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Macchiagrande
Il giornale delle Oasi WWF Litorale Romano

Gli appuntamenti passati….. del mese di febbraio!
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RIFLESSI A MACCHIAGRANDE ….
LA PREMIAZIONE!

Il periodico Qui Fregene ha premiato i vincitori dedicando una pagina del mensile alla
pubblicazione delle fotografie vincitrici nel numero di Febbraio
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Finiti in copertina di Qui Fregene…
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9 febbraio 2015
AGGREGAZIONI NATURALISTICHE, VIA IL 9 FEBBRAIO!

E’ partita lunedì 9 febbraio la quarta edizione dell’ormai noto Progetto
di Educazione Ambientale “Aggregazioni Naturalistiche”, ideato,
condotto e completamente autofinanziato dall’Associazione
Naturalistica “Programma Natura” rivolto alle classi del comune di
Fiumicino. Continua così, anche per l’anno scolastico 2014-2015, la
bella esperienza iniziata nel 2011 che ha l’obbiettivo di formare
bambini e ragazzi di scuole di ogni ordine e grado attraverso un
modello didattico di tipo verticale, che parte dai più piccoli fino ad
arrivare agli studenti degli istituti superiori. “Dopo gli ottimi risultati
ottenuti negli anni precedenti, con il coinvolgimento di oltre 50 classi
del territorio per un totale di mille ragazzi, anche quest’anno si
continua ad ”aggregare”, attraverso un progetto formativo che mira alla
valorizzazione della didattica delle scienze – spiegano i promotori – e
l’idea di proseguire un percorso cosi importante nasce dal fatto che tutti
noi crediamo fermamente nell’importanza della scuola come mezzo di
insegnamento, anche della Natura. Tutto questo - affermano - è stato e
continua a essere possibile grazie alla stretta collaborazione tra gli
esperti di Programma Natura e gli insegnanti coinvolti, sempre di
grande competenza e professionalità.”
Il progetto prevederà una serie di incontri in classe, basati sulla
metodologia di apprendimento hand-on (toccare con mano) - tramite
esperienze interattive e pratico-manuali guidate da esperti educatori
scientifici - e terminerà con un’uscita sul campo all’interno dell’Oasi
WWF di Macchiagrande, attraverso la quale i ragazzi potranno
osservare da vicino tutto quello che hanno appreso in
classe. “Soprattutto in un momento come questo – dichiara Riccardo
Di Giuseppe, Presidente di “Programma Natura” – anche in seguito
allo sversamento di Cherosene e al disastro ecologico e ambientale
enorme che ne è conseguito – è di importanza fondamentale riuscire a
far capire ai nostri ragazzi l’inestimabile valore della natura, e la
necessità di doverla tutelare, soprattutto dai vandalismi e dagli atti
barbarici come quelli del 6 novembre.”

4

Proprio a questo riguardo Programma Natura si sta impegnando in una campagna di
sensibilizzazione all’interno di varie scuole del territorio per discutere e soprattutto per
dar voce ai pensieri dei ragazzi su quanto accaduto. “Per questo – termina Di Giuseppe
– crediamo sia importante promuovere iniziative che puntino, attraverso il
divertimento, ad educare e coinvolgere in maniera attiva i bambini e ragazzi di oggi
nella speranza che un domani sapranno fare meglio di quanto fatto finora”.
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13 febbraio 2015
13 FEBBRAIO ALTRA EFFRAZIONE NOI CI SIAMO

Dopo le effrazioni all’oleodotto Eni Civitavecchia-Fiumicino che lo scorso
novembre hanno causato un disastro ambientale dalle proporzioni ancora
incalcolabili, questa volta i ladri hanno agito nei depositi della Raffineria di
Roma. “La condotta passa all’interno dell’aeroporto Leonardo Da Vinci –
spiega Riccardo Di Giuseppe, responsabile dell’Oasi WWF del Litorale
romano – ma stavolta il danno è minore. Comunque circa 6mila litri di gasolio
hanno contaminato acqua e atmosfera”.
Ancora una volta siamo stati presenti per stimare il danno e vedere se c’erano
animali morti.
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13 febbraio 2015

INCENDIO LAMBISCE LE VASCHE DI MACCARESE
Venerdì 13 febbraio, intorno alle 17.00, un roveto dato alle fiamme, lungo il canale
di bonifica in prossimità delle Vasche di Maccarese, ha rischiato di mandare a fuoco
anche la preziosa area protetta del WWF. Avvertito da Claudio Pegoraro che
passava a piedi con il cane e aveva notato il fumo, il responsabile dell’oasi Riccardo
Di Giuseppe è accorso immediatamente sul posto riuscendo, anche grazie all’aiuto
di qualche altro passante, a spegnere l’incendio a forza di secchiate d’acqua
prelevate dal canale prima che le fiamme arrivassero alla fila di eucalipti che
delimitano le Vasche.
Un intervento che si è rivelato determinante, considerato che i Vigili del Fuoco,
subito avvisati, sono giunti da Cerenova dopo almeno mezz’ora, a incendio ormai
domato.
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15 febbraio 2015
OSPITI INTERNAZIONALI IN OASI!
Visita tematica agli studenti di architettura del paesaggio dell'università di Liegi
(Belgio)! Insegnanti e studenti sono rimasti a bocca aperta nel vedere la natura di
Macchiagrande!
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20 febbraio 2015

LIQUAMI NEI CANALI, VENGONO DA UN ALLEVAMENTO..NOI CI SIAMO!
Un fiume di liquami. Stavolta non è stato cherosene fuoriuscito dall’oleodotto ad
inquinare la Riserva statale a Maccarese, ma tonnellate di deiezioni di mucche e
pecore finite nei canali, la cui acqua in superficie è diventata scura e densa (vedi
foto).
Centinaia di metri di letame in navigazione dall’odore inconfondibile che hanno
appestato le abitazioni confinanti con via della Muratella e via dell’Olivetello,
all’altezza del centro agricolo n. 21. Presente anche l’assessore all’Ambiente
comunale, Roberto Cini, con un sopralluogo nella zona per capire cosa possa
essere successo. <<Che si tratti di deiezioni di animali da allevamento non ci sono
dubbi - spiega Cini - dovremmo avere individuato anche il responsabile, una piccola
azienda locale, ma per il momento non possiamo fare nomi, c’è un’inchiesta in
corso>>.
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L’allevatore, che potrebbe essere recidivo, considerato un caso analogo di qualche anno
fa, non avrebbe un sistema di smaltimento dei liquami, così le eccedenze a volte
finiscono nei canali e da questi in mare con grave danno per l’ecosistema.
<<Gli effetti sono molto gravi – spiega Riccardo Di Giuseppe, responsabile delle
oasi del WWF – la quantità di nitrati contenuta nei liquami provoca
l’eutrofizzazione delle acque con moria di pesci e sviluppo di alghe. Poi, non bisogna
dimenticare che tutta quella massa attraverso le idrovore di Focene finisce
direttamente in mare con tutti i danni che ne derivano>>.
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21 febbraio 2015
ASSEMBLEA PUBBLICA SALA CONFERENZE DEL COMUNE DI FIUMICINO
Sabato 21 Febbraio, si è parlato ancora del disastro ambientale derivante dallo
sversamento di Cherosene nell’Assemblea pubblica organizzata dal Comitato
Rifiuti Zero (CRZ) di Fiumicino; nell’occasione si sono discussi i piani della
caratterizzazione presentati da ENI. Anche in questa occasione, oltre 150 persone
hanno preso visione dello straordinario lavoro svolto dal WWF sul campo durante
quei giorni.
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Ricordate Pompeo?
Ora anche in t-shirt!
Un omaggio da un amico dell’Oasi …

La pagina facebook «Oasi-Wwf Del Litorale Romano»
è arrivata questo mese a 1.690 mi piace!!
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…i nostri prossimi appuntamenti!

Il mese della scoperta
OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA 1 MARZO
Partenza alle ore 10:30, senza necessità di prenotazione.
IL PICCOLO LABORATORIO BOTANICO
A spasso per l’Oasi di Macchiagrande, immersi nei sentieri natura, i visitatori
impareranno a riconoscere le piante presenti e le loro particolarità. Un simpatico
laboratorio all’aria aperta nel quale grandi e piccoli scopriranno che anche in una
semplice passeggiata, con un occhio attento, è possibile scoprire cose straordinarie!

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA

8 MARZO
Due partenze alle ore 10:30 e alle ore 14.30, senza necessità di prenotazione.
BLU…COME IL MARE!
Con l'arrivo delle belle giornate a chi non è tornata la voglia di passeggiare in natura
respirando aria di mare? Allora unitevi a noi! Con l'aiuto di un esperto naturalista
visiteremo uno dei pochi boschi retrodunali rimasti intatti in tutto il Lazio e giungeremo
fino in spiaggia per scoprire tutte le meraviglie del "Mare Nostrum".

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA

15 MARZO
Due partenze alle ore 10:30 e alle ore 14.30, senza necessità di prenotazione.
L’ORO DELLA TERRA
Sapete cosa è un minerale? e una gemma? Come e dove si formano? Aiutati da un
occhio esperto, grandi e piccini, Impareranno a riconoscere i minerali più particolari
del mondo, e a distinguerne le loro proprietà. Un piccolo laboratorio di mineralogia..
alla scoperta di uno dei tesori nascosti del nostro pianeta!
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OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA

22 MARZO
Due partenze alle ore 10:30 e alle ore 14.30, senza necessità di prenotazione.
L’UNIONE FA LA FORZA!
“Sun” “Bios”, letteralmente vuol dire “Vita insieme”. Con l’aiuto di un
esperto naturalista i visitatori andranno alla scoperta degli adattamenti di
vita di varie piante ed animali presenti in oasi e nel mondo e scopriranno
che.. alle volte per sopravvivere hanno bisogno di unire le loro forze!

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- SABATO

28 MARZO (PRIMA VISITA

NOTTURNA 2015, EVENTO D’ECCEZIONE)
Visita notturna, unica partenza ore 20.30
EARTH HOUR: L’ORA DELLA TERRA
Nella prima visita notturna dell’anno i visitatori si cimenteranno nell’allestimento
e nella collocazione di rifugi per i nostri amici pipistrelli. Inoltre verrà allestito un
laboratorio per l’osservazione diretta degli insetti notturni, importanti
bioindicatori dell’ambiente. L’appuntamento è alle ore 20:00 per un buffet di
benvenuto; a seguire visita guidata naturalistica notturna e sensoriale che
attraverserà la lecceta e la suggestiva zona umida.

OASI WWF VASCHE DI MACCARESE – DOMENICA 29 MARZO
Unica partenza alle ore 10:30, (CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
I GIGANTI DEL PASSATO
Una passeggiata tra immaginazione e osservazione diretta, tra miti e
leggende..alla scoperta dell’evoluzione che ha caratterizzato il mondo dei volatili
nel corso del tempo. Un’imperdibile occasione per saperne di più sui giganti del
passato..e per capire quali e quanti di loro ancora oggi abitano i nostri cieli!
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a cura di Programma Natura A.P.S.
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