
 
 
Ai: 
Delegati Regionali WWF  
Presidenti di Organizzazione Aggregata WWF 
Responsabili Oasi WWF 
          Roma, 8 febbraio 2018 

Buonasera, 

con la presente ci preme informarvi che Martedì 13 febbraio ore 16.30 il WWF  sarà ospite su RAI 3 alla 
trasmissione GEO&GEO per presentare la Campagna ONE MILLION PONDS, Campagna WWF per la tutela 
e sensibilizzazione delle Piccole Zone Umide.  

In studio, per il WWF, sarà presente il Responsabile della Campagna Andrea Agapito Ludovici Ufficio 
Conservazione WWF Ufficio Promozione Programma Rete territoriale. 

Con l’occasione vi rinnoviamo l’invito a: 

-partecipare al Censimento della Campagna One Million Ponds, compilando, entro il 30 aprile, la scheda 
On line (!) (http://www.wwf.it/one_million_ponds.cfm) per segnalare stagni, paludi, acquitrini, raccolte 
d’acqua, dove sono presenti piante ed animali palustri.  

 -inviare fino a 5 foto a piccolezoneumide@gmail.com . Come già indicatovi vogliamo creare un esaustivo 
archivio fotografico che ci aiuti a documentare la situazione delle nostre piccole zone umide. 
Indica: località, coordinate (quelle che hai inserito nella scheda on line) e l’autore degli scatti. 
Le foto potranno essere inserite nel sito web del WWF Italia e /o utilizzate, citando l’autore, nelle 
presentazioni dei risultati del censimento delle piccole zone umide d’Italia.(si ricorda che le foto inviate si 
considerano cedute gratuitamente al WWF che sarà libero di utilizzarle per i suoi fini sociali e cederle a terzi 
nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Si ricorda che è vietato fotografare siti sensibili (aeroporti, 
stazioni ferroviarie, consolati, siti militari …)  

 -segnalarci vostre iniziative sul tema della Campagna 

 -iscrivervi alla pagina facebook Rete Natura 2000 (Gruppo Chiuso richiedere l’ammissione 
all’amministratore: Andrea Agapito) dedicata in particolare agli Anfibi e al Life gestire 2020, ma dove sono 
riportate anche notizie su Rete Natura 2000, su normative nuove, iniziative specifiche, ecc. pubblicando le 
vostre iniziative. 

 Sul sito Remoto WWF, come sempre, troverete, tutta la documentazione e le informazioni inerenti la 
Campagna . 

(http://www.wwf.it/regioni/2018___check_up_piccole_zone_umide.cfm) 

 Ringraziandovi, rimaniamo a disposizione per ulteriori spiegazioni  o precisazioni scrivendo all’Ufficio 
Conservazione WWF (conservazione@wwf.it) 

 Ciao!  Ufficio Conservazione WWF 
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