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         Roma, 21 giugno 2018  
 
 
 
 
Carissime e Carissimi,  
 
grazie a tutte/tutti voi, che vi siete  uniti al nostro Appello e/o  che avete collaborato al Censimento delle 
Piccole Zone Umide; abbiamo potuto raccogliere 420 schede (oltre ai file di sistema che dobbiamo ancora 
inserire) e centinaia di  foto tra ambienti (i più diversificati), animali e piante che sono state caricate, e lo 
saranno anche nei giorni a seguire, sia nel sito del WWF Italia https://www.wwf.it/one_million_ponds.cfm 
(nella photo gallery),  sia nella pagina del Sito Remoto WWF  per la Rete WWF dedicata alla Campagna One 
million Ponds http://www.wwf.it/regioni/2018___check_up_piccole_zone_umide.cfm.  
 
Un grazie anche per averci comunicato le vostre sempre interessanti  iniziative, azioni di conservazione, 
 azioni di “salvataggio”, sovente accompagnate da immagini (foto, video) che hanno documentato il loro 
svolgimento e la vostra grande passione, catalizzante nei confronti di chi riuscite a coinvolgere, 
decisamente un grandissimo successo che è andato ben oltre le aspettative.  
 
Ora siamo impegnati a elaborare tutte le segnalazioni e la documentazione che ci avete fornito per la 
redazione di un dossier completo con proposte e prospettive di sviluppo della campagna. A settembre, 
anche in concomitanza con l’avvio delle azioni per la tutela della Direttiva quadro acque (2000/60/CE), 
 presenteremo e diffonderemo il dossier (ve lo faremo avere prima in modo che, chi vuole, possa 
organizzare momenti di comunicazione propri). 
 
Nel frattempo vi alleghiamo un breve elenco di terminologie (anche dialettali) e di usi storici, riguardanti 
diverse tipologie di Zone Umide, che abbiamo raccolto, che vorremmo integrare ed ampliare con il vostro 
contributo. Segnalateci nomi e termini regionali, dialettali  di  vostra conoscenza e tipici delle vostre realtà 
territoriali, saranno utilissime per il dossier.  
 
Un abbraccio e continuate a comunicarci le vostre iniziative,  pubblicandole anche  sulla pagina Facebook 
WWF Rete Natura 2000. 
 
Andrea  
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