
GIORNATA DELLE OASI WWF  

18 MAGGIO 2014 

 

La Giornata delle Oasi é il grande evento annuale del WWF: un giorno all'anno il WWF apre 
gratuitamente al pubblico le sue Oasi, perché tutti, grandi e piccini, possano godere dello spettacolo 
della natura e sostenere le forme di vita che esse ospitano. 

Obiettivo della Giornata delle Oasi 2014 è l'Amazzonia, a cui sarà dedicata la raccolta fondi con 
sms o chiamata da fisso al 45505 dal 1 al 18 maggio a supporto della campagna “Vuoi che 
l'Amazzonia sparisca? Aiutaci a salvare l'oasi del mondo” http://www.wwf.it/amazzonia/. 

In particolare il WWF Italia sosterrà, grazie all'aiuto di tutti, il grande progetto per il Triangolo 
Verde dell'Amazzonia, lungo il fiume Putumayo al confine di tre stati Ecuador, Colombia e Perù, 
popolato da delfini rosa, pappagalli, giaguari. Grazie a questo progetto il WWF contribuirà a 
impedire il taglio illegale della foresta e a sostenere le attività delle numerose popolazioni indigene 
presenti nell'area con progetti di sviluppo sostenibile. Salvare l'Amazzonia dalla deforestazione è 
una garanzia per tutto il pianeta: quest'immensa foresta, estesa per 6,7 milioni di kmq., è, infatti, 
uno dei più importanti tasselli del complesso sistema climatico globale, capace di immagazzinare 
enormi quantità di anidride carbonica come pochi altri sistemi della nostra terra. Senza uno stop alla 
deforestazione entro 25 anni per l'Amazzonia sarà il 'punto di non ritorno', con ripercussioni 
negative anche in altri angoli del pianeta con riduzione delle produzioni agricole, siccità, ecc.  

Le Oasi WWF, oltre 100 in Italia, rappresentano il miglior modello di sistema integrato di gestione 
di aree protette in Italia.  

Le Oasi sono occasioni per conoscere da vicino il valore della biodiversità, uno strumento diretto 
per far capire a tutti cosa sia e quanto valga.  

Più di qualsiasi “spiegazione”, la visita in un'Oasi regala la consapevolezza di come la natura sia 
bella ma fragile, e di  come dunque sia importante proteggerla. 

 

OASI  RISERVA  NATURALE  DUNE  FOSSILI  DI  MASSENZ ATICA  

18  MAGGIO  2014  -  PROGRAMMA  DELLA  GIORNATA  

 

 
Dalle ore 10,00 alle ore 17,00:  

- apertura agli ospiti del Centro Visite;  
- visite guidate di circa 1 ora e 30 min. per osservare in  
  particolare la flora e gli invertebrati dell'Oasi,  
  orientativamente alle ore 11,30 ; 13.30 ; 15,30; 
- conversazione sul tema della biodiversità dell'Amazzonia; 
- prodotti tipici locali ad offerta libera; 
- iniziative di socializzazione.  
 
Per informazioni:  
Centro Visite, tel. 339 5996650, e-mail: dune.massenzatica@libero.it 
WWF Ferrara, tel. 324 8458416, e-mail: ferrara@wwf.it 
 

 


