
                                                                                         

 

Roma, 26 gennaio 2018 

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  

    

2° Circolare  Check Up Piccole Zone Umide WWF  “One Million Ponds”: Campagna per la 

tutela e la sensibilizzazione delle Piccole Zone Umide. Censimento on line . 

Care e Cari Amiche e Amici,  

come anticipatovi nella circolare n.1  del 29 novembre u.s. (con allegato Concept), il WWF Italia il 1 

febbraio, lancia “ONE MILLION PONDS”, Campagna per la tutela e la sensibilizzazione delle  

piccole zone umide, in vista della Giornata Mondiale delle Zone Umide che si terrà il 2 

febbraio. 

L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di piccoli stagni, fontanili, bodri, 

abbeveratoi, pozze temporanee, acquitrini. Si tratta di importantissimi rifugi per la biodiversità 

soprattutto per la tutela di molte specie di flora acquatica, spesso in crisi nei grandi corpi idrici, o 

della cosiddetta “fauna minore” costituita da anfibi, libellule, coleotteri acquatici, gamberi, 

molluschi e molto altro.  

L’iniziativa centrale è un CENSIMENTO ON LINE DI PICCOLE ZONE UMIDE A CUI TUTTI 

POSSONO PARTECIPARE e per il quale vi chiediamo la massima adesione e diffusione.  

 

1. COME CONTRIBUIRE 

Tutti potete contribuire in vario modo soprattutto per arricchire di esperienze originali la 

Campagna. Il sito del WWF Italia sarà la nostra principale cassa di risonanza (ma non solo).  



Di seguito alcuni richieste specifiche: 

Entro il 31 gennaio alle ore 12.00,  segnalateci eventuali attività o iniziative (dall’apertura di 

Oasi, a incontri pubblici, eventi, ecc.) che organizzate per il 2 febbraio che possiamo segnalare nella 

comunicazione del lancio della campagna, nel sito, etc.  

Chiediamo, soprattutto alle Oasi, di segnalarci eventuali iniziative anche per il week end del 3 e 4 

febbraio, a ridosso del lancio della Campagna. 

Di seguito vi riportiamo le iniziative, aggiornate ad oggi, che si terranno nelle Oasi, comunicateci da 

Società Oasi WWF, (da non divulgare, in attesa del lancio del comunicato stampa WWF che avverrà il 

1 febbraio): 

 Ripa Bianca di Jesi: visite guidate dedicate alla giornata delle aree umide al mattino e al 

pomeriggio. 

 Valle Averto: in collaborazione con WBA due visite per scoprire la bellezza delle zone umide 

nel Veneto: mattina visita guidata all’Oasi WWF Cave di Noale  ore10:00 e nel pomeriggio, 

ore14.30 visita guidata all’Oasi WWF di Valle Averto . 

 Cesine: visita guidata la mattina del 2 febbraio alle ore 10:30. Tra Giunchi e canneti: i segreti 

del Pantano Grande (Osservazione dell’avifauna migratrice svernante a Le Cesine). 

 Persano: visite guidate, su prenotazione, domenica 4 febbraio alle ore 10:00 ed alle ore 

15:00. 

 Laguna di Orbetello. Scuole: 2 febbraio escursione gratuita sulle sponde della laguna di 

Orbetello e del Lago di Burano; Famiglie: 3 febbraio ore 10 e ore 15:30 escursione nell’Oasi 

di Orbetello,  4 febbraio ore 10 escursione guidata nelle Oasi di Burano e Orbetello. Cena il 

3 febbraio al Casale della Giannella. 

 Burano: 4 febbraio ore 10 visita guidata. 

 Orti Bottagone: sabato 3 febbraio  visita guidata ore 14:30. 

 Bolgheri: sabato 3 febbraio visita guidata ore 9:30. 

 Lago di Alviano: programma in arrivo. 

 

Entro il 30 aprile compilate e fate compilare più schede di segnalazione di piccole zone umide 

facendo riferimento (vedi punto 3) 

Segnalateci le iniziative che promuovete inerenti alla Campagna: da attività didattiche, incontri 

pubblici, alla realizzazione di nuove piccole zone umide; in quest’ultimo caso fatecelo sapere 

perché potrebbe essere importante filmare le varie fasi. 

Inviateci materiali, foto o quant’altro possa essere inserito nel sito come esperienze per valorizzare 

le piccole zone umide.  

 

2. TEMPISTICA:  

- 1 febbraio Lancio mediatico della Campagna “One Million Ponds”, presentazione di un 

Dossier sulle Zone Umide (con focus su piccole zone umide) e Oasi aperte quel giorno 

(e/o il week end del 3/4 febbraio); 



- 3 febbraio – 30 aprile Censimento Piccole Zone umide (compilazione schede on-line); 

- 22 aprile Iniziativa di comunicazione con Bioblitz in alcune Oasi o situazioni 

significative; 

- Maggio Elaborazione dati censimento; 

- 5 giugno Presentazione risultati e proposte; 

 

 

3. STRUMENTI  

- Pagina sul sito WWF Italia (operativa dal 1 febbraio) dedicata alla Campagna nella 

quale sarà attivo il link www.wwf.it/onemillionponds  in cui troverete la Scheda del 

Censimento da compilare per caricare le segnalazioni di Piccole Zone Umide. 

Saranno pubblicati i materiali conoscitivi; il Dossier Zone Umide; un album fotografico di 

esempi di piccole zone umide; schede di specie a rischio e specie aliene; attività per le 

scuole; come realizzare uno stagno o restaurare un fontanile; documenti correlati; link 

vari.......... 

- Pagina sito remoto per la Rete WWF 

http://www.wwf.it/regioni/2018___check_up_piccole_zone_umide.cfm  (in fase di 

aggiornamento) con materiali per la Rete: il Dossier Zone Umide, la  mostra storica 

WWF “Un Mondo da Salvare” del 1986  e gli altri materiali che saranno caricati anche 

nel sito del WWF Italia (vedi sopra).  

(importante: i materiali caricati sul sito remoto non devono essere divulgati prima del 1 

febbraio, lancio della Campagna WWF) 

Ci piacerebbe inoltre creare sul sito WWF Italia e Remoto una cartella denominata “Noi e le zone 

umide” dove riportare  vostre esperienze da condividere sul tema (es.intervista di alunni di una 

scuola a persone che per professione o passione sono legati alle zone umide anche in ambito 

storico o attuale; attività realizzate sul tema; iniziative, ecc) .  

 

Come sempre la vostra collaborazione e attivazione è indispensabile alla buona riuscita della 

Campagna, pertanto confidiamo nel vostro riscontro, ringraziandovi moltissimo per quello che fate 

e che farete! 

 

Per informazioni, chiarimenti e segnalazioni scrivete sempre a Ufficio Conservazione WWF:  

conservazione@wwf.it 

 

Un abbraccio, Andrea  

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

Andrea Agapito Ludovici WWF Area Conservazione 

Ufficio Promozione Programma Rete territoriale 

WWF Italia via Po 25/c, Roma  06 84497396 – 3385794725 

http://www.wwf.it/onemillionponds
http://www.wwf.it/regioni/2018___check_up_piccole_zone_umide.cfm
https://maps.google.com/?q=Italia+via+Po+25/c,+Roma&entry=gmail&source=g

