
 
 
Ai Delegati Regionali WWF  
Ai Presidenti di Organizzazione Aggregata WWF 
Ai Responsabili Oasi WWF 
 
          Roma, 1 febbraio 2018 
 
Care e Cari,  
come preannunciatovi  nella circolare n.2 , del 26.1. u.s., il WWF Italia ha lanciato  mediaticamente nel 
pomeriggio di oggi la “Campagna One Million Ponds”,  Campagna per la tutela delle Piccole Zone Umide     

( www.wwf.it\onemillionponds), in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide del 2 febbraio.  
Il comunicato stampa vi è stato direttamente inoltrato come sempre  dall’Ufficio Stampa WWF. 
 
Con l’occasione ci preme ricapitolarvi i materiali che sono stati già caricati nella pagina del Sito Remoto 
WWF dedicato alla Rete WWF 
http://www.wwf.it/regioni/2018___check_up_piccole_zone_umide.cfm : 
 
 
- Il Dossier One Million Ponds http://assets.wwfit.panda.org/downloads/Dossier_Zone_Umide_2018.pdf? 
- l’elenco delle vostre iniziative (che aggiorneremo di volta in volta quando ci verranno segnalate; inviare 
come sempre a conservazione@wwf.it) 
- Il PPT ( formato pdf e non, affinchè se volete potete inserire altre slides o adattare secondo esigenza) sulla 
Campagna Piccole  Zone Umide 
- Il  Documento “Uno stagno a scuola e attività di Educazione ambientale” 
- Vari Documenti su “Interventi di conservazione degli anfibi...”: WWF Costruire uno Stagno , Linee Guida 
per la ristrutturazione dei Fontanili, Progetto Batracofauna,  Un quarto di secolo per gli Anfibi – Carlo 
Scoccianti Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina (a questo riguardo inviateci le vostre esperienze 
che inseriremo sul sito) 
- Le Schede  specie a rischio e specie  aliene 
- L’album  fotografico di Piccole Zone Umide 
- La Mostra Un mondo da Salvare (mostra WWF 1986) 
 
Inoltre i  vari link collegati alla Campagna, in primis il link per compilare la Scheda del Censimento Piccole 
Zone Umide: 
https://docs.google.com/forms/d/1PGfVdzuAelYufjk5pW5mLJXo4ZEHvfFSJ_rrNrXd_OU/viewform?edit_req
uested=true 
 
PAGINA FACEBOOK 
Vi invitiamo a caricare i vostri eventi (recenti e futuri), dedicati alla Campagna Piccole Zone Umide,  nella 
pagina  Facebook “WWF Rete Natura 2000” dedicata in particolare agli Anfibi e al Life gestire 2020, ma 
sono riportate anche notizie su Rete Natura 2000, su normative nuove, iniziative specifiche, ecc. 
Questa pagina facebook è di un “gruppo chiuso”, ed è pertanto necessario  entrare nel suo profilo e 
richiedere l’ammissione all’amministratore (Andrea Agapito).  
Dopo l’approvazione potrete vederne i contenuti, dialogare, ma anche inserire i vostri post. 
 
Grazie ancora per la vostra attenzione e collaborazione,  rimaniamo a vostra disposizione   
 

Con affetto Ufficio Conservazione WWF (conservazione@wwf.it) 
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