
Comitato per il WWF di Pistoia e Prato

Relazione attività 2018
Pistoia, 13 aprile 2019

Comitato per il WWF di Pistoia e Prato

Relazione attività 2018
Pistoia, 13 aprile 2019



- Partecipazione di un team di attivisti alla
Giornata delle Oasi, presso l’Oasi WWF
degli Stagni di Focognano (maggio)
- Partecipazione del nucleo guardie zoofile
e di un gruppo di volontari al Campo
antibracconaggio nel Padule di Fucecchio
- Evento nazionale “Natura in città/Urban
Nature” con escursione sul Lungobisenzio
a Prato (ottobre) e partecipazione, presso
la scuola ITEPS “Dagomari” di Prato ad un
videocontest degli studenti
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Grandi carnivori

- Organizzazione di una giornata/evento
dal titolo “Il Lupo e il territorio” a Montale
(Villa Smilea) il 14 aprile, con il patrocinio
del Comune di Montale



Clima e territorio

• Partecipazione all’evento nazionale
“Ora della Terra” con: organizzazione
assemblea annuale dei soci presso il la
sala consiliare della Provincia di Prato
(marzo). Una decina di comuni delle
due provincie hanno aderito
all’iniziativa, spegnendo i monumenti
principali.
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Attività nucleo guardie
Nucleo Pistoia e Prato

Si rimanda alla relazione del coordinatore
di Pistoia e di una guardia di Prato



Altre attività specifiche del WWF di Pistoia e
Prato

-

-Progetto di riqualificazione dell’area del Museo del Treno, a Pistoia, di proprietà RFI assieme
a Legambiente Pistoia (febbraio);

- Partneriato al corso “ Monitoraggio della fauna selvatica” organizzata dal CESVOT Pistoia, presso
l’Acquerino, insieme a Legambiente Pistoia (settembre-ottobre);

- Iniziative del gruppo WWF della Valdinievole



Attività Istituzionali e politiche del WWF di
Pistoia e Prato

- Sono stati iscritti al WWF Italia n. 12
nuovi soci;
- Sono stati prodotti n. 15 comunicati
stampa, in gran parte pubblicati dai
media;
- Partenariato ad un’iniziativa del
Comune di San Marcello p.se sugli
animali d’affezione
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Attività Istituzionali e politiche del WWF
di Pistoia e Prato

- E’ stato pubblicato un nuovo numero
del nostro periodico “Il Lupo Cattivo”
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-Organizzazione dibattito su pesticidi e
salute, presso la Croce Verde di Pistoia,
insieme all’associazione ABC (giugno)
- Volantinaggio, banchini per denunciare
la pressione dei pesticidi nel territorio
pistoiese (in seguito alla pubblicazione
dei dati ARPAT);
- Osservazioni al PCT contro
l’allargamento delle aree vocate a
vivaismo (giugno)
- Organizzazione serata/evento
“Pesticidi, siamo alla frutta” presso il
Circolo Garibaldi di Pistoia (dicembre)
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Programmazione 2019

Sono già in programma diverse iniziative per il 2019:
- Ora della Terra (marzo);
- Eventi #STOPpesticidi (banchini, eventi, convegni,ecc), sempre
con i comitati di zona;
- Giornata delle Oasi WWF (maggio);
- Urban Nature (ottobre);
- Progetto app “Bisenzio in rete” con il patrocinio del Comune di
Prato
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Il Comitato per il WWF di Pistoia e prato
vi saluta e vi ringrazia per la vostra partecipazione
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