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Il WWF Trezzo e Vimercatese chiude il 2022 con il consueto rapporto delle attività svolte nel 

territorio di competenza, che hanno spaziato in vari settori, dalla diffusione della cultura ambientale, 

alla realizzazione di corsi naturalistici, ai banchetti informativi, alla gestione pratica di ambienti 

naturali come la Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione) Oasi Le Foppe, la nuova zona umida 

denominata Parco ex Fornace dell’Adda e l'Oasi Naturalistica della Martesana. 

I primi mesi dell'anno sono stati utilizzati dall'Associazione per la consueta gestione ordinaria della 

Z.S.C., prevedendo attività di manutenzione e ammodernamento delle strutture, come la costruzione 

ex novo delle staccionate, l’aggiornamento della cartellonistica e interventi che hanno consentito di 

avere sempre praticabile il sentiero didattico. 

Contestualmente a Febbraio in occasione della giornata mondiale delle zone umide è stata organizzata 

l'iniziativa “Giro Oasi”, dando la possibilità di visitare nella stessa giornata le tre Oasi sempre 

accompagnati dai volontari. 

A Marzo si sono svolti i censimenti delle ovature degli anfibi. Questo progetto, giunto al terzo anno, 

promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con il WWF ha lo scopo di monitorare la 

situazione sempre più delicata della riduzione delle rane e di altri anfibi. I dati da noi raccolti verranno 

dunque utilizzati per valutare la situazione dell'Oasi Le Foppe e in generale della Lombardia. Sempre 

in questo mese, grazie ai volontari sono stati realizzati nell'oasi della Fornace numerosi lavori, in 

particolare si evidenzia il nuovo ponte pedonale che ha di fatto allungato il percorso di visita. A fine 

Marzo abbiamo aderito all’iniziativa internazionale “Earth Hour” promossa dal WWF, organizzando 

una cena a lume di candela presso la trattoria cortiletto di Busnago. 

Tutta la stagione primaverile è stata improntata alla realizzazione delle strutture e alla cura dell'oasi 

della Fornace con l'intento di inaugurare ufficialmente la stessa per la fine di Maggio. Tuttavia ciò 

non è stato possibile a causa della persistente siccità, per cui si è deciso di rinviare l'inaugurazione al 

prossimo anno. 

L'oasi della Fornace è stata protagonista di diversi eventi. Nel mese di Luglio è stata organizzata una 

giornata dedicata alle farfalle e libellule con visite guidate e nel mese di Agosto sono stati liberati 

rapaci provenienti dal CRAS di Vanzago, dopo aver ricevute le opportune cure. L'iniziativa aperta al 

pubblico ha visto la partecipazione di molti bambini e adulti. 

In autunno il gruppo di Pozzuolo ha organizzato l’evento “Urban Nature” presso la nuova oasi della 

Martesana, mentre il gruppo di Trezzo era impegnato in un banchetto informativo presso il paese di 

Trezzo sull’Adda. 

 
 
          
 

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado  
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un  
futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 

Associazione WWF Le Foppe e Vimercatese   
Via S. Marta 38 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI)  
e-mail: info@oasilefoppe.it, oasimartesana@gmail.com  
Web: www.oasilefoppe.it 
Cod. fisc.: 91565500153  
Registro regionale gen. del volontariato: MI-534 



 

Il 13 Novembre l'Associazione ha organizzato nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Ri-party-amo", 

una giornata di pulizia dei rifiuti lungo il fiume Adda, che ha visto la partecipazione di oltre 40 

volontari impegnati nei comuni di Canonica d'Adda e Vaprio d'Adda.  

Nel mese di Dicembre l'Associazione, durante l’incontro tenutosi presso il Municipio di Vimercate, 

ha presentato una relazione sui lavori fatti nelle due Oasi nell'ambito del progetto "Natura Vagante".  

Sempre nel mese di Dicembre hanno avuto inizio i lavori di miglioramento ambientale dell'Oasi 

Naturalistica della Martesana, ricadenti nel "Fondo Aree Verdi" di Regione Lombardia e che il 

Comune di Pozzuolo Martesana ha deciso di investire nell'oasi. Tali fondi serviranno per una serie di 

interventi volti al miglioramento degli habitat esistenti e alla creazione di nuovi a beneficio della 

fauna e flora locali, consentendo inoltre una visita più accurata ai fruitori dell’area protetta. 

Merita una nota particolare il gruppo di Pozzuolo che ha operato autonomamente per la diffusione e 

la sensibilizzazione ambientale attraverso numerose visite guidate con scolaresche e gruppi di 

visitatori presso l’Oasi della Martesana. Sono stati effettuati nuovi interventi di manutenzione e la 

creazione di nuovi habitat, come lo stagno didattico e la messa a dimora di bugs hotel, opere finanziate 

dalla DHL. 

Per il 2023 il Parco Adda Nord e il Comune di Trezzo s/Adda hanno previsto la costruzione del nuovo 

centro visite del WWF Trezzo presso la ZSC Oasi le Foppe. Questa importante opera sarà in grado di 

ridare nuovo slancio alle attività dell'associazione presente da oltre 3 decadi nel territorio trezzese. 

La continua e proficua collaborazione con le amministrazioni Comunali è di fondamentale 

importanza per l'Associazione ai fini di sviluppare con sempre maggiore serietà, capacità e coerenza 

la tutela delle aree protette gestite.  

Per ulteriori dettagli sulle nuove attività previste per il 2023 fare riferimento al nostro sito 

www.oasilefoppe.it e alle pagine facebook e instagram dell'Associazione. 
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado  
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un  
futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
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