
Perché siamo qui
Per fermare il degrado del pianeta e costruire un futuro in cui l’uomo
possa vivere in armonia con la natura.
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Oggi, più della metà dei 46.000 km di costa è urbanizzata e i 150 milioni 
di persone che vivono lungo le coste mediterranee producono 
3.8 miliardi di metri cubi di rifiuti ogni anno. 
Le coste vengono rapidamente trasformate in nuovi agglomerati urbani 
destinati ad abitazioni o strutture ricettive per il turismo: una presenza umana 
che impatta pesantemente su interi ecosistemi marini e specie animali e vegetali.

UN MARE DI OASI 
PER TE.

IL NOSTRO MARE È UNICO LE OASI MARINE E COSTIERE WWF

TOSCANA
Burano,  Orbetello
Oasi di San Felice
Parco didattico Ronchi
Dune di Tirrenia
Dune di Forte dei Marmi

FRIULI VENEZIA GIULIA
Miramare

SICILIA
Torre Salsa
Saline di Trapani e Paceco 
Capo Rama

BASILICATA
Policoro

CAMPANIA
Oasi Blu La Punta a Pioppi

LAZIO
Oasi di Macchiagrande
Bosco Foce Arrone

PUGLIA
Palude La Vela
Lago Salso
Le Cesine
Torre Guaceto

VENETO
Dune degli Alberoni
Valle Averto
Golena di Panarella

Pur essendo stato creato nel Mediterraneo un network integrato di aree

marine protette, grazie al progetto MEDPAN The Network of managers

of Marine Protected Areas in the Mediterranean, cui ha contribuito

ampiamente il WWF, ad oggi meno dell’1% del Mediterraneo è protetto.

Siamo quindi ben lontani dagli obiettivi internazionali e sappiamo già

che non potrà essere rispettato il countdown 2012, posticipato al 2020,

che richiede la creazione di un network  di aree ecologicamente

rappresentative ed efficacemente gestite.

I recenti fatti di cronaca - come il tragico incidente della Costa Concordia

avvenuto a gennaio 2012 in una delle aree marine più importanti e più

sensibili a livello internazionale, il Santuario Pelagos e la perdita dei fusti

tossici della nave Grimaldi (17.12.2011, sud dell’Isola di Gorgona), fanno

riflettere sulla vulnerabilità delle nostre aree marine protette. 

Altro problema, che devono affrontare le Aree marine Protette, è la grave

crisi economica italiana, con il conseguente taglio dei finanziamenti

pubblici alla loro gestione.

Il sistema delle Oasi WWF tutela preziosi lembi di costa italiana dall’avanzata del cemento, incontaminati tratti 

di mare degradati dall’inquinamento e impoveriti dalla pesca eccessiva, ma anche preziosi frammenti di boschi 

mediterranei. Le Oasi sono un modello di gestione che porta benefici non soltanto in termini naturalistici ma

anche economici, sociali e culturali. 

UN MARE DI PROBLEMI
La costruzione di infrastrutture come strade, abitazioni, negozi, piccole

fabbriche, porti ha completamente preso il posto degli habitat costieri naturali. 

Questo porta inevitabilmente all’erosione delle coste, 

all’aumento dell’inquinamento, alla perdita di habitat 

e alla conseguente pressione sulle specie marine.

Il Mare Mediterraneo è un’importante area di pesca. Circa 1.5 milioni 

di tonnellate di pesce vengono pescate nel Mediterraneo ogni anno con metodi 

di pesca distruttivi, poco selettivi, e spesso illegali, con enorme impoverimento

della sua biodiversità e pesanti conseguenze economiche e sociali per i pescatori.
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L’Oasi è all’interno del Parco

veneto del Delta del Po in quella

estesa area caratterizzata da

zone umide, barene, spiagge,

boschi igrofili e mediterranei

che mescola il mare e il grande

fiume. Il Po durante le piene

usa quest’area per allargarsi,

esondare e rallentare la sua

corsa prima di entrare in mare,

attutendone l’impatto,

viceversa nei periodi di magra è

l’acqua di mare che risale il Po

per parecchi chilometri. Siamo

in un’area “spugna” dove anche

i canneti, ricchi di avifauna (si

osservano la cannaiola

verdognola, il migliarino di

palude, il tarabusino, e l’airone

rosso) ricoprono un ruolo

ecologico fondamentale in

questo delicato equilibrio

fiume-mare. 

L’area è minacciata dal

progressivo interramento delle

zone umide e dall’invasione

delle aree prative da specie

arbustive aliene come l’indaco

bastardo (Amorpha fruticosa);

inoltre, a causa di un

relativamente facile accesso,

vi è un problema causato

dall’abbandono dei rifiuti. 

Il WWF intende, quindi,

riforestare alcune aree con

specie autoctone sostituendole

a quelle arbustive e arboree

alloctone e ripristinare alcune

zone umide per favorire alcune

specie rare di anfibi e la

testuggine palustre  (Emys

orbicularis).

COSA FAREMO CON IL TUO AIUTO

Si tratta di una delle aree più

interessanti dal punto di vista

naturalistico e paesaggistico  del

Mediterraneo, più di 200 ettari

nel territorio di Arbus, provincia

del Medio Campidano: una

fascia che comprende la parte

inferiore del sistema costiero di

Piscinas, con dune alte e

ricoperte dalla macchia, dove

vive, tra gli altri, il cervo sardo.   

L’area è minacciata dal taglio

della vegetazione e in

particolare dei ginepri secolari,

dal passaggio dei fuoristrada,

da un diffuso disturbo

all’ambiente naturale. La

nascita e la gestione dell’oasi

consentirà di tutelare e

riqualificare l’ambiente delle

dune, favorire la presenza del

cervo sardo e dell’altra fauna,

far fruire in maniera sostenibile

un bene di grande valore.

* Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3,
PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e Nòverca. Sarà di 2 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da
rete fissa TeleTu. Sarà di 2 e 5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa 
Telecom Italia, Infostrada, Fastweb e Tiscali.

Il degrado di questa spiaggia è

un simbolo del degrado

italiano dei mari e delle coste.

Il mare continuamente porta

rifiuti sulla spiaggia, in

particolare con il forte vento

di tramontana. I rifiuti non

vengono tolti dalla spiaggia

dagli organi territorialmente

competenti, con il risultato

che si stratificano, coperti

dall’altra sabbia e poi

dall’azione del mare, con

particolare danno per la fauna

e la flora della duna. 

I rifiuti, nella maggior parte

dei casi plastica, vengono

sollevati dal vento e portati

nei pantani, rimanendo

intrappolati nelle vegetazione

ripariale dei pantani, con

danni alla fauna basti pensare

ai limicoli (qui nidifica uno

degli uccelli piu rari del

Mediterraneo, il fratino),  

e al paesaggio nel suo

insieme. 

Il progetto si prefigge di

bonificare l’area dei pantani e

gli oltre 5 km di costa

antistante la Riserva con

l’ausilio di mezzi elettrici

(barca nei pantani) 

e attraverso personale

dedicato per la raccolta 

a mano sull’arenile.

CREAZIONE DELLA NUOVA OASI DI SCIVU AD ARBUS
IN UNA DELLE AREE PIÙ BELLE DELLA SARDEGNA

RIQUALIFICAZIONE DELLA SPIAGGIA 
DELL’OASI DI LE CESINE (PUGLIA) 

RIFORESTAZIONE DELL’OASI WWF GOLENA 
DI PANARELLA NEL DELTA DEL PO COME PUOI AIUTARCI

INVIA UN SMS AL 
45503,
dal 29 aprile al 20 maggio

Un’Oasi
WWF nei

600 ettari del
territorio di Arbus
salverebbe dalla

cementificazione selvaggia
una delle aree più belle

del nostro paese. 

Un
forte

vento di
tramontana

causa il degrado della
spiaggia di Le Cesine:
occorrono interventi
costanti di bonifica.

Nel
delta del

Po il delicato
equilibrio fiume-

mare va tutelato con
riforstazione e interventi

di pulizia
EFFETTUA UNA DONAZIONE
in tutte le filiali e gli sportelli 
bancomat UniCredit 
dal 14 al 26 maggio

*
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