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COMUNICATO STAMPA

IL WWF LANCIA UNA “SETTIMANA PER LA BIODIVERSITA’”
Dal 17 al 25 maggio, tra agenda mondiale e appuntamenti nazionali, sarà 

una kermesse tutta dedicata alla varietà biologica
Domenica 25 si chiude con l’evento nazionale ‘Giornata delle Oasi’

Biodiversità sta per natura, ma in un senso più profondo per intendere l’incredibile varietà di esseri 
viventi e la loro rete di relazioni ecologiche. Sarà questo il tema scelto dal WWF per una Settimana 
fitta di appuntamenti,celebrazioni internazionali e eventi nazionali. A partire da sabato 17 maggio la 
SETTIMANA DELLA BIODIVERSITA’  culminerà domenica 25 maggio nell’evento nazionale 
Giornata  delle  Oasi in  cui  verranno  aperte  gratuitamente  le  130  are  protette  gestite 
dall’Associazione.

Per il WWF la biodiversità è una polizza sulla vita del nostro pianeta:  la nostra specie riuscirà a 
vivere fintanto che sarà garantita la varietà biologica e la sua evoluzione naturale.  Ogni giorno 
inconsapevolmente usufruiamo dei servizi che la natura offre, dai più banali come l’acqua che si 
beve, l’aria che si respira, il  cibo a quelli più nascosti,  come la protezione da eventi catastrofici 
offerta da un bosco in buona salute. Non solo, l’Italia è custode di una straordinaria varietà  di specie 
animali e vegetali, dovuta ad una particolare posizione geografica e conformazione geo-morfologica. 
Vivono in Italia oltre 57.000 specie animali, più di un terzo dell’intera fauna europea, e 9.000 specie 
di piante, muschi e licheni, ovvero, la metà delle specie vegetali del continente. Ricchissimo poi il 
patrimonio di specie tipiche, i cosiddetti endemismi: ben 5.000 tra animali e piante che vivono solo 
da noi.  
Numeri e peculiarità che fanno della sfida per la difesa della biodiversità una delle priorità del WWF 
che promuove la lunga maratona di eventi in un periodo denso di appuntamenti internazionali legati 
allo stesso tema ambientale per accrescere la conoscenza del valore della diversità biologica.

SETTIMANA DELLA BIODIVERSITA’:
IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
Si parte il sabato 17 maggio, con il Convegno “Convivere con l’orso”,  dedicato a una delle specie 
più preziose delle Alpi. L’evento si svolge nel Parco Nazionale dello Stelvio, in Val Venosta, uno 
dei territori frequentati negli ultimi ani da orsi che hanno raggiunto il Trentino provenendo dalla 
Svizzera, Austria e Germania.  
Si prosegue con un Decalogo per la Biodiversità, le richieste che il WWF lancerà lunedì 19 maggio 
in  occasione  dell’apertura  della  nona  riunione  della  Conferenza  degli  stati  firmatari  della 
Convenzione  sulla  diversità  biologica  (CBD)  che  si  terrà  a  Bonn  dal  19  al  30  maggio.  Un 
appuntamento  internazionale  importante  che  richiamerà  anche  l’Italia  al  suo  impegno  rispetto 

       

Lo  scopo  finale  del  WWF è  fermare  e  far  regredire  il  degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

http://www.wwf.it/


all’obiettivo fissato al livello mondiale, ovvero, ridurre significativamente la perdita di biodiversità 
entro il 2010 a livello globale, nazionale e regionale. 
Giovedì 22 maggio si celebrerà in tutto il mondo la Giornata mondiale per la Biodiversità dedicata 
quest’anno  al  tema  dell’agricoltura:  il  quell’occasione  il  WWF  parlerà  di  multifunzionalità 
dell’agricoltura come strategia per difendere la ricchezza della vita sul pianeta.  
Venerdì 23 maggio il WWF lancerà un nuovo Dossier, EFFETTO BIODIVERSITA’, sui servizi 
naturali  che la natura è capace di offrire all’uomo.   
Sabato 24 maggio sarà la volta della Giornata Europea dei Parchi: l’appuntamento internazionale 
sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione dei parchi in Italia, le strategie di conservazione e 
di sviluppo per tutelare la diversità biologica e gli stessi servizi naturali. 
La Settimana della Biodiversità si chiude il 25 maggio con  la GIORNATA DELLE OASI WWF: 
le   130  Oasi  protette  dall’Associazione  saranno  aperte  gratuitamente  al  pubblico  offrendo  lo 
spettacolo della natura nel momento del suo massimo rigoglio. Sarà una  grande festa della natura 
per grandi e piccoli che potranno immergersi negli ambienti protetti e ancora incontaminati delle 
Oasi su tutto il  territorio italiano:  dalle montagne delle  Alpi  ai  laghi costieri  della Toscana,  dai 
boschi degli Appennini alle coste selvagge della Sicilia. Sarà l’occasione per scoprire paradisi di 
biodiversità dove vivono fenicotteri, lontre, caprioli, lupi, anatre selvatiche e partecipare alle tante 
sorprese, ai giochi, agli spettacoli, alle visite guidate, ai pic nic sui prati, ai mercatini che verranno 
organizzati per l’evento. Tra i tanti appuntamenti televisivi dedicati alla Settimana della Biodiversità, 
grazie al coinvolgimento del Segretariato Sociale RAI, verrà dedicato uno Speciale Oasi, curato dalla 
trasmissione di Rai 3 Ambiente Italia della Testata Giornalistica Regionale: domenica mattina sarà in 
diretta centrale l’Oasi di Astroni, a Napoli, insieme a l’Oasi di Vanzago (Lombardia) e quella di 
Guardiaregia (Molise). Le Oasi WWF sono il progetto più importante di tutela diretta della natura 
sul territorio, sono la dimostrazione che una corretta gestione del territorio naturale è possibile e 
porta benefici all’ambiente e alle comunità umane.  

Le  Oasi  saranno  anche  vere  e  proprie  aule  a  cielo  aperto:  durante  tutta  la  Settimana  della 
Biodiversità il WWF ha organizzato visite gratuite nelle Oasi per le  classi  di  scuole primarie e 
secondarie di primo grado, accompagnate da guide esperte che illustreranno l’ambiente naturale e 
proporranno giochi e attività.

La  Settimana  della  Biodiversità  e  la  Giornata  Oasi  ha  ottenuto  il  Patrocinio  del  Ministero 
dell’Ambiente, della tutela del  Territorio e del Mare, del Ministero della Pubblica Istruzione, 
del Ministero dell’Università e della Ricerca.  
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