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14 dicembre 2014

RIFLESSI A MACCHIAGRANDE …. CHE SUCCESSO!
Ha avuto inizio il 22 novembre il Primo Concorso Fotografico presso l’Oasi WWF 
di Macchiagrande; due weekend dedicati alla fotografia nell’incantevole Oasi quelli 
del 22-23 novembre e del 29-30 novembre, con un’esposizione finale delle foto dei 
partecipanti prevista per domenica 14 dicembre, alle ore 11:00 all’interno dell’aula 
verde dell’Allocco. Quattro giornate nelle quali professionisti e non, si sono divertiti, 
fotografando, a catturare la bellezza della suggestiva Oasi WWF di Macchiagrande. E’ 
nata così l’idea di far partire il primo concorso di fotografia in oasi, dal tema a libera 
interpretazione “Riflessi a Macchiagrande”. Da diverso tempo i promotori 
dell’iniziativa pensavano ad una rassegna fotografica del genere, vista la grande 
presenza di fotografi durante le giornate di apertura al pubblico. Due i primi premi 
selezionati da una Giuria popolare a da un’attenta Giuria tecnica, che hanno vinto la 
pubblicazione della propria foto all’interno del numero di Febbraio 2015, sul periodico 
locale “Qui Fregene”.
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Le foto vincitrici…

1°Premio Giuria Tecnica

1°Premio Giuria Popolare



Subito il cancello è stato risistemato dall’amico Giuseppe ed inoltre sono stati 
applicati dei segnalatori visivi, speriamo per l’ultima volta!
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1 gennaio 2015

UN 2015 CON IL BOTTO! AUTO PER LA QUARTA VOLTA CONT RO IL 
CANCELLO A MACCHIAGRANDE
È successo nella notte tra il 31 dicembre 2014 e il 1gennaio 2015. Sul vialetto 
d’ingresso dell’Oasi ci sono i segni della frenata, e poi i danni, ovviamente ben 
visibili sulla recinzione e sul cancello. "Siamo stanchi di questa situazione che si 
ripete sistematicamente, bisogna fare qualcosa, oltre ai danni c'è una chiara 
situazione di pericolo: all'ingresso infatti spesso stazionano bambini e  famiglie; 
bisogna prevedere una protezione, una rotatoria, qualcosa. Chiediamo alla pubblica 
amministrazione di intervenire una volta per tutte e prima che accada qualcosa di 
grave”.
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3  gennaio 2015
APPLAUDIAMO IL SEQUESTRO 
DELL’ OLEODOTTO CIVITAVECCHIA - FIUMICINO

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Ansa online, a seguito dello 
sversamento di kerosene causati dai ripetuti furti di combustibile e dei danni 
ambientali che ne sono seguiti, il gip del Tribunale di Civitavecchia, Massimo 
Marasca, ha disposto il sequestro dell'oleodotto Civitavecchia-Fiumicino 
"finché non saranno installati adeguati sistemi di controllo atti ad impedire 
ulteriori reati".
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25  gennaio 2015
DOMENICA 25 GENNAIO, EVENTO D’ECCEZIONE: BINOCOLO A LLA 
MANO!
Per il primo appuntamento mensile del 2015 una visita d’eccezione alle bellissime 
Vasche di Maccarese dove insieme all’aiuto di un esperto naturalista i 40 visitatori 
sono stati guidati alla scoperta dei numerosi uccelli che popolano l’oasi in questo 
periodo dell’anno.
E dopo la splendida passeggiata…a grande richiesta riproposta l’attività “Chef per 
uccelli”, un laboratorio creativo nel quale grandi e piccini si sono cimentati nella 
creazione di “gustose” portate per i nostri amici volatili!



6

12  gennaio 2015
IL VIVAIO DELLA RISERVA A MACCHIAGRANDE
Sempre più stretto ed efficace il rapporto tra Programma Natura e l’Istituto Agrario di Maccarese in 
difesa del Territorio di Fiumicino. Il Vivaio della Riserva Litorale Romano è finalmente un progetto 
concreto, ideato e realizzato dall’Associazione Naturalistica Programma Natura, realtà affermata nel 
Comune di Fiumicino che si occupa da anni di didattica ambientale, ricerca e divulgazione scientifica, 
e che vanta collaborazioni con Università ed Enti di ricerca. L’intuizione vincente è stata la 
collaborazione nel progetto con il Prof. Gonnelli e Cinotta, insieme a diverse classi dell’Istituto Agrario 
di Maccarese, che hanno da subito sposato l’iniziativa diventando ingranaggio indispensabile per 
essa. Il Vivaio della Riserva è nato dall’idea del Dr. Riccardo Di Giuseppe, Naturalista e Presidente di 
Programma Natura, e del Prof. Mauro Gonnelli, docente dell’Istituto Agrario, ed ha come scopo 
principale. Quello di riprodurre specie tipiche e a rischio della vegetazione mediterranea. Queste 
ultime saranno poi utilizzate in progetti di riqualificazione ambientale delle zone ormai degradate, nella 
realizzazione di alberature stradali e progettazione e allestimento di aiuole. Si è partiti infatti con la 
riproduzione di specie vegetali della duna costiera, in particolare del Giglio di mare (Pancratium
maritimum), specie che ha destato interesse nella Dott.ssa Sara Magrini, docente dell’Università della 
Tuscia; la stessa ha sottolineato da subito l’importanza di iniziative come questa per sensibilizzare i 
giovani sull’importanza della Biodiversità, e sulla necessità e urgenza di intraprendere azioni per la 
sua conservazione.Ora un campione di semi raccolti nelle dune di Maccarese consegnati dal Prof. 
Giovanni Cinotta, sarà conservato a lungo termine presso la Banca del Germoplasma della Tuscia; 
inoltre gli esemplari riprodotti sono stati consegnati all’Orto Botanico della Tuscia, dove sono 
attualmente coltivati nella “duna costiera”. “Ora – dichiara Di Giuseppe – si è partiti con la riproduzione 
del Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.), mettendo a dimora più di cinquecento piante e talee. 
All’interno della Riserva Naturale Statale Litorale Romano è stata infatti trovata la presenza relitta del 
genere Rosmarinus, che ha interessato il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura 
(CRA) – unità di Ricerca per la Floricultura (FSO), che ha avviato una ricerca. Il genere Rosmarinus
(fam. Labiate) comprende tre specie di cui la più conosciuta è il R. officinalis, diffusa ampiamente nel 
Bacino del Mediterraneo occidentale: essa è una specie aromatica polivalente, usata come pianta 
medicinale, cosmetica, culinaria e ornamentale. All’interno della specie un’ampia variabilità 
morfologica per caratteri sia della parte vegetativa che riproduttiva della pianta. Ciò ha permesso la 
selezione di numerose cultivar di tipo ornamentale che si differenziano soprattutto per il portamento 
dei rami, per la loro robustezza, il colore dei fiori e la compattezza della chioma”. Con il Vivaio della 
Riserva sempre più stretto ed efficace il rapporto tra Programma Natura e l’Istituto Agrario di 
Maccarese in difesa del Territorio di Fiumicino. “La cosa fondamentale – conclude Di Giuseppe – è 
che si tratta di un progetto che costituisce integrazione al curriculum scolastico e lavorativo degli 
alunni. Stiamo attualmente lavorando sul logo di questo progetto, perché crediamo che da questa 
iniziativa possa partire un ‘marchio di fabbrica’ per il nostro territorio. Siamo certi che tutto questo 
desterà interesse anche nell’Amministrazione Comunale”.
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22  gennaio 2015
POMPEO AL MARE E AL TG4!

Sorpresa a Fregene dove un daino ha fatto la sua comparsa giovedì 22 gennaio in riva
al mare e nei giorni seguenti addirittura in pieno centro cittadino. L’esemplare aveva
stazionato buona parte della mattinata in spiaggia, vicinolo stabilimento “Ondina”,
richiamato dalla presenza di macchia mediterranea di cui siè cibato. «E’ un fatto
sorprendente ed insolito in questa zona, o nel Lazio in generale - riferisce Riccardo Di
Giuseppe, responsabile WWF di Macchiagrande - l’esemplarefrequenta l’Oasi, si
chiama Pompeo, ed in passato si era spinto fino all’ingressodell’Oasi, ma mai finora
aveva “sconfinato” nella cittadina o al mare. Molti daini ormai frequentano
l’Oasi. Pompeo è in buone condizioni e non è escluso che in passato possa aver
ricevuto cibo dall’uomo, per questo forse non ne ha paura. Probabilmente dalla
macchia è riuscito a trovare un passaggio direttamente verso la spiaggia. Comunque,
in caso di nuovi avvistamenti, consigliamo di non avvicinarsi poiché è sempre un
animale selvatico e di contattare il WWF, casomai facendo attenzione se sia ferito o
meno. Se ha trovato delle fonti di cibo, come delle piante chelo attraggono, non è
escluso possa tornarvi con altri esemplari o con una femmina».
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PROSEGUONO I POMERIGGI IN OASI 
Ultima iniziativa lanciata in oasi: ludoteca/aiutocompiti per bambini dai 6 ai 12 
anni, immersi proprio nel verde del suggestivo contesto dell’Oasi WWF di 
Macchiagrande. Tutto per rendere la natura ancora più fruibile, e per lanciare al 
territorio un messaggio fondamentale: la natura è bella, ma non solo. La natura 
aggrega, e deve diventare parte della nostra vita ordinaria. Quale miglior modo 
se non quello di proporre una valida alternativa alla scrivania di casa ai nostri 
ragazzi?
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26  gennaio 2015
RAGAZZI DELLA DELL’ISTITUTO AGRARIO DEL COMUNE DI F IUMICINO 
DIVENTANO GUIDE ….

I ragazzi della classe quinta dell’Istituto Agrario Leonardo da Vinci diventano guide WWF! 
La passione per la natura si trasforma in qualcosa di concreto, con l’avvio del corso di 
guida naturalistica riservato ai ragazzi del quinto anno dell’Istituto Agrario “Leonardo Da 
Vinci”. Grande entusiasmo, interesse e soprattutto grande carica. La natura ha bisogno di 
ragazzi amanti e rispettosi di questo immenso tesoro nel quale viviamo!
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28  gennaio 2015
COMINCIA IL TOUR NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI FIUMICI NO 
PER PARLARE DI CHEROSENE …..

Dopo il grande disastro ambientale, una tra le cose fondamentali da fare, è 
sicuramente quella di far in modo che non si dimentichi. Il WWF ha voluto 
farlo, andando a raccontare quanto accaduto proprio ai ragazzi, tutti compresi 
tra i 6 e i 9 anni, delle scuole del Comune di Fiumicino. Ascoltando le loro 
testimonianze e rispondendo alle tante curiosità di quelli che oggi sono solo 
bambini, ma che diventeranno i cittadini del domani.
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31 gennaio 2015

OLEO-ROTTO E POLITICHE AMBIENTALI: LADISPOLI NON È ESENTE 
DA RISCHI 
Al dibattito sono intervenuti anche Riccardo Di Giuseppe, responsabile 
WWF, Carla Petrianni del CRZ Fiumicino e il sindaco Crescenzo Paliotta 
Si è svolto sabato 31 nell’aula del Consiglio Comunale di Ladispoli il 
dibattito pubblico 
sul tema“oleodotto Civitavecchia-Fiumicino ed i rischi per il territorio”, 
organizzato dal Comitato Rifiuti Zero Ladispoli e dall’amministrazione 
comunale, rappresentata da Giorgio Lauria assessore all’ambiente e 
vicesindaco. Le immagini dell’immane disastro ambientale che si è 
consumato nel mese di novembre a Maccarese, a causa della fuoriuscita 
del kerosene dall'oleodotto Civitavecchia- fiumicino, sono giunte anche a 
Ladispoli e ci hanno offerto l’opportunità di rifle ttere sulla fragilità del 
nostro territorio. Gli interventi dei tre principali relatori hanno catalizzato 
l’attenzione del numeroso pubblico presente: Riccardo Di 
Giuseppe, responsabile WWF per le Aree Protette di Maccarese-
Fiumicino, ci ha mostrato le drammatiche immagini del più grande 
disastro ambientale avvenuto sul territorio del Comune di Fiumicino, 
immagini che non lasciano dubbi sulla terribile sciagura che ha gravemente 
compromesso il delicato ecosistema.delle zone umide protette. Dopo di lui 
Antonio Pizzuti Piccoli, Direttore Oasi Naturale del Bosco di Palo, ci 
ha offerto spunti per riflettere sui rischi per il territorio di Ladispoli che, 
oltre ad essere attraversato dal pericoloso e vetusto oleodotto, subisce gli 
effetti dannosi sia della centrale a carbone di Civitavecchia che 
dell’aeroporto di Fiumicino. Completano questo quadro preoccupante la 
discarica di Cupinoro, gli impianti AMA di Maccarese e la 
cementificazione selvaggia. Infine il Dott. Giovanni Ghirga pediatra e 
membro “ ISDE Medici per l'Ambiente”, riprende ed approfondisce 
sull'inquinamento da polveri sottili, essendo Ladispoli, come tutta la fascia 
costiera a nord di Roma, un territorio a rischio con tutti i pericoli di 
aumento di patologie che ciò comporta. Indica una via di uscita in una 
economia verde e in una maggiore informazione sui temi dell'ambiente. 
Dopo i tre relatori sono intervenuti anche Carla Petrianni del CRZ 
Fiumicino, il sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta, il consigliere del 
comune di Cerveteri Davide Campolongo e Ignazio Scalas e Lorenzo De 
Luca della LIPU di Fiumicino. La serata ha evidenziato che il progresso e 
lo sviluppo economico debbono essere eco-sostenibili in quanto in ballo 
abbiamo la salute e la qualità della vita, nonché il patrimonio storico-
archeologico e naturalistico che comunque sono anch’essi volano per lo 
sviluppo economico del nostro territorio. 
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Dai disastri dovremmo trarre insegnamento e impegnarci tutti per la prevenzione 
poichè un ecosistema violato difficilmente può tornare al suo stato iniziale, neanche 
con le migliori bonifiche. Da questa triste vicenda accogliamo con soddisfazione 
l’istituzione di una commissione straordinaria permanente, promossa dal comune di 
Fiumicino e formata dai rappresentanti di Roma, Civitavecchia, Santa Marinella, 
Cerveteri e Ladispoli con il compito di monitoraree vigilare affinché ENI 
realizzi interventi di bonifica ed eventuale messa in sicurezzadell’oleodotto per 
ora posto sotto sequestro; questa ci sembra una saggia decisione in virtù del fatto 
che i disastri ambientali e l’inquinamento non conoscono confini geografici e per 
tutelare l’ambiente c’è bisogno di un lavoro sinergico e solidale. Il Comitato Rifiuti 
Zero di Ladispoli continuerà a vigilare sull’attuazione di tutte le misure di controllo 
dell’ambiente, qualsiasi sia la fonte di pericolo.
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