
WWF F2F NEWS

Sale a sei il numero dei cetacei trovati morti spiaggiati quest’anno lungo le 
coste italiane. L’ultimo caso a Marina di Alberese, nelle acque toscane del 
Santuario dei cetacei, area che dovrebbe essere una casa sicura per 
balene, capodogli e delfini ma è ancora protetto solo sulla carta. 
Attualmente, si stimano non più di 2500 individui di capodoglio in tutto il 
Mediterraneo, e la specie viene valutata in pericolo. Nei nostri litorali si 
spiaggiano in media 150-160 cetacei l’anno. 
Un grave problema che compromette sempre di più la salute e la 
sopravvivenza dei cetacei, delle tartarughe e degli uccelli marini è 
sicuramente la plastica. Negli ultimi dieci anni, nel 33% dei capodogli 
spiaggiati sono state ritrovate grandi quantità di plastica nello stomaco e 
nel 4% dei casi le carcasse erano avvolte dai resti di reti abbandonate, 
sempre di plastica. 
Il WWF è impegnato a tutti i livelli – italiano, europeo, mondiale - per 
eliminare la plastica dagli ambienti naturali entro il 2030. E’ in corso 
una petizione online rivolta alle Nazioni Unite, affinché si arrivi ad un 
accordo globale. Il Consiglio europeo ha appena approvato la direttiva, 
fortemente voluta dal WWF,  che vieta oggetti in plastica monouso come 
piatti, posate, e cannucce dal 2021. Si sta infine facendo pressione sul 
Governo italiano affinché anticipi i tempi di applicazione della direttiva.

Emergenza capodogli – e plastica - nel 
Mediterraneo 

E’ partito ufficialmente il Tour estivo 
del WWF ‘SPIAGGE 
#PLASTICFREE’, la maratona degli 
eventi che libereranno le nostre 
spiagge, calette e quest’anno 
anche i fondali, dai rifiuti di plastica 
e microplastica. Una grande 
azione che coinvolgerà volontari, 
cittadini, enti, associazioni, come 
già avvenuto la scorsa estate in 
oltre 100 località complessive.

E se ogni estate ha il suo 
‘tormentone’, quello del WWF sarà 
la richiesta di firmare la Petizione 
Globale per chiedere ai Paesi delle 
Nazioni Unite un accordo globale 
che liberi entro il 2030 la natura 
dalla plastica.

PARTE IL TOUR 
#PLASTICFREE

3 GIUGNO 
2019

La vacanza più bella, nella 
natura! 

Bambini e ragazzi possono 
partecipare ai Campi Estivi 
WWF http://wwftravel.it

Quest’estate Il WWF 
collaborerà con il Jova Beach 
Party per parlare del grave 
problema dell’inquinamento da 
plastica negli ambienti naturali
https://www.wwf.it/jova_tour_b
each_party.cfm

È possibile donare il 5 per 
mille al WWF.

Basta inserire il nostro 
Codice Fiscale 80078430586
sulla dichiarazione dei 
redditi. 

SALVATO RARO AVVOLTOIO
E' ritornata a "casa" in Francia, nell'area del Verdon, la 
femmina di Avvoltoio Monaco che è stata in cura presso 
il Centro Recupero Animali Selvatici WWF del Bosco 
di Vanzago. Ritrovata in provincia di Como, stremata per 
la scarsa alimentazione, è stata curata dai volontari Wwf 
sotto la direzione del veterinario del Centro. 
Il Progetto sull’Avvoltoio Monaco è seguito da Voltures
Conservation Foundation che si sta impegnando a 
salvaguardare diverse specie di avvoltoi a rischio 
estinzione. I responsabili del Progetto hanno preso in 
consegna, presso il "Bosco Wwf di Vanzago", il raro 
animale per riportarlo al centro dove è in corso la 
reintroduzione grazie anche alla realizzazione di "carnai" 
nel territorio considerato adatto a una auspicata 
riproduzione.

PIANO LUPO
Il Ministero dell’Ambiente ha presentato il nuovo “Piano di 
conservazione e gestione del lupo in Italia” che non prevede 
le uccisioni, presenti invece nel precedente piano e che 
erano state fortemente contestate dal WWF. 
Con l’esclusione degli abbattimenti, finalmente sembra sia 
stato fatto un importante passo verso un Piano di 
conservazione che crea le condizioni per una migliore 
convivenza con l’animale simbolo della Natura d’Italia. 
Un piano in grado di fare la differenza, quello per cui il WWF 
si è battuto fino ad oggi, deve promuovere la ricerca e il 
monitoraggio, combattere il bracconaggio, individuare 
sostenere le azioni di prevenzione dei danni, che sono la 
migliore risposta ai conflitti con gli allevatori.
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