fondo di modeste 
estensioni come l'Italia! I miliardi di individui che costituiscono questa vastissima popolazione (circa 
il 95% di tutti gli animali sono Invertebrati!), comprende in gran parte organismi marini, ma anche 
terrestri o che vivono nell’aria. Tra i più noti rappresentanti le farfalle, le libellule, le lucciole, i cervi 
volanti, i maggiolini, le coccinelle, i ragni e gli scorpioni, i grilli, i granchi, le aragoste, le lumache, i 
polpi, le spugne, le stelle marine e i ricci di mare, i coralli, le madrepore, gli anemoni di mare ...  
Un raggruppamento (Phylum) di Invertebrati molto ampio e importante è rappresentato dagli 
Artropodi al cui interno gli Insetti, con le sue 37.000 specie, rappresentano il 67% degli animali 
italiani. 
E' la natura meno visibile, spesso trascurata se non addirittura calpestata (!) che quest'anno andrà in 
scena per la Giornata delle oasi il 20 maggio 2007. Ma alla “piccola biodiversità” appartengono 
anche numerosi vertebrati, tra i quali Mammiferi (pipistrelli, toporagni), Anfibi (salamandrine, 
raganelle), Uccelli (scriccioli, fiorrancini), Rettili (lucertole, geki), Pesci (bavose, cavallucci di mare) 
e il vasto mondo vegetale: 6.711 specie della flora italiana, tra  indigene e naturalizzate, ripartite tra 
197 famiglie e 1.267 generi. Numeri che fanno balzare il nostro Paese in cima alla classifica europea 
con il maggior numero di specie, una ricchezza resa ancora più evidente se rapportata a una 
superficie complessiva non particolarmente estesa (301.302 kmq).  
 

“Abbiamo deciso, per il 2007, di dedicare la nostra Giornata delle Oasi alla natura meno nota, quella 
a cui normalmente non facciamo caso – racconta Fulco Pratesi, Presidente del WWF Italia – la 
cosiddetta “natura dietro casa”, preziosa e negletta, indifesa e utilissima, che va dagli insetti 
impollinatori alle libellule distruttrici di zanzare, dai funghi in simbiosi con gli alberi  ai gigli di mare 
che consolidano le dune, dai toporagni nemici degli insetti nocivi ai fiordalisi che colorano le messi” 
 

Animal Planet, il canale satellitare (SKY, canale 609) in cui i protagonisti assoluti sono gli animali -
già al fianco del WWF nella scorsa edizione di Giornata Oasi- ci accompagnerà ancora per sostenere 
e promuovere il valore della biodiversità. Nel 2007, la partnership con WWF si è estesa per Animal 
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Planet al mondo delle scuole, sviluppando in modo originale il tema del bosco: un corso audiovisivo 
per giovani registi di documentari inserito nel programma di educazione ambientale 'Giocare, Fare, 
Scoprire con il WWF' della linea scolastica Panda Explorer. A stretto contatto con la natura delle 
Oasi italiane, il 20 maggio i piccoli registi in erba potranno cominciare a mettere in pratica le lezioni 
presenti sul sito www.animalplanet.it e fare un primo passo verso il magico mondo del cinema! 
Durante la Giornata delle Oasi, Animal Planet offrirà, inoltre, un’opportunità unica a tutti i ragazzi 
che saranno presenti nelle Oasi Bosco di Vanzago (Milano), Macchiagrande (Roma), Cratere 
degli Astroni (Napoli) e Lago di Burano (Grosseto). Oltre a speciali animazioni per imparare 
divertendosi, le quattro Oasi ospiteranno, infatti, un originale video box, cui i bambini potranno 
lasciare i loro video messaggi sulla piccola-grande natura e l’esperienza unica che stanno vivendo. I 
messaggi più belli avranno la possibilità di andare in onda sul canale satellitare! 
 

Oltre al centinaio di oasi WWF anche quest’anno saranno gratuitamente aperte al pubblico 41 
Riserve Naturali gestite dal Corpo Forestale dello Stato, delle 130 esistenti, veri e propri 
concentrati di biodiversità, che sveleranno i segreti, gli angoli nascosti, creature per carattere abituate 
a mimetizzarsi, sfuggire, nascondersi, passando inosservate.  
Il WWF, a questo scopo, organizza le visite per il grande pubblico il 20 maggio – e per le scuole la 
tradizionale settimana delle Oasi dal 16 al 19 maggio – con escursioni serali per l’osservazione delle 
lucciole e dei pipistrelli, percorsi sonori per assistere al Concerto delle raganelle (oasi di Capannori 
in Toscana); terrari, teche per l’osservazione di bruchi, coleotteri, formiche, bombi. Con l’aiuto di 
speciali pannelli a Oropa in Piemonte si potrà ‘assistere’ all'origine della vita vegetale avvenuta circa 
3 miliardi e mezzo di anni fa e seguire i ‘passi’ compiuti dalle piante per colonizzare tutto il Pianeta. 
Tra le attività del Corpo Forestale dello Stato per la tutela di questi beni inestimabili (articolo 2 della 
legge 6 febbraio 2004 n. 36) figurano sia le azioni di polizia correlate alla prevenzione e alla 
repressione dei reati ambientali che possono incidere significativamente sulla conservazione della 
biodiversità (bracconaggio, inquinamento abusivismo edilizio, cave, discariche, ecc.) sia, ai sensi 
della Legge Quadro sulle aree protette n.394/1991, la vigilanza e la gestione delle Riserve Naturali 
dello Stato.  
Sarà la festa del microcosmos - racchiuso in una goccia di pioggia stagnante, in una foglia, fiore, 
corteccia d’albero, fessura, pozzanghera -  per scoprire il quale basterà solo attivare i cinque sensi. 
 

Il WWF è partito nel 2002, collaborando con le principali associazioni quali l’U.N.I.T.A.L.S.I. 
(Unione Italiana Trasporti Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) e la F.I.S.H. (Federazione 
Italiana Superamento Handicap), proseguendo la nostra azione anche nel 2003 anno europeo della 
disabilità, arrivando oggi a contare 17 oasi accessibili.” 
 
Per conoscere l’oasi WWF o riserva naturale del Corpo Forestale dello Stato più vicina si possono 
visitare i siti   
www.wwf.it/giornataoasi  
 

www.corpoforestale.it 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.animalplanet.it/
http://www.wwf.it/giornataoasi
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DONAZIONE TRAMITE SMS  
Anche per questa edizione si conferma la possibilità di contribuire al sostentamento delle Oasi WWF 
facendo una donazione tramite SMS, per tutti i gestori mobili, al numero 48585 del valore di 1€ 
(esente IVA), dal  1 al  21 maggio. 
 
 
L’iniziativa ha ottenuto l’Alto Patronato della Presidente della Repubblica il patrocinio del 
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Pubblica Istruzione, 
Ministero Università e Ricerca, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali.  
 
DISPONIBILI PER LA STAMPA FOTOGRAFIE tra cui: 
 

 Giovanni Muciaccia in una scuola di Roma  
http://www.pandaphoto.it/consegne/wwfitalia/15196/index.htm 
 

 Giulio Scarpati all’Oasi WWF di Burano  
http://www.pandaphoto.it/consegne/wwfitalia/15223/index.htm 
 

 Antonello Dose, Marco Presta a Villa Borghese a Roma 
http://www.pandaphoto.it/consegne/wwfitalia/15224/index.htm 
  
 
 
 
 
 
Milano, aprile 2007 
WWF Italia ufficio stampa Sara Bragonzi tel. 329 8315718 s.bragonzi@wwf.it    
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