
ANTONIO CANU

Antonio Canu, Presidente WWF Oasi, Presdinete WWF Travel, membro IUCN-WCPA, membro
IUCN-SSC Otter Specialist Group, è tra i fondatori del gruppo Lontra Italia (primi anni ’80). Ha
partecipato, in veste di responsabile della ricerca per la Campania e il Lazio Meridionale, al primo
monitoraggio nazionale del Gruppo Lontra (insieme ad il WWF) che si svolse dalla primavera del 1984
fino all’autunno del 1985, con il sostegno dell’allora Ministero dell’Agricoltura e Foreste. Nei primi anni
’90 ha coordinato un progetto del Ministero dell’Ambiente dedicato alla lontra che portò alla proposta di
istituzione di riserve naturali lungo il bacino del Sele Calore (Campania) che, una volta istituite,
diventarono poi aree strategiche dell’attuale Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano. È tra i progettisti
del Centro Lontra del WWF Italia nella Riserva Naturale Regionale Lago di Penne.
Come Responsabile Oasi del WWF Italia, segue la realizzazione e la gestione di alcune aree dove è
presente la lontra tra cui le Oasi di Vulci, Burano, Persano, Lago di San Giuliano, Gole di Felitto, Grotte
del Bussento, Bosco Pantano di Policoro, dove si è dato rifugio ad una buona parte della popolazione
presente nel nostro paese.

Nel 1993 è stato tra i promotori del nuovo gruppo Lontra Italia, con il WWF Italia in collaborazione con
il Parco Naturale del Ticino, il Corpo Forestale dello Stato, l’Università La Sapienza di Roma, il Parco
faunistico La Torbiera di Agrate Conturbia (Novara) ed altri enti, istituti e privati.
 
Nel 2005 è stato membro del Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore dell’European Otter
Workshop, svoltosi a Padula, Parco nazionale del Cilento-Vallo di Diano. 

È tra i curatori del Piano Nazionale sulla Conservazione della Lontra( PALCO), promosso da Ispra-
Ministero Ambiente.

Da sempre appassionato di lontre, oltre ad innumerevoli articoli ha anche pubblicato il libro "Il fiume e la
lontra”.

https://lontraitalia.com/2018/01/15/featured-content/
https://www.ibs.it/fiume-lontra-libro-antonio-scanu/e/9788896376577
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