
 

       Care e Cari tutte/i, GRAZIE! 

Voglio innanzitutto ringraziare ancora tutti coloro che hanno partecipato a ONE MILLION 

PONDS che ci ha permesso di raccogliere un buon numero di segnalazioni e approfitto anche per 

ringraziare Cristina Sadun e Giovanni La Magna per il gran lavoro di coordinamento con la Rete e 

di raccolta ed elaborazione delle schede di censimento.  

Poi devo assolutamente scusarmi del periodo di silenzio di informazioni ma, a mia “discolpa”, c’è 

che stiamo seguendo la campagna per favorire la partecipazione alla Consultazione pubblica 

europea sulla Direttiva quadro acque (2000/60/CE). 

DIRETTIVA QUADRO ACQUE 2000/60/CE. LA CONSULTAZIONE 

PUBBLICA EUROPEA 

In molti in Europa stanno cercando di rendere completamente inefficace la Direttiva Quadro Acque; 

in particolare ci sono proposte per posticipare ancora i termini per raggiungere il “buono stato 

ecologico” dei corpi idrici, termine già prorogato dal 2015 al 2027!  

Secondo gli ultimi dati, il 60% di fiumi, ruscelli, laghi e zone umide europee non è in buona 

salute. Anche la situazione delle nostre acque interne è allarmante: solo il 43% dei 7494 fiumi, 

considerati nell’ambito dei Piani di gestione acque, è in un “buono stato ecologico”, come 

richiesto dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), mentre il 41% è ben al di sotto 

dell’obiettivo di qualità e un 16% non è stato nemmeno classificato. Ancora più grave la 

situazione dei 347 laghi, di cui solo il 20% è “in regola” con la normativa europea.   

Per generazioni abbiamo distrutto e inquinato le nostre fonti di acqua usandole irresponsabilmente 

ora non c’è più tempo e non possiamo permetterci di eludere gli obiettivi di qualità della Direttiva 

Quadro Acque. 



 

La consultazione popolare sulla Direttiva europea è stata avviata dalla Commissione Europea, 

sotto il silenzio generale, il 17 settembre e si concluderà 4 marzo 2019.    

Proteggere le nostre risorse idriche è fondamentale non solo per la nostra sopravvivenza, ma anche 

per quella di centinaia di specie animali e vegetali che senza fiumi, laghi, zone umide e ruscelli in 

buono stato sarebbero destinati all'estinzione.  

Il WWF, insieme ad un’ampia coalizione internazionale e nazionale (in Italia sono 20 le 

associazioni che hanno aderito all’appello di salvaguardare la Direttiva Acque) si sta adoperando 

per promuovere la partecipazione alla Consultazione, fornendo anche le risposte pre-definite per chi 

magari non ha tempo di approfondire o di compilare l’intero questionario. 

La Coalizione italiana “Living Rivers” che promuove la Campagna #Protect Water è composta da: 

AIPIN – Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, APR - Alleanza Pescatori Ricreativi, 

ARCI, Associazione Watergrabbing, CATAP - Coordinamento Associazioni Tecnico-scientifiche per 

l'Ambiente ed il Paesaggio, CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, Federazione 

Pro Natura, FIPSAS, Gruppo 183, INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, Italia Nostra, Kyoto 

Club, Legambiente, LIPU, SIEP – Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, SIGEA, Slow Food, 

Spinning Club Italia, TCI – Touring Club Italiano, WWF 

DIFENDIAMO LA DIRETTIVA QUADRO ACQUE 

Compilate e fate compilare il questionario on – line sulla Direttiva. Il numero di questionari riempiti 

sarà determinante nei tavoli di discussione europei. Trovate tutto in 

https://www.wwf.it/protectwater.cfm 

Il 6 novembre ci sarà un ulteriore lancio della Campagna con focus “Wildlife”, su alcune specie 

https://www.wwf.it/protectwater.cfm


“iconiche” legate alle acque dolci. 

ONE MILLION PONDS 

Torniamo alla Campagna ONE MILLION PONDS.  Abbiamo ottenuto un’ottima risposta da parte 

dei volontari e dei nostri sostenitori che ci ha consentito di censire 1957 piccole zone umide 

distribuite per tutta la penisola. Ovviamente il censimento non è, né voleva essere, esaustivo anche 

se in alcune situazioni (Trentino Alto Adige, alcune province di Emilia Romagna, Lombardia .....) è 

stato possibile un maggior dettaglio e quindi di farsi un’idea della densità di questi habitat in diversi 

territori. Così sono state rilevate alte densità di fontanili, come era da aspettarsi, nella bassa pianura 

padana (quasi 2 per kmq nel Parco Agricolo sud Milano), mentre in altre zone, pozze d’abbeverata o 

stagni in quota sembrano meno densi e forse è necessario un’azione per aumentare questi habitat 

per evitare l’isolamento, ad esempio, di popolazioni di anfibi. E’ difficile avere una stima attendibile 

del numero di questi particolari ambienti, sia perché in alcuni casi non è semplice definire con 

precisione cosa sia una “una piccola zona umida” (potremmo includere tutti gli specchi d’acqua e/o 

raccolte d’acqua che sono habitat riproduttivi e/o stepping stones e/o hanno una funzione vitale per 

specie di interesse comunitario – questo per dare una connotazione istituzionale altrimenti anche un 

copertone, un sottovaso dove ristagna acqua e si riproducono zanzare tigre rientra nel censimento!), 

sia perché molti sono difficilmente rilevabili, spesso nascosti o estremamente piccoli o temporanei. 

Abbiamo raccolto 415 segnalazioni tramite il form on-line e 806 tramite le associazioni locali per 

un totale di 1221 segnalazioni e 1985 zone umide censite. Infine, dopo un'attenta scrematura 

eliminando le zone umide segnalate più di una volta si è arrivati ad un totale di 1957 zone umide 

censite.  

Sono interessanti le differenti tipologie rilevate (vedi tabella) che evidenziano la diversificazione 

di questi habitat, il 68% dei quali hanno dimensioni al di sotto dei 1000 mq. Inoltre, è interessante 

rilevare come è nel contesto “agricolo” che sono stati maggiormente rilevati questi ambienti, più 

della metà (52%), seguito da quello “naturale” (34 %) con un discreto13% in ambito urbano. Delle 

piccole zone umide rilevate solo l’11% è in un “cattivo” stato e oltre il 44% in “buono”, ovviamente 

si tratta di dati estremamente indicativi perché vari fattori potrebbero aver influito, primo fra tutti la 

scelta delle zone umide da segnalare. Di seguito si riporta anche una tabella con le “pressioni” 

rilevate. 

 

 



 

 

 

PROSSIMI PASSI 

Nella programmazione 2019 è stato proposto di continuare la campagna ONE MILLION PONDS 

partendo dalla Giornata Mondiale delle Zone Umide (2 febbraio 2019) dove verrà presentato il 

dossier finale con i risultati e un atlante di foto scelte tra quelle inviate per illustrare compiutamente 

gli habitat rilevati. Il 2 febbraio lanceremo anche proposte per la tutela di questi preziosi habitat e 

un richiamo a difendere la Direttiva Quadro acque e a partecipare alla Consultazione europea.  

Sono state proposte (la programmazione è ancora in discussione) attività che potranno svilupparsi 

attraverso 2/3 momenti di partecipazione per favorire la conoscenza delle piccole zone umide di 

pianura (maggio – festa Oasi), collina e montagna (giugno e luglio). C’è anche l’idea di promuovere 

alcuni “cantieri aperti” per la realizzazione di zone umide in alcune nostre Oasi per illustrare 

efficacemente come si possono realizzare piccoli stagni.  

Un caro saluto 

 

Andrea Agapito Ludovici 

--------------------------------- 

 

WWF Italia Direzione Conservazione Responsabile Acque  

Ufficio Promozione Programma Rete territoriale 

 

25 ottobre 2018  

Pressioni

taglio vegetazione 58

discarica / depositi di rifiuti 40

interramento 19

presenza specie aliene 66

attività venatoria 39

cementificazione sponde 25

prelievo acqua 49

scarico inquinanti 38

nessuna pressione 59

non risponde 72

621

38

294

15

1

33

20

13

Stagno didattico 7

Ex Torbiera 7

canale a lento corso 7

foggia-cisterna 5

Gorgo 4

1

pozze 36

spring 1

Altro 65

Tipologia zona umida 

Stagno

acquitrinio

Fontanile

Risorgiva

Bodrio, bugno, budrio

Cava, foppa

Abbeveratoio

Pozza temporanea

grass


