
Paradisi ritrovati
Breve viaggio nelle Oasi WWF



Sono più di 100, e sono straordinariamente belle e ricche, 
nate per difendere un patrimonio inestimabile. Sono le Oasi 

WWF, luoghi disseminati in ogni angolo d’Italia che dimostrano 
come la natura nel nostro Paese sia ancora tutta da scoprire. 
Dalle Alpi trentine ai litorali della Sicilia meridionale, dalle 
selve della Sardegna alle lagune maremmane, le Oasi sono una 
collezione preziosa di ambienti, habitat viventi e paesaggi che il 
WWF ha scelto di preservare, per conservarne intatto il valore 
naturalistico e culturale.
Questo progetto, la più importante iniziativa di conservazione 
di WWF Italia, è nato ormai molti decenni fa partendo da 
una semplice convinzione: solo unendo protezione e gestione 
attiva del territorio i luoghi più belli possono continuare a 
vivere e ad essere vissuti in modo responsabile. Da un lato, 
dunque, la fragile bellezza di queste aree va salvaguardata e 
difesa con regole precise, come avviene ad esempio per i grandi 
Parchi Nazionali in Italia e nel mondo. Dall’altro lato, però, un 
ambiente è davvero bello se lo è per qualcuno: non avrebbe 
senso, dunque, escludere questi luoghi dal contatto con l’esterno, 
come scrigni del tesoro mai aperti. La convinzione del WWF è 
che tutti debbano poter provare l’emozione di viverli da vicino, 
attraversarli e diffondere la cultura per ciò che la natura ha di 

Oasi, 
non miraggi

più bello. Dal 1966, anno di nascita del WWF, l’Associazione 
ha accolto milioni di adulti e bambini all’interno delle Oasi, 
raccontandone le storie e aprendo la via per un nuovo modo 
di vivere l’ambiente. E non solo: le Oasi hanno dato grande 
impulso alla ricerca scientifica sugli ecosistemi, sulle specie 
animali e vegetali che li vivono e sulla conservazione della 
biodiversità. 
Tutto ciò ha contribuito nel tempo a far nascere una sensibilità 
diversa e nuove professioni in questo settore, sia dal punto 
di vista delle economie legate alla tutela e alla valorizzazione 
del territorio, sia per gli aspetti di architettura ambientale e di 
gestione delle aree verdi. Anche Sand –ve ne parliamo poco 
più avanti in questo SandBox – nel corso degli ultimi anni è 
entrata a far parte di questo mondo, curando due progetti in 
due diverse Oasi del nord Italia. Un mondo davvero sconfinato, 
se si pensa che spesso la nascita di un’Oasi è il primo tassello 
di un progetto più grande: la creazione di alcune Oasi ha infatti 
avuto un ruolo strategico per la nascita di aree più vaste, 
parchi regionali e grandi territori protetti che oggi non sono più 
gestiti dal WWF, ma che conservano tutto lo spirito e la storia 
del progetto iniziale, con in più la soddisfazione per i risultati 
raggiunti. 
Molte Oasi, poi, si trovano vicino o addirittura dentro le 
grandi città. E’ una strategia precisa, con cui il WWF vuole 
proteggere quelle briciole (spesso non così piccole…) di natura 
che sono riuscite a sopravvivere all’urbanizzazione. Un modo 
per dire a chi vive in città che l’ambiente non è una dimensione 
lontana, una sorta di paradiso immaginario, ma è ciò che ci 
circonda ogni giorno, e che, se ben tutelato, può arricchire 
immensamente la qualità della nostra esistenza.

Molte Oasi sono situate nei pressi di 
corsi d’acqua e alcune vicino alle grandi 
città.
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I volontari sono la migliore risorsa 
di ogni associazione che si occupa 
dell’ambiente.



• tutelare e conservare ecosistemi rari o minacciati, habitat e  
specie in via di estinzione 

• educare alla salvaguardia e al rispetto per la natura 

• sviluppare la ricerca scientifica per la conservazione delle risorse   
naturali 

• creare nuovi metodi di gestione che facciano da esempio per le   
aree gestite da altri 

• sperimentare modelli di sviluppo compatibili con l’ambiente 

• creare una rete di luoghi con cui realizzare progetti nazionali e    
internazionali

Gli obiettivi di un’Oasi

Che cos’è la biodiversità

Anche se forse sarebbe più giusto chiamarla “biovarietà” (il concetto di 
diversità riporta alla mente un’idea di separazione e distinzione che possono 

fuorviare), la biodiversità è una parola sempre più diffusa. Indica la varietà di 
esseri viventi che popolano la Terra, e si misura a livello di geni, di specie, 

di popolazioni e di ecosistemi. Un patrimonio di piante, animali, batteri, 
sistemi viventi e organismi tutti legati l’uno all’altro e tutti indispensabili.

Anche noi, dunque, facciamo parte della biodiversità e ne sfruttiamo i 
benefici: grazie a questo immenso patrimonio, la natura può fornirci cibo, 

acqua, energia e risorse per la nostra vita quotidiana.
Il 2010 è stato proclamato dall’ONU Anno Internazionale della Biodiversità.

Biodiversità in numeri

totale specie oggi conosciute: 2.000.000
batteri: 10.000 specie
funghi: 72.000 specie
protisti: 50.000 specie
piante: 270.000 specie
animali: 1.318.000 specie



gli economisti! Una ricerca della Cornell University 
ha appurato che, oltre una soglia minima di 
reddito, non sono le grosse automobili o le case di 
lusso a rendere felici, ma una famiglia stabile e una 
buona salute: quindi meglio gli affetti, più ferie, 
meno inquinamento e stress.

per un nuovo stile...
 “Prima di comprare qualcosa, chiediti se ne 
hai veramente bisogno” . Era il messaggio 
pubblicitario della campagna WWF “Per un nuovo 
stile di vita” rifiutato nel 1990 da tutti i giornali e 
dalle riviste perché “troppo forte”. Sconvolgente, 
vero? I soldi non fanno felici, ora lo dicono anche 

Dobbiamo innanzitutto rispettare tutto quello 
che in esso vi è: persone, piante, animali, fiumi, 
rocce, aria, monti, laghi. Se si ragiona così, tutte 
le altre cose (il riciclare, l’evitare gli sprechi, non 
distruggere, non nuocere, non inquinare, ecc.) 
verranno spontanee e non peseranno.

doppio obiettivodoppio obiettivo

... di vita
L’ambiente in cui viviamo è in serio pericolo 
e quindi dobbiamo cominciare a ragionare e 
comportarci di conseguenza. Ognuno di noi 
ha un impatto ambientale sul pianeta che può 
essere minimizzato se teniamo sempre presente 
che bisogna rispettare l’ambiente dove si vive. 
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L’Oasi WWF del Bosco 
Tenso di Premosello 

Chiovenda (VB) si estende per 
circa 22 ettari e al suo interno 
si possono osservare numerose 
varietà di piante come tigli, 
ornielli, cornioli, ontani bianchi. 
E’ facile però incontrare anche 
volpi e caprioli, oltre a circa 40 
specie di uccelli, tra cui il picchio 
verde e la ghiandaia. Risale al 
2003 la prima partecipazione 
di Sand alla realizzazione 
della comunicazione e delle 
attrezzature per la fruizione di 
un’Oasi. Per Bosco Tenso sono 
state progettate e realizzate 
alcune bacheche informative, 
un capanno ottagonale per 

notes

Tre oasi per Sand
l’osservazione dell’avifauna, 
un’aula didattica all’aperto e 
alcune aree di sosta dotate di 
panchine. La maggior parte 
delle strutture dell’Oasi è 
stata progettata con pensando 
soprattutto ai bambini, tra i 
principali utilizzatori. Per questo 
l’altezza delle feritoie del capanno 
e le dimensioni delle sedute 
dell’aula didattica rispondono a 
precisi principi di ergonomia e 
alle necessità delle scolaresche in 
visita all’area protetta.
L’Oasi WWF del Bassone - 
Torbiere di Albate di Como 
ha forma di mezzaluna attorno 
a una collinetta di origine 
morenica. È suddivisa in 
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tre ambienti: uno prativo, uno 
boschivo e uno palustre dove si 
sono formati degli stagni e laghetti 
a causa dell’estrazione di torba 
avvenuta nel secoli scorsi. Sono 
circa un centinaio le specie censite 
negli ultimi anni. Tra le specie 
nidificanti si contano la gallinella 
d’acqua, il germano reale, lo 
svasso, il tuffetto, il porciglione, 
il picchio rosso maggiore, il 
colombaccio e la tortora; inoltre 
tra le specie di passo, occasionali 
e svernate, sono stati censiti il 
falco di palude, la gru, il falco 
pescatore e numerosi passeracei. 
Qui Sand ha realizzato le bacheche 
informative e delle particolari 
quinte per il birdwatching. Strutture 
di costruzione semplice ma efficace 
e, se pur prive di copertura, capaci 
di soddisfare tutti i requisiti per 
praticare l’attività di osservazione 
sulle sponde degli stagni.

L’Oasi WWF del Bosco del 
Lago di Castello d’Annone 
(AT) è un bosco secolare 
incuneato tra le colline e 
miracolosamente scampato 
alla totale distruzione 
antropica. L’elemento base è 
la farnia, un tipo di quercia 
di cui esistono esemplari 
giganteschi, alcuni dei quali 
si stima superino i due secoli 
di vita. Per l’Oasi, lo scorso 
settembre Sand ha realizzato 
alcune bacheche informative 
di grande formato e tutta 
la segnaletica direzionale 
posizionata lungo le 
strade d’accesso per poter 
raggiungere l’area protetta.
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minuti  Piede di gatto bianconero
No, nessun riferimento calcistico: è la 
traduzione letterale di Ailuropoda melanoleuca, 
nome scientifico del Panda Gigante. E’ 
originario della Cina, sebbene sia formalmente 
classificato come carnivoro, si nutre quasi 
esclusivamente di bambù. Ne mangia ogni 
giorno una quantità pari al 45% del suo peso. 
Sin dal 1961, anno di fondazione, è il simbolo 
del WWF: il logo fu disegnato dal naturalista e 
pittore inglese Sir Peter Scott.

secondi  Proverbio italiano 

Dove la natura non sparge il seme, 
invano ha arato l’arte. 

Tempi che corrono
millenni Oasi

Dal greco Oasis, che sembra derivare dalla voce 
di origine egiziana Uah, abitazione, luogo abitato. 
Questa parola si ritrova già negli scritti dell’Antico 
Regno (2700-2200 a.C.) a indicare una specifica 
località, sembra nell’attuale oasi di Dakhla. La 
più nota nell’antichità fu la Grande Oasi di Tebe, 
nell’Egitto meridionale, oggi chiamata El Vah.

secoli  La ritina di Steller
La ritina di Steller era un mammifero 
appartenente all’ordine dei sirenii. Fu scoperta 
nel 1741 dal naturalista tedesco Georg Wilhelm 
Steller nel mar di Bering, tra Siberia e Alaska. 
Sin dai primi anni, questi mammiferi vennero 
cacciati intensivamente per la loro carne e il 
grasso. Solo 27 anni dopo la sua scoperta fu 
ucciso l’ultimo esemplare di ritina.


