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Il contesto di riferimentoIl contesto di riferimento

Ottobre 1993: La CEE ratifica la Convenzione sulla Biodiversità;

Febbraio 1994: L’italia ratifica la CBD con Legge 124 e adotta il 
documento “Linee strategiche per l’attuazione della Convenzione di Rio 
de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla Biodiversità”;

Dicembre 2006: La CE adotta il piano di azione “ Verso il 2010 e oltre”
individuando in tale anno la scadenza temporale peer verificare l’efficacia 
di un insieme di azioni volte alla riduzione della perdita di biodiversità;

Il MATTM - Direzione Protezione Natura sta operando per avviare un 
processo partecipato (attori sociali, istituzionali, economici) finalizzato 
alla elaborazione di una strategia nazionale per la biodiversità ed è per 
tale motivo che ha stipulato una specifica intesa con il WWF Italia per la 
definizione di specifiche linee guida metodologiche per la redazione di 
piani di azione per la tutela della biodiversità a scala regionale.
In tale contesto il progetto in corso tra WWF e RT è stato individuato 
come sperimentale per codificare una metodologia operativa per le 
Regioni



I PIANI DI AZIONE IN EUROPAI PIANI DI AZIONE IN EUROPA



Il WWF e lIl WWF e l’’approccio ecoregionale: approccio ecoregionale: 
Biodiversity vision e metodo degli standardBiodiversity vision e metodo degli standard

Standard internazionale di gestione 
di progetti e programmi di Conservazione

Il processo adotta l’approccio metodologico di progettazione e gestione di progetti 
complessi denominato CPM - Gestione Ciclica di Progetto. 
Tale approccio è adattato alla gestione di progetti di Conservazione a diverse scale.



Il percorso amministrativo regionaleIl percorso amministrativo regionale

Delibera di Giunta Regionale N .939 del 17-12-2007

Protocollo d’Intesa Ass.to Reg.le– WWF Italia del 5-5-2008

Convenzione per l’attuazione del Protocollo d’Intesa 
Ass.to Reg.le– WWF Italia 5-5-2008

Approvazione Piano di Lavoro triennale  20-5-2008

Il percorso amministrativo regionale del progetto



Redazione di un Piano d'Azione per la conservazione della 
biodiversità a scala regionale, coerente con gli obiettivi 
della strategia UE (“Arrestare la perdita di biodiversità
entro il 2010 e oltre”) e comprendente azioni specifiche 
per la tutela della biodiversità regionale da integrare 
opportunamente nelle diverse politiche settoriali.

OBIETTIVI DEL PIANOOBIETTIVI DEL PIANO

Durata: anni 3
Scadenza : maggio 2011
Responsabile per la  Regione Toscana:
Edoardo Fornaciari - Settore Tutela e valorizzazione delle 
risorse ambientali
Responsabile per il  WWF Italia: 
Franco Ferroni - Direzione Conservazione



I SOGGETTI COINVOLTII SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici coordinatori: Regione Toscana.
Gruppo Tecnico: Staff WWF Italia e consulenti esterni (NEMO srl 
Firenze, LYNX srl Roma).



LA COMPONENTE MARINA NEL PIANO REGIONALE PER LA LA COMPONENTE MARINA NEL PIANO REGIONALE PER LA 
BIODIVERSITABIODIVERSITA’’ DELLA REGIONE TOSCANADELLA REGIONE TOSCANA

Fin dai primi incontri è emersa la 
necessità di analizzare la componente 
“mare” separatamente da quella terrestre 
e a tal fine è stato creato uno specifico 
Gruppo di lavoro “mare” coordinato da 
ARPAT



1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E METODOLOGICO
2. LE COMPONENTI NATURALISTICHE E IL LORO STATO DI CONSERVAZIONE
3. ANALISI DEGLI STAKEHOLDER 
4. INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI CONSERVAZIONE

STRUTTURA DEL PIANO DELLA STRUTTURA DEL PIANO DELLA 
BIODIVERSITBIODIVERSITÀÀ

1. INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE
2. INDIVIDUAZIONE CAUSE DI MINACCIA
3. PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE SOVRAREGIONALI

1. INDIVIDUAZIONE AZIONI DI CONSERVAZIONE
2. REDAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO 
3. ANALISI QUADRO DEI FINANZIAMENTI DISPONIBILI
4. ELENCO DELLE AZIONI DI CONSERVAZIONI CON RELATIVA PRIORITA’

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO



LE FONTI DEI DATILE FONTI DEI DATI



LE CONOSCENZE NATURALISTICHELE CONOSCENZE NATURALISTICHE

PROGETTO PROGETTO 
RE.NA.TO.RE.NA.TO.

REpertorio REpertorio 
NAturalistico NAturalistico 

TOscanoTOscano

DATA BASE 
GEOREFERENZIATO 

DELLE 
CONOSCENZE DI 
FLORA, FAUNA E 

HABITAT



Specie di flora e di fauna, habitat, fitocenosi Specie di flora e di fauna, habitat, fitocenosi 
inserite nel Progetto RENATO.inserite nel Progetto RENATO.

GRUPPO (N.ELEMENTI) NUOVE 
SEGNALAZIO

NI

TOT 
SEGNALAZIO

NI IN 
ARCHIVIO

HABITAT (94) 643 1088

FITOCENOSI (85) 2 85

FLORA (369) 734 3236

MOLLUSCHI (65) 399 2049

CROSTACEI (4) 44 190

INSETTI (315) 958 3134

PESCI (15) 149 797

ANFIBI (13) 383 1627

RETTILI (11) 44 1013

UCCELLI (80) 6000 19674

MAMMIFERI (42) 268 1097

TOT (1092) 9624 33988

LE CONOSCENZE NATURALISTICHELE CONOSCENZE NATURALISTICHE



INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI 
CONSERVAZIONECONSERVAZIONE

Dalla analisi delle esperienze europee ed internazionali di 
Piani di tutela della biodiversità sono state individuate

potenziali categorie di target di conservazione:

PAESAGGI

PROCESSI ECOLOGICI

AMBIENTIAMBIENTI SPECIE DI FLORA E FAUNAAREEAREE HABITAT

Scelta del Piano Regionale: Ambienti ed aree target 
in grado di tutelare almeno tutte le specie di flora  

e fauna e gli habitat del progetto RENATO 
(Target annidati).



1) Redazione elenco habitat di interesse regionale e 
comunitario presenti in Toscana (94).

2) A ciascun habitat sono state attribuite le 369 
specie di flora di RENATO.

3) I 94 habitat sono quindi stati raggruppati in tipologie 
ambientali.

4) Attribuzione delle specie di fauna vertebrata e 
invertebrata alle tipologie ambientali e loro verifica.

Processo di individuazione degli Processo di individuazione degli 
AMBIENTI TARGETAMBIENTI TARGET

INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI 
CONSERVAZIONE terrestriCONSERVAZIONE terrestri



Il processo ha portato a individuare
12 AMBIENTI TARGET

in grado di rappresentare habitat e specie inserite nelle 
liste di attenzione di RENATO.

raggruppabili in 
6 SISTEMI AMBIENTALI:

Coste
Aree umide ed ecosistemi fluviali

Ambienti agricoli
Ambienti aperti seminaturali e naturali

Foreste
Sistemi ipogei

INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI 
CONSERVAZIONE terrestriCONSERVAZIONE terrestri

Processo di individuazione degli Processo di individuazione degli 
AMBIENTI TARGETAMBIENTI TARGET



Coste

TARGET  N.1: Ambiti costieri sabbiosi con dune e retrodune.

TARGET  N.2: Coste rocciose calcare e silicee.

Aree umide e ecosistemi fluviali
TARGET  N.3:  Aree umide costiere ed interne dulcacquicole e 
salmastre.

TARGET  N.4:  Ambienti fluviali e torrentizi.

Elenco AMBIENTI TARGETElenco AMBIENTI TARGET

INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI 
CONSERVAZIONE terrestriCONSERVAZIONE terrestri



Ambienti agricoli

TARGET   N.5: Agroecosistemi tradizionali ed altre aree agricole di 
valore naturalistico 

Ambienti aperti seminaturali e naturali

TARGET    N.6:    Ambienti  rocciosi montani  e  collinari,  con  pareti 
verticali, detriti di falda e piattaforme rocciose.
TARGET    N.7:    Ambienti  aperti  montani  ed  altocollinari,  con 
praterie primarie e secondarie, anche in mosaici con brughiere.
TARGET  N.8:  Macchie, garighe e prati xerici e temporanei

INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI 
CONSERVAZIONE terrestriCONSERVAZIONE terrestri

Elenco AMBIENTI TARGETElenco AMBIENTI TARGET



Foreste
TARGET  N.9:  Foreste di latifoglie mesofile e abetine.

TARGET  N.10:  Boschi planiziari e palustri.

TARGET   N.11:   Foreste di sclerofille sempreverdi e di latifoglie 
termofile.

Sistemi ipogei
TARGET   N.12: Grotte e cavità artificiali, campi di  lava,  sorgenti 
termali.

INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI 
CONSERVAZIONE terrestriCONSERVAZIONE terrestri

Elenco AMBIENTI TARGETElenco AMBIENTI TARGET



La conservazione di alcune specie risulta legata non solo 
alla gestione di un ambiente ma a particolari aree 
geografiche.

E’ il caso dell’ Arcipelago Toscano, del sistema Alpi 
Apuane e Appennino Settent., o del Monte Argentario
dove molte specie risultano legate al complessivo sistema 
delle isole o a singole isole o al complessivo paesaggio alto 
montano ed alpino.

AREE TARGETAREE TARGET

INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI 
CONSERVAZIONE terrestriCONSERVAZIONE terrestri



AREE TARGETAREE TARGET

AREE TARGET
TARGET  N.13: Arcipelago Toscano.

TARGET  N.14: Alpi Apuane ed Appennino Tosco Emiliano.

TARGET  N.15: Monte Argentario.

INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI 
CONSERVAZIONE terrestriCONSERVAZIONE terrestri



AREE TARGETAREE TARGET

MIGLIARINO
S.ROSSORE

MASSACIUCCOLI 

MONTI DELLA CALVANA 

PADULE  DI FUCECCHIO 

SETTORE APPENNINICO 
DEL CASENTINO

SASSO DI SIMONE
E SIMONCELLO

ALPE DELLA LUNA 

PADULE  DI CASTIGLION
DELLA PESCAIA 

FOCE  DELL’OMBRONE
E MONTI DELL’UCCELLINA

LAGUNA DI ORBETELLO 

LAGO DI BURANO 



INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI 
CONSERVAZIONE mariniCONSERVAZIONE marini

AMBIENTI TARGET
Target N. 1: Sistema spiaggia-duna
Target N. 2: Foci di corsi d’acqua 
Target N. 3: Sistema di battigia su fondi duri
Target N. 4: sabbie ad anfiosso Branchiostoma lanceolatum 
Target N. 5: Lagune
Target N. 6: Popolamenti a Cystoseira spp di frangia infralitorale
Target N. 7: Popolamenti a Cystoseira spp infralitorali e circalitorali
Target N. 8: Praterie di fanerogame marine
Target N. 9: Fondi a rodoliti
Target N. 10: Coralligeno
Target N. 11: Grotte 
Target N. 12: Biocenosi delle sabbie detritiche batiali a Griphus vitreus
Target N. 13: Biocenosi dei coralli profondi
Target N. 14: Sistema pelagico

AREE TARGET
Target N. 15: Arcipelago Toscano



INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI INDIVIDUAZIONE DEI TARGET DI 
CONSERVAZIONE mariniCONSERVAZIONE marini

Oltre ai dati presenti nel repertorio Biomart ulteriori informazioni utilizzate per la 
definizione dello stato di conoscenze e la conseguente analisi e individuazione dei 
target derivano da: 

Sulla base dei dati attualmente presenti nell’archivio BIOMART e l’applicazione di 
alcuni indici di biodiversità, si posso individuare alcune aree geografiche che 
possono essere definite “hotspots” di biodiversità, all’interno delle quali emerge 
una concentrazione di elementi di interesse conservazionistico. Tra queste 
sicuramente degna di nota per l’elevata presenza di specie endemiche, specie rare 
e relitti e per la rappresentatività di molti ambienti target, è l’area marina 
dell’Arcipelago Toscano. Con la delibera 109 del 19/02/2007 la Regione Toscana ha 
ampliato a mare le zone di protezione speciale (ZPS) che interessano l’Arcipelago 
Toscano relativamente alle isole di Gorgona, Capraia, Pianosa, Giannutri e 
Montecristo.

1. Consultazione dei dati bibliografici 
2. Informazioni raccolte dai dilettanti e dai professionisti 
3. Osservazioni sul campo nel quadro di programmi di ricerca locali, nazionali o 
internazionali. 



Nell’ambito di ogni target alle specie ed habitat è stato associato un valore di priorità di 
conservazione.
Relativamente agli habitat tale valore è stato individuato mediante l’utilizzo dei seguenti 
criteri:
Vulnerabilità (Fonte dato: RENATO. Alta, media, bassa)
Qualità (Fonte dato: RENATO. Alta, media, bassa)
Contributo toscano agli obiettivi comunitari (Specie di interesse comunitario e prioritarie. Si, 
No, prioritario)
Contributo toscano all’areale nazionale (Calcolato su base dati Natura 2000: n. Siti toscani / n. 
siti italiani nei quali è presente l’habitat; le % sono poi ricondotte a quattro classi di 
importanza; per gli habitat di interesse regionale: attribuzione alla classe di importanza in base 
a giudizio di esperti)

Relativamente alle specie la priorità di conservazione è stata individuata mediante 
l’utilizzo dei seguenti criteri:
Status in Toscana.
Contributo toscano all’areale nazionale della specie; per le specie di vertebrati e molluschi: 
rapporto tra la popolazione regionale e la popolazione nazionale, secondo una scala di 4 classi 
di importanza (fonte RENATO) ; per le specie di flora e insetti, in assenza del dato precedente, 
è stato considerato il livello di endemicità (nessuno, regionale, transregionale, nazionale; fonte 
RENATO).
Status globale, categoria di minaccia a livello globale secondo la IUCN red list
Contributo toscano agli obiettivi comunitari (specie di interesse comunitario: si, no). 

ATTRIBUZIONE di PrioritATTRIBUZIONE di Prioritàà di conservazionedi conservazione



A ciascuno dei suddetti parametri è stato attribuito un valore numerico, che è stato 
normalizzato su una scala 0-1 rispetto al valore massimo teorico. Il valore complessivo di 
Priorità di conservazione è dato dalla somma dei valori normalizzati dei singoli parametri,
tutti con un peso pari a 1, tranne che per  “contributo toscano agli obiettivi comunitari”, al 
quale  è stato attribuito un peso dimezzato rispetto agli altri:

Phabitat= vulnerabilità+qualità+contributo all’areale nazionale + (0.5 x contributo 
ob. comunitari)
Pspecie= Status toscana+Status IUCN+contributo all’areale naz.+(0.5 x contributo 
ob. comunitari)

Relativamente agli habitat quelli che risultano avere priorità di conservazione >= 2. Si 
tratta di 25 habitat distribuiti tra i vari target, ma con numero massimo di habitat relativi al 
target aree umide (target 3). A livello di sistemi ambientali prevalgono quelli relativi agli 
ambienti rocciosi,praterie e macchie basse (target 6, 7 e 8) con 10 habitat. L’habitat di 
interesse regionale delle Biancane risulta quello a maggiore priorità di conservazione.

Relativamente alle specie quelle che risultano a priorità di conservazione >= 2. Si tratta 
di 20 specie tra cui emergono le presenze di Molluschi (2 specie a maggiore priorità di 
conservazione).

ATTRIBUZIONE di PrioritATTRIBUZIONE di Prioritàà di conservazionedi conservazione



Per ogni specie ed habitat terrestri la banca dati RENATO ha fornito l’elenco dei fattori di 
disturbo alla scala regionale e la relativa intensità.

Per ogni fattore di disturbo, relativamente a ciascun  target è stato calcolato, 
separatamente per habitat e specie, il valore relativo a % di habitat/specie sui quali il 
fattore influisce ed il relativo impatto (valore di priorità di conservazione x intensità).
Nell’ambito di ogni target le tabelle evidenziano quindi i fattori di disturbo gerarchizzati 
in base al valore di impatto. 

L’analisi dei fattori di disturbo ha quindi permesso di individuare le principali cause di 
minaccia per i diversi target.

Il passaggio tra fattori di disturbo di RENATO e cause di minaccia è stato necessario in 
quanto le categorie RENATO, così come le categorie NATURA 2000 da cui esse 
derivano, contengono sia vere cause di minaccia (ad es. inquinamento) che stress 
ambientali (ad es. eutrofizzazione) che rappresentano una conseguenza di una originaria 
causa di minaccia. Ad esempio la categoria eutrofizzazione è stata eliminata e 
riassorbita nell’ambito della categoria inquinamento.

INDIVIDUAZIONE delle Cause di minaccia INDIVIDUAZIONE delle Cause di minaccia 
terrestriterrestri



INDIVIDUAZIONE delle Cause di minaccia INDIVIDUAZIONE delle Cause di minaccia 
terrestriterrestri



Fase 1 Fase 2          Fase 3

Stato di avanzamento del progetto…



LE SUCCESSIVE FASI DEL PIANOLE SUCCESSIVE FASI DEL PIANO

UN ESEMPIO APPLICATO AL SISTEMAUN ESEMPIO APPLICATO AL SISTEMA
““AMBIENTI FORESTALIAMBIENTI FORESTALI””



SISTEMA AMBIENTALE: FORESTESISTEMA AMBIENTALE: FORESTE

TARGET:  3 ambientiTARGET:  3 ambienti
1.Foreste di latifoglie mesofile e abetine.

2.Boschi planiziari e palustri.
3.Foreste di sclerofille e latifoglie termofile.

SPECIE/HABITAT : 
10 habitat di interesse comunitario/regionali

29 specie di flora RENATO
19 specie di fauna vertebrata RENATO
31 specie di fauna invertebrata RENATO

Sistema ambientale e target forestali Specie/habitat nidificati Aree prioritarie



SISTEMA AMBIENTALE: FORESTESISTEMA AMBIENTALE: FORESTE

TARGET:  3 ambientiTARGET:  3 ambienti
1.Foreste di latifoglie mesofile e abetine.

2.Boschi planiziari e palustri.
3.Foreste di sclerofille e latifoglie termofile.

Approfondimenti su:

Processi ecologici funzionali alla tutela dei target
Servizi ambientali offerti dai target

Sistema ambientale e target forestali Specie/habitat nidificati Aree prioritarie



Aree protette Natura 2000 Pianificazione paesaggistica 

Rapporti con politiche di settore

Analisi del rapporto tra target forestali e le politiche di 
settore: Aree protette, Natura 2000, pianificazione 
territoriale e paesistica, foreste, agricoltura, ecc.

SISTEMA AMBIENTALE: FORESTESISTEMA AMBIENTALE: FORESTE



SISTEMA AMBIENTALE: FORESTESISTEMA AMBIENTALE: FORESTE

Obiettivi di conservazioneObiettivi di conservazione

Individuati a breve, media e lunga scadenza. 
Caratterizzati da valori quantitativi/qualitativi, da indicazioni 
temporali e geografiche.

Ad esempio:

inserimento del 60% dei boschi planiziari di pianura all’interno di 
aree protette entro 5 anni. 



SISTEMA AMBIENTALE: FORESTESISTEMA AMBIENTALE: FORESTE

Cause di minacciaCause di minaccia

Derivanti dalla banca dati RENATO e da ulteriori 
approfondimenti.
Le cause di minaccia possono essere contestualizzate a 
determinate aree. 

Alcuni esempi:

Minaccia: Non idonea gestione selvicolturale nelle aree forestali 
private.

Minaccia: Frammentazione e riduzione superfici forestali nella pianura 
alluvionale della valle di …… .



SISTEMA AMBIENTALE: FORESTESISTEMA AMBIENTALE: FORESTE

Azioni di conservazioneAzioni di conservazione
Per ogni obiettivo di conservazione verranno individuate le  azioni 

di conservazione. 

Ad esempio:

1) Tutela diretta del sistema di boschi planiziari della pianura alluvionale 
di ….

2) Integrazione della legge regionale forestale.
3) Individuazione indicatori di qualità degli ecosistemi forestali utili per lo 

svolgimento di procedure di VAS,..
4) Realizzazione di corso di formazione per operai forestali.



SISTEMA AMBIENTALE: FORESTESISTEMA AMBIENTALE: FORESTE

MonitoraggioMonitoraggio
1) Monitoraggio relativo alla qualità/stato di conservazione 

del target
2) Monitoraggio relativo all’attuazione del piano regionale 

della biodiversità

Tipologia delle azioniTipologia delle azioni

1)Misure regolamentari ed amministrative 
2)Incentivazioni 

3)Programmi di monitoraggio e/o ricerca 
4)Programmi didattici 

5)Interventi attivi



Misure regolamentari ed amministrative
Ad esempio:

PIANO DI GESTIONE 
Sito di Importanza Regionale

“Fiume Cecina da Berignone a 
Ponteginori”

(Provincia di Pisa)

Regolamento “pulizie”
spiagge Modifica piano di gestione 

area protetta o SIR

Realizzare un progetto 
di rete ecologica

Aggiornamento 
LR 56/2000 

PRINCIPALI AZIONI DI CONSERVAZIONE E MONITORAGGIOPRINCIPALI AZIONI DI CONSERVAZIONE E MONITORAGGIO



Programmi didattici
Ad esempio:

Conoscenza di Trachemys 
scripta e rischi della sua 
diffusione

Conoscenza problema della 
diffusione del Carpobrotus 
acinaciformis 

Formazione 
professionale su temi 

specifici

PRINCIPALI AZIONI DI CONSERVAZIONE E MONITORAGGIOPRINCIPALI AZIONI DI CONSERVAZIONE E MONITORAGGIO

Didattica nelle scuole
Campagne 

informative



Interventi attivi
Ad esempio:

Realizzazione nuove 
aree umide costiere Interventi per favorire il 

pascolo in aree montane 
soggette ad abbandono

PRINCIPALI AZIONI DI CONSERVAZIONE E MONITORAGGIOPRINCIPALI AZIONI DI CONSERVAZIONE E MONITORAGGIO

Interventi di 
conservazione 
in situ ed ex 
situ 



Al fine di rendere ancora più comprensivi i contenuti del piano 
regionale della biodiversità ed aumentarne il suo carattere 
anche divulgativo, saranno individuate specie bandiera per 
ogni target.

Individuazione di specie bandieraIndividuazione di specie bandiera

“Ambiti 
costieri 
sabbiosi …”
Fratino
Charadrius 
alexandrinus

“Aree umide 
costiere ed 
interne…”
Limnantemio
Nymphoides 
peltata

“Foreste di 
latifoglie  

mesofile… ”
Rosalia

Rosalia alpina

“Ambienti ipogei, 
grotte… ”
Ferro di cavallo 
maggiore
Rhinolophus 
ferrumequinum



Comunicazione del 
progetto:

strumento sito internet

Sezione ad Sezione ad accesso liberoaccesso libero. . 
Sezione ad Sezione ad accesso ristrettoaccesso ristretto, solo , solo 
per gli iscritti. Registra il processo per gli iscritti. Registra il processo 
ed archivia ed archivia ii prodotti del progetto.prodotti del progetto.
EE’’ organizzata secondo un criterio organizzata secondo un criterio 
cronologico.cronologico.

Le pagine web sono ospitate Le pagine web sono ospitate 
allall’’interno del sito del WWF interno del sito del WWF 
Italia Italia 
www.wwf.it/mediterraneowww.wwf.it/mediterraneo e e 
www.wwf.it/ercnetwww.wwf.it/ercnet ..

Altri strumenti:Altri strumenti:
Newsletter:Newsletter: per comunicazione operativaper comunicazione operativa
Mailing list:Mailing list: tra I membri dei gruppi di tra I membri dei gruppi di 

lavorolavoro



Referente Regione Toscana

Andrea Casadio
Direzione Generale Politiche 
Territoriali e Ambientali
Settore Tutela e Valorizzazione 
Risorse Ambientali;

Via di Novoli 26;Firenze; 
CAP 50127

tel;055-4383417
fax:055-4383898
E-mail: 
andrea.casadio@regione.toscana.it

Referente WWF Italia

Antonio Pollutri

Direzione Conservazione
Ufficio Programma 
Mediterraneo

Via  Po 25/c; Roma; 
CAP 00195

tel;339-4652145
tel: 085-4554832
E-mail: a.pollutri@wwf.it

CONTATTI

Grazie per l’attenzione


