
Le 115 aree protette in Italia
tutelano 35 mila ettari di territorio
da inquinamento e speculazione
Ecco come la natura e stata difesa
da un possibile futuro di cemento

di Mariolina tossa

cl 1966, quando nacque il
WWF Italia, che quest'anno fe-
steggia,0 anni di storia, come
più volte ha ripetuto Fulco Pra-

tesi - che è tra i fondatori e vera anima
dell'Associazione, e oggi presidente
onorario - «non esisteva neppure un
articolo di legge col quale poter istitui-
re un'area protetta per gli uccelli, la cac-
cia era aperta fino al 3o aprile, si pote-
vano uccidere, legalmente, lupi e gufi
reali, aquile e lontre, fringuelli e pispo-
le-Nel parco nazionale d'Abruzzo si sta-
vano costruendo centinaia di villette e
residence, si andava consumando la
tragedia del Parco nazionale del Circeo,
investito da un alluvione di cemento».

Con la sua intensa attività il WWF in
questi decenni, pur non avendo potuto
impedire molte profonde ferite all'am-
biente e al paesaggio, ha vinto tante
piccole battaglie. Nelle foto pubblicate
in questa pagina è possibile vedere, con
una simulazione grafica, come sono i
luoghi adesso e come sarebbero potuti
essere, se fossero rimasti abbandonati
o peggio lasciati alla speculazione edi-
lizia. In questi cinquant'anni il WWF ha
messo in piedi un sistema di Oasi pro-
tette, oggi sono nr, in tutta Italia, che
copre 35 mila ettari di territorio, di cui
cinquemila di proprietà dell'Associa-
zione, 78 dentro la Rete Natura 2000, 7
riserve naturali statali che il WWF ge-

La simulazione sui siti salvati
Macchiagrande (Roma): era invasa da cacciatori, pescatori abusivi e discariche di rifiuti a cielo aperto. Ora è
cuore della Riserva naturale statale del Litorale romano. La ricostruzione di come sarebbe diventata senza
l'Oasi del Wwf: inglobata dalla periferia di Fregene. Bosco Rocconi (Grosseto): senza l'Oasi le pendici
boscose sarebbero state distrutte da una cava. Oggi è Zona di protezione Speciale, di interesse europeo.
Spettacolari i canyon. Senza la protezione del Wwf le pendici boscose sarebbero state distrutte da una
cava. Siculiana (Agrigento): ora è una riserva naturale regionale con un'area molto vasta, ampia 740 ettari.

Alla fine degli anni 80 doveva diventare un villaggio turistico (nell'immagine il rendering).



stisce, 12 all'interno della rete della
Convenzione internazionale di Ramsar
sulle zone umide.

L'Associazione ha sottratto diverse
aree al cemento o alla caccia, in difesa
della biodiversità. Per fare un esempio,
5o anni fa c'erano solo 5 esemplari di
orsi delle Alpi, oggi sono 40.11 presi-
dente Pietro Grasso, che ha ricevuto in
Senato i vertici italiani e mondiali del-
l'Associazione, ha detto: «Dobbiamo
moltissimo al WWF. Penso al sistema
delle oasi, alle campagne di educazione
ambientale. Il panda stilizzato è ormai
sinonimo di amore e rispetto per la na-
tura e per il nostro Paese». Il WWF è
stato anche un pioniere dell'educazio-
ne ambientale: fin dalla sua nascita ha
anche creato i Panda Club, classi asso-
ciate al WWT presso le scuole del pri-
mo ciclo, e i famosi Campi Avventura
nelle oasi e in natura, occasioni impor-
tanti di formazione ambientale per mi-
gliaia di adolescenti e giovani.

«Vogliamo sempre più - ha detto la
presidente italiana Donatella Bianchi
- che i giovani diventino i veri custodi
della natura. La generazione digitale
non deve perdere il contatto con la bel-
lezza e il paesaggio. All'esperienza in
Oasi e ai viaggi scolastici col WWF si af-
fiancano oggi progetti didattici, per ot-
tenere crediti formativi e costruire per-
corsi di vita nel settore dei green-jobs
grazie al progetto di alternanza scuola-
lavoro».
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