
ONE MILLION PONDS 
Censimento per la Campagna WWF sulle piccole zone umide 

*Campo obbligatorio 

 

 

 

nome e cognome * 

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

numero di telefono 

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

indirizzo e-mail * 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 *Campo obbligatorio 

Localizzazione 

Nome località * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Comune * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Provincia * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quota (metri sul livello del mare) 

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

Coordinate geografiche 
Le coordinate possono essere facilmente prese con Google maps: si posiziona il puntatore sulla piccola zona umida e 

schiacciando il tasto sinistro del mouse viene fuori la località e le coordinate 

 

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

 
*Campo obbligatorio 

Specifiche sull'area 
Stagno: specchio d’acqua con acqua prevalentemente ferma e in gran parte ricoperto di vegetazione 

palustre. 

Acquitrino: specchio d’acqua, generalmente con poca profondità e presenza d’acqua temporanea 

(spesso prati allagati). 

Fontanile: vasca (singola o multipla) realizzata in muratura che viene servita con acqua sorgiva e che 

serve per lo più come abbeveratoio per gli animali domestici e per l'uomo 

Risorgive: punti di risorgenza naturale generalmente ai piedi di “terrazzi”.  

Bodrio, bugno, budrio: specchi d’acqua, generalmente di forma più o meno circolare, formati a seguito 

della rottura di  

argini durante piene eccezionali. Tipici lungo il Po. 

Cava, foppa: specchi d’acqua formatisi a seguito di attività estrattive e poi abbandonati. 

Abbeveratoio: vasche di diversa forma, struttura e materiale per l’abbeverata degli animali bradi. 

Pozza temporanee: piccoli specchi d’acqua, generalmente alla base di impluvi dove si raccoglie l’acqua 

piovana e/o di drenaggio. 

 

Tipo di zona umida * 
□ stagno 

□ acquitrinio 

□ fontanile 

□ bodrio, bugno, budrio... 

□ canale a lento corso 

□ cava, foppa 

□ abbeveratoio 

□ pozza temporanea 

□ stagno didattico 

□ Altro: 

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

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



Permanenza acqua * 
□ stabile 

□ temporanea 

Contesto 
□ Urbano 

□ Agricolo 

□ Naturale 

Dimensioni * 
E’ una stima per indicare approssimativamente la classe dimensionale a cui si ritiene appartenga la piccola zona umida 

□ < 25 mq 

□ 26 - 100 mq 

□ 101 - 400 mq 

□ 401 - 1000 mq 

□ > 1000 mq 

Profondità media (in cm) 

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

Profondità massima (in cm) 

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

Soggetto proprietario * 
□ pubblico 

□ privato 

Soggetto gestore * 
□ pubblico 

□ privato 

□ nessuno 

Nome soggetto gestore 

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

Specie animali e vegetali presenti 
indicare le specie animali e vegetali presenti e identificate 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



*Campo obbligatorio 

Stato dell'area 

Stato zona umida * 
Buono stato: mancanza di pressione nella zona umida (ovviamente una risorgiva in buone condizioni si presenterà 

molto diversa da uno stagno in buone condizioni: la prima avrà acque cristalline, pochissima vegetazione e qualche 

specie molto particolare mentre uno stagno potrà presentare una ricca vegetazione acquatica con una ricca biodiversità) 

Stato moderato: presenza di qualche pressione, ma la struttura della piccola zona umida mantiene ancora caratteristiche 

di naturalità sufficienti Stato cattivo: presenza di forti pressioni che hanno gravemente compromesso la piccola zona 

umida 

□ buono 

□ moderato 

□ cattivo 

□ non so 

 

Pressioni 
□ scarichi inquinanti 

□ discarica / depositi di rifiuti 

□ prelievi di acqua 

□ taglio vegetazione 

□ presenza specie aliene 

□ cementificazione sponde 

□ specie aliene 

□ nessuna pressione 

□ non so 

□ Altro: 

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

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

Note o descrizione più dettagliata 

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

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

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

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

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

 

Invio immagini 
E' possibile inviare fino ad un massimo di 5 foto dell'area e delle principali caratteristiche (pressioni, 

specie animali o vegetali, etc.) all'indirizzo piccolezoneumide@gmail.com mettendo come oggetto il 

nome dell'area umida indicato per la presente scheda 

 

 

Informativa foto 
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 

Infine si informa 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 militari4) 

 



*Campo obbligatorio 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
WWF Italia Onlus, con sede legale in Via Po 25/c, 00198 Roma (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del 

trattamento, Le rende la presente informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice a tutela dei 

dati personali” o “Codice”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”). 

Si ricorda che la comunicazione dei propri dati personali nell’ambito della campagna “zone umide” è riservata ai maggiori 

di 16 anni. Qualora persone minori di tale età intendano contribuire alla campagna stessa dovranno avvalersi della 

collaborazione dei propri genitori, i quali dovranno comunicare i propri dati in luogo di quelli del minore di 16 anni. 

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento)– in seguito, “dati personali” 

o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione del caricamento delle immagini relative alle “Zone umide”. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento 

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità: 

a) Creare una mappatura delle zone umide presenti sul territorio italiano; 

b) InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o newsletter, comunicazioni e/o materiale promozionale di iniziative di WWF Italia 

nonchè inviti a partecipare a eventi organizzati da WWF Italia. 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo ma strettamente connesso con la Sua decisione di partecipare all’iniziativa 

“Zone umide”.  

Per le finalità di cui al punto b), le verrà chiesto di esprimere il proprio consenso. 

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed europeo, a tutela dei dati 

personali. 

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 

oltre 10 anni dall’invio, da parte sua, delle informazioni in relazione alla partecipazione all’iniziativa “zone umide” oppure 

dal momento in cui lei decidesse di chiedere la cancellazione delle stesse, salvo naturalmente che un obbligo di legge 

non preveda altrimenti. 

4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e ambito di diffusione dei dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità elencate: 

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nominati Responsabili, incaricato o comunque autorizzati, sempre nel rispetto 

del principio di finalità; 

a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la 

prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili esterni del trattamento. 

inoltre i suoi dati potranno essere comunicati se necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria. 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

5. Luogo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede di WWF Italia Onlus a Roma (Italia). 

6. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR, nonché i diritti di cui agli artt. 

16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione), ove applicabili. 

7. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

una raccomandata a.r. a WWF Italia Onlus, con sede legale in Via Po 25/c, 00198 Roma; 

una e-mail all’indirizzo privacy@wwf.it . 

 

□ Privacy * 

Ho letto e accettato le condizioni relative alla privacy e trattamento dati 

 

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


