
 
 
 

 
 
 

          Roma, 29 novembre 2017 
 
 
A:  
Delegati Regionali WWF  
Presidenti di Organizzazione Aggregata WWF 
Responsabili Oasi WWF 
Coordinatore Nazionale delle Guardie WWF  
 
E p.c. Consiglio Nazionale WWF  
           Direzione Generale  WWF  
 
 
OGGETTO:   I° Circolare  Check Up Zone Umide WWF  “One Million Ponds” 
 
Care e Cari Amiche e Amici,  
proseguendo con la  Programmazione WWF  2017/2018, Vi inviamo una prima circolare informativa (ne 
seguirà una di “attivazione” entro i primi di gennaio) sulla Campagna WWF “Check Up Zone Umide – One 
Million Ponds”,che verrà svolta con il prezioso contributo della Rete Territoriale.  
 
La Campagna, che prende spunto da un’analoga iniziativa  recentemente promossa nel Regno Unito per la 
tutela e il recupero  di piccole zone umide,  si propone obiettivi di conservazione, comunicazione, 
sensibilizzazione sul tema degli Habitat e delle Specie associate alle piccole zone umide, anche in ambito 
urbano, attraverso la realizzazione di un censimento delle realtà presenti e la realizzazione di interventi 
concreti . 
 
Il WWF fino dalla sua nascita  si è occupato della tutela delle zone umide, non a caso la prima Oasi WWF nel 
1967 è stata il lago di Burano in Toscana, poi inserita tra le zone Ramsar e divenuta Sito d’importanza 
Comunitaria per la Rete Europea di Natura 2000. 
 
La Campagna si lega alla Giornata Mondiale per le Zone Umide che nel 2018 avrà come tema centrale 
“Wetlands for a Sustainable Urban Future”. 
  
In allegato vi inoltriamo il Concept  Check Up Zone Umide “One Million Ponds” dove troverete descritti gli 
obiettivi, i dettagli informativi ed operativi della Campagna per il vostro coinvolgimento e la vostra 
attivazione. 
 
Tempistica della Campagna: (potrebbe subire alcune variazioni che vi verranno indicate nella prossima 
Circolare)   
Novembre                  I° Circolare informativa alla Rete Territoriale – Concept Check Up Zone Umide “One  
                                      Million Ponds”. 

          Costruzione Partnership  con Societas Herpetologica Italiana (SHI). 
Dicembre                    Conference call con i Delegati 27 dicembre. 



Dicembre/Gennaio  Preparazione pagina Web nel Sito WWF. 
Gennaio                      II° Circolare alla Rete Territoriale per attivazione e modalità di partecipazione 
Febbraio                     2 Febbraio lancio della Campagna – Conferenza Stampa/Workshop 
Marzo/Aprile            Censimento Zone Umide 
Maggio                        Bioblitz alla ricerca di specie rare nelle piccole zone umide – 

         Presentazione risultati censimento 
 
 
 
 
 
 
 
In particolare, seguiranno la tematica Andrea Agapito Ludovici, Responsabile   Check Up Zone Umide, che 
coordinerà la realizzazione del Check Up con i colleghi dell’Area Conservazione, in collaborazione con 
l’Ufficio Rete Territoriale che curerà l'Assistenza Organizzativa e la Relazione con la Rete (che utilizzerà l’e-
mail dedicata: conservazione@wwf.it). 
 
Abbiamo aperto sul sito remoto dedicato alla Rete (http://www.wwf.it/regioni/retearchivio.cfm)  la pagina 
“Check Up Zone Umide” dove caricheremo le relative circolari (o informative) e i materiali. 
 
Ringraziandovi come sempre per la  vostra disponibilità e collaborazione, rimaniamo a disposizione per 
ulteriori spiegazioni  o precisazioni scrivendo all’Ufficio Conservazione WWF (conservazione@wwf.it) 
 
Con affetto,  
 
 
Andrea  
 
 
Andrea Agapito Ludovici 
WWF Area Conservazione 
Ufficio Promozione Programma Rete territoriale 
WWF Italia via Po 25/c, Roma 
06 84497396 – 3385794725 
 

mailto:conservazione@wwf.it
http://www.wwf.it/regioni/retearchivio.cfm
https://maps.google.com/?q=Italia+via+Po+25/c,+Roma&entry=gmail&source=g

