RISERVA NATURALE
“BOSCO WWF DI VANZAGO”

La biodiversità è l’assicurazione sulla vita del nostro pianeta: è il “serbatoio” da cui
attinge l’evoluzione permettere alle specie viventi di adattarsi ai mutamenti delle condizioni
ecologiche, e fornisce anche servizi naturali come cibo, medicine, risorse naturali e aria
pulita che sono alla base del nostro benessere e della nostra economia. L’unico modo per
conservarla è conoscerla e studiare strategie per proteggerla, definendo nuovi modelli di
sviluppo sostenibile. Da un recente studio condotto da ricercatori americani, canadesi e
inglesi, sono state stimante al mondo circa 8,7 milioni di specie, ma oggi ne sono state
“ufficialmente“ classificate solo circa 1,9 milioni. Mentre siamo ancora lontani dal
comprenderne le infinite funzionalità, perdiamo biodiversità a ritmi vertiginosi, con un
calo del 30% tra il 1970 e il 2005 e un tasso di estinzione in media di 1000 volte superiore
a quello naturale. Secondo l’Indice del Pianeta Vivente realizzato dal WWF e pubblicato
nell’ultimo Living Planet Report 2010, ciò comporta inevitabili ripercussioni sulla vitalità degli
ecosistemi e l’efficienza dei servizi naturali. IN ITALIA BIODIVERSITA’ DA RECORD. Con
57.468 specie animali (di cui l’8,6% endemiche, ovvero vivono solo nel nostro Paese), e
oltre 33.700 specie di piante vascolari, funghi, licheni e alghe (con il 13% di specie
endemiche solo tra le piante vascolari), l'Italia tra i Paesi europei più ricchi di
biodiversità. Ma attualmente sono a rischio il 68% dei vertebrati terrestri, il 66% degli
uccelli, il 64% dei mammiferi, il 76% degli anfibi e addirittura l’88% dei pesci d’acqua dolce,
tanto che nei prossimi anni rischiamo di perdere specie come l’orso bruno, la lontra, il
capovaccaio, l’aquila del Bonelli o la pernice bianca e una lunga schiera di specie meno
note.

PROGRAMMA BIODIVERSAMENTE AL “BOSCO WWF DI VANZAGO”

sabato 27 ottobre cascina Gabrina:
ore 10
inizio attività;
ore 10,30 escursione guidata tematica mattutina: “La biodiversità del BOSCO
WWF DI VANZAGO “;

ore 13

ore 15

termine escursione (è possibile fermarsi a pranzare al ristorante
“Cascina Gabrina” all’interno dell’area protetta, prenotando al
numero 3496533436);
escursione guidata tematica pomeridiana: “La biodiversità del
BOSCO WWF DI VANZAGO “.

Il costo dell’ingresso e dell’escursione varia da 3 a 8 euro. Non occorre la
prenotazione.

domenica 28 ottobre cascina Gabrina:
ore 10
inizio attività;
ore 10,30 escursione guidata tematica mattutina: “La biodiversità del BOSCO
WWF DI VANZAGO “;
ore 13
termine escursione (è possibile fermarsi a pranzare al ristorante
“Cascina Gabrina” all’interno dell’area protetta, prenotando al
numero 3496533436);
ore 15
escursione guidata tematica pomeridiana: “La biodiversità del
BOSCO WWF DI VANZAGO “.
Il costo dell’ingresso è gratuito, mentre quello della visita guidata è di 3 euro.
E’ necessaria la prenotazione, inviando una email con l’indicazione di nome –
cognome – numero di partecipanti a boscovanzago@wwf.it

Ritrovo e partenza da “Cascina Gabrina” a Mantegazza di Vanzago MI (per come
arrivare al “Bosco Wwf di Vanzago”: www.boscowwfdivanzago.it). Ai visitatori è
consentito arrivare con l’auto al parcheggio limitrofo alla cascina.
In tutta l’area della riserva naturale non è possibile, in base alla normativa regionale,
introdurre cani (anche al guinzaglio) o altri animali d’affezione.
In “Cascina Gabrina” è possibile visitare la mostra di T-SHIRT “Chi abita questo bosco”.

