LE VISITE

Il percorso-natura

Canale di bonifica nell’Oasi di Macchiagrande
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INFORMAZIONI
Posizione geografica: lungo il litorale romano, località Fregene-Maccarese, a
ridosso dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. Data di creazione: Oasi
di Macchiagrande 1986 – 280 ettari. Oasi Vasche di Maccarese 2008 – 33 ettari. Oasi Bosco Foce Arrone 2011 – 30 ettari. Gestione: WWF Oasi, in convenzione con la Proprietà (Maccarese SpA), e con il Comune di Fiumicino.
Attrezzature: Sentieri Natura attrezzati con pannelli e bacheche didattiche; aule
verdi per attività all’aperto; stagno didattico; capanni per birdwatching.
Attività: educazione ambientale, campi estivi, ricerca scientifica.
A few kilometres from Rome’s Fiumicino international airport in the heart of the
national nature reserve “Litorale Romano”lie the WWF Oases Macchiagrande,
Vasche di Maccarese and Bosco Foce dell’Arrone.
The 280 ha Macchiagrande Oasis first became part of the WWF Italy network of
protected areas in 1986. Bosco Foce dell’Arrone joined in 2011. Both oases are a
mosaic of interesting habitats: from the Mediterranean maquis to the sand dunes and
one of the most beautiful and best preserved woodlands of the Lazio seacoast. A
unique hygrophilous woodland still survives along the shores of the ancient
Maccarese Pond. Meadows and pine-wood forests are also present. The flora is
characterised by different and unique species: along the coast are pioneer species
including seashore false bindweed, sea holly, sea plantain and sea daffodil. Prickly
cedar, Phoenician juniper, rosemary, mastic and myrtle all grow over the sand dunes.
The woodland is dominated by the holm oak, pedunculate oak and alder, laurel and
many species of poplar.
Macchiagrande and Bosco Foce dell’Arrone are characterised by a diversity of
waterbird species. These include mallard ducks, common teal, great cormorants,
grey herons, little egrets, little bitterns and purple herons. Among the birds of prey
the western marsh harrier, common kestrel, osprey and common buzzard. Many
species of passerines, including the Sardinian warbler, inhabit the Mediterranean
maquis and woods of the Oases. Mammal species include porcupines, European
rabbits, foxes, beech martens and harvest mice. In the maquis many individuals of
Hermann's tortoise can be observed.
Vasche di Maccarese became part of the WWF Italy network in 2008. The five
artificial ponds were originally created for hunting purposes, later transformed for
acquaculture farming before being abandoned. Today, the area is a rich hotspot of
biodiversity: P. australis have reclaimed the banks creating a dense vegetation cover
where Tamarix spp and yellow iris also grow. The area today provides a safe haven
for wintering and migratory birds.
Visits: Nature trails cross the reserves giving visitors the opportunity to appreciate
the different habitats of the Oasis e.g. woodland, meadows, sand dunes and wetland.
Hide-outs for watching wildlife and resting areas are located along the trails. Please
note that Vasche di Maccarese is closed to visitors during the breeding season. To
visit the three nature reserves visitors should seek information at the Macchiagrande
Visitor Centre or checkout our website (www.wwf.it/oasi).
WWF OASI
Via Po, 25/c - 00198 Roma
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Fiume Arrone

Le Oasi sono attraversate da diversi sentieri Natura, che permettono
di apprezzare le caratteristiche ecologiche delle aree e i molteplici
ambienti presenti: il bosco, il prato, la duna, la zona umida.
Bacheche didattiche e pannelli informativi permettono di approfondire la conoscenza sulle piante e sugli animali presenti.
Lungo i Sentieri sono presenti anche capanni di avvistamento, aule
verdi per attività all’aperto e punti di sosta.
I percorsi sono completamente in piano e non presentano alcuna
difficoltà. Nelle Oasi è inoltre possibile svolgere visite tematiche per
gruppi e per scolaresche.
Di rilievo anche l’approccio con i bambini più piccoli per i quali sono
stati elaborati particolari offerte didattiche, laboratori sperimentali e
attività ludiche.
Presso l’ingresso dell’Oasi di Macchiagrande è presente il centro
visite dove è disponibile materiale informativo con mappa dei sentieri
e un area accoglienza per i visitatori attrezzata con tavoli, panche e
annessi servizi igienici.

OASI WWF per la biodiversità

Stagno didattico a Machiagrande
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La storia delle Oasi è strettamente legata alla radicale opera di bonifica
del territorio di Maccarese (circa 9000 ettari della zona a nord del delta
del Tevere), avviata fin dal 1878 sulle storiche riserve di caccia dei Torlonia e dell’Istituto Santo Spirito: furono costruiti i primi nuclei dell’idrovora di Maccarese e si iniziò l’arginatura del tratto terminale del
Tevere. Nel 1927 furono realizzati i canali collettori, tra cui quello che
attraversa l’Oasi di Macchiagrande, necessari per far defluire le acque.
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COME ARRIVARCI
Macchiagrande: l'ingresso dell'Oasi si trova presso Fregene sud, all'angolo tra
via di Castellammare e via della Veneziana. Vasche di Maccarese: l'ingresso
dell’oasi si trova presso Maccarese, in viale di Campo Salino (riferimento: l’entrata dista circa 600 m dall’asilo comunale “L’isola che non c’è” situato in viale
di Campo Salino n. 998). Bosco Foce dell’Arrone: l’ingresso è situato in Via Sestri Levante (Fregene nord) angolo Via Tirrenia (Maccarese). Il cancello dell’Oasi
è situato di fronte alla Torre di Maccarese.

Le Vasche di Maccarese

La storia e l’ambiente

Le Oasi sono aperte secondo un calendario di visite guidate e orari stabili
annualmente. Per scuole e gruppi le Oasi sono visitabili tutti i giorni su
appuntamento. Per prenotazioni e informazioni, telefono 06.6685487,
cell. 329.0562763 - e-mail: macchiagrande@wwf.it

Il canneto nelle Vasche di Maccarese

Oasi WWF di
Macchiagrande,
Vasche di Maccarese e
Bosco Foce dell’Arrone
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In quegli anni arrivarono coloni dal Veneto e dall’Emilia Romagna, che
introdussero sul territorio il proprio dialetto, i propri usi e la propria cultura, modificando i costumi locali. Nonostante tali opere ed il successivo utilizzo delle aree per cacciare, raccogliere legna e costruire
carbonaie, la naturalità delle Oasi non è stata compromessa. Ad esempio Vasche di Maccarese, costruite nel 1970 a scopi venatori, vennero
adibite, secondo un piano di riconversione produttiva, a complesso di
vasche per la piscicoltura intensiva; oggi rappresentano un importante
biotopo di zona umida strategico per molteplici specie di uccelli migratori. Bosco Foce dell’Arrone, territorio lambito dall’omonimo emissario
del lago di Bracciano, che sfocia a mare nella località di Fregene, Villaggio dei Pescatori, conserva un grado di naturalità caratterizzata principalmente da un ambiente a macchia mediterranea. Tutte queste aree
sono parte della Azienda Agricola di Maccarese, oggi Maccarese S.p.A.,
che ha garantito negli anni la conservazione di questi peculiari ambienti
naturali, affidando la gestione naturalistica al WWF fin dal 1986.

La fauna e la flora

La fauna e la flora

Bosco Foce
dell’Arrone

La bellissima farfalla Macaone
Un’orchidea spontanea del genere Ophrys
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Le Oasi di Macchiagrande e Bosco Foce dell’Arrone sono caratterizzate
principalmente da vegetazione mediterranea. Partendo dalla zona retrodunale, dove si sviluppano gli arbusti della macchia alternati a piante
pioniere proprie della duna, come l’ammofila ed il giglio di mare, è possibile osservare la successione che dalla bassa vegetazione a cespugli
porta alla splendida lecceta, una vera e propria foresta mediterranea, caratterizzata inoltre da lentisco, fillirea, ginepri e piante aromatiche.
Nei punti dove le falde idriche sono più superficiali e a ridosso della zona
umida la lecceta cambia fisionomia; accanto al leccio compaiono bellissime farnie e maestosi esemplari arborei di alloro, il pioppo bianco ed il
pioppo nero. Siamo nel bosco umido, ormai molto raro sul litorale tirrenico, caratterizzato dalla maggiore presenza di acqua nel suolo, che
spesso affiora a formare delle piscine temporanee, mitigando l’aridità
mediterranea. Lo strato arboreo del bosco igrofilo presente nell’Oasi di
Bosco Foce dell’Arrone, è inoltre caratterizzato da frassino meridionale
olmo e corniolo. Le pinete di pino domestico presenti nelle oasi costituiscono un ambiente decisamente artificiale (il pino domestico fu introdotto dai romani) ma contribuiscono ad aumentare la biodiversità delle
aree. In questi ambienti vivono la maggior parte dei mammiferi presenti
nelle oasi quali la volpe, l’istrice, il tasso e la donnola.
Aironi bianchi maggiori
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Macchiagrande

Vasche di
Maccarese
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Di giorno è frequente l’incontro con le varie specie di rettili che vivono
nelle Oasi, quali la testuggine di Hermann, il biacco, il ramarro e la lucertola muraiola nella colorazione tipica dell’area romana, mentre lo stagno di Focene accoglie una popolazione di testuggine d’acqua dolce
(Emys orbicularis), specie minacciata a livello europeo.
Moltissimi sono gli insetti tipici dell’ambiente mediterraneo: dalle numerosissime specie di farfalle, ai coleotteri della sabbia. Numerose sono
le orchidee che in primavera colorano i prati e le aree più aperte.
Le Vasche di Maccarese, occupate per la maggior parte da 5 invasi artificiali (vasche di colmata), sono alimentate da un sistema idrico di condutture che ricevono acqua dalle idrovore di Ponte Galeria. Il singolare
biotopo di zona umida con caratteristiche eutrofiche, la cui vegetazione
è costituita da un folto canneto di cannuccia di palude tra cui spiccano
alti cespugli di tamerice e gialli iris d’acqua, favorisce l’instaurarsi di
complesse catene alimentari e quindi la presenza di numerosissime specie animali: tra queste si segnalano numerose specie di uccelli sia sedentari che migratori, quali rapaci, aironi, garzette, anatre e limicoli.
Numerosi anche i cormorani che sfruttano l’elevata presenza di pesci
per la loro alimentazione.
La testuggine di Hermann
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