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22 magg io: Gio rnata Oasi WWF
Quest’anno il WWF ha deciso di dedic are
all’Anno delle Fores te e ai boschi italiani
la tradizionale festa delle Oas i, che
domenica 22 maggio aprirà gratuitamente
al pubblico le oltre 100 aree protette
dall’Associazione.
Nel mondo ogni anno v engono distrutti 13
milioni di ettari di fores te naturali e,
considerando una rifores tazione pari a 7,8
milioni di ettari (che però ha valori di
biodiversità non comparabili ai bosc hi
maturi perduti) la perdita netta è di circa
5,2 milioni di ettari.
In Italia, gli oltre 10,6 milioni ettari di
boschi, ins ieme alle migliaia di specie che vi abitano, devono fare i conti con gli
incendi, che distruggono ogni anno circ a 50.000 ettari di aree bosc ate, il c onsumo del
s uolo, c he negli ultimi 15 anni ha divorato 3,5 milioni di ettari di territorio, il degrado e il
bracconaggio, che ogni anno ferisce o ucc ide migliaia di animali comprese s pecie rare
e a ris chio estinz ione. T anto che sebbene i bos chi oc cupino il 34,7% del nostro
territorio, s olo una pic cola parte non ha conosc iuto la mano dell’uomo e può es sere
c onsiderata “di qualità”.
D omenica 22 maggio tutti invitati alla Giornata Oas i del WWF, la grande fes ta della
natura italiana salvata e protetta dall’As sociazione del Panda, che aprirà
gratuitamente al pubblic o un v ero mosaico di oltre 100 meraviglie naturali lungo tutto
lo s tivale, di cui oltre 40 costituite da bosc hi. La giornata del 22 m aggio, sarà per tutti i
docenti delle s cuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado anche
un’oc casione imperdibile di formaz ione sul c ampo per acquisire conoscenze,
s perimentare pratiche e trarre spunti utili a realizzare perc orsi didattic i suggestiv i e
s timolanti poi c on le proprie class i.
Tutti i program mi regione per regione su www .wwf.it/festaoas i.
IL PR OGRAMMA AL GIA RDINO BOTAN ICO DI OR OPA
Ore 10,00 – apertura dell'Oasi e distribuzione della doc umentazione ai visitatori: i
volontari e lo staff dell'Oasi saranno a dis posizione per dare inform az ioni sulla campagna
di quest'anno;
Ore 11,00 – partenza della prima visita guidata;
Ore 15,00 – partenza della s ec onda visita guidata;
Ore 15,00 – ac coglienza dei Docenti all'Ingres so del Giardino e vis ita guidata gratuita da
parte dello staff educativo al perc ors o Piante in Evoluz ione ed al Laboratorio Didattico.
Ore 18,00 – chius ura dell'Oas i.
(per le v isite guidate è gradita la prenotazione: 331 1025960)
In iziativa a p ar tecipazione gr atu ita, po ssib ilità di iscr iver si al WWF
Per ulteriori informaz ioni, qui trovate i nos tri riferimenti.
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