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metodologia ecoregionale per il
contesto alpino e quello
mediterraneo con la graduale
integrazione di tutte le azioni di
conservazione, policy e
comunicazione nei due ambiti
ecoregionali; la forte integrazione
dei tre programmi ad obiettivo
acque, specie e mare con il
contesto ecoregionale; e lo
sviluppo e la cura di strategie e di
interventi sulle principali leve di
consumo della biodiversità e sulle
principali opportunità istituzionali
e di policy (pesca, fondi strutturali,
caccia, CBD, WFD, natura 2000). 
Altro elemento cruciale è costituito
dal profondo lavoro di
riqualificazione e rilancio del
sistema oasi, con inventario
sistematico e verifica puntuale di
tutte le aree gestite o di proprietà

WWF, messa a norma delle strutture
principali e riclassificazione
funzionale delle aree in basi a criteri
tecnico – scientifici concordati con il
Consiglio nazionale.
Altro asse portante è costituito dalle
attività svolte dagli uffici legale e
legislativo. Un primo gruppo è
costituito dalle attività di lobby
legislativa, volta all’applicazione
corretta ed al miglioramento della
legislazione ambientale (italiana ed
europea), attraverso il contrasto
delle politiche legislative di
peggioramento delle norme di tutela
e di garanzia vigenti, e la
proposizione di correttivi o di nuove
leggi. Nel 2005, l’attività di lobby
politico-istituzionale è stata intensa,
con decine di documenti tecnico-
giuridici, incontri con le
“Istituzioni”, audizioni presso il

Parlamento, conferenze, convegni.
Un secondo gruppo è costituito
dalla tutela della fauna: insieme ad
altre associazioni, dopo tre anni
sono state bloccate le 16 proposte di
riforma della legge n. 157/92 su
protezione della fauna e prelievo
venatorio. Un ulteriore gruppo
riguarda le attività legali e
giudiziarie sul territorio: nel 2005
sono stati avviati circa 50 nuovi
ricorsi amministrativi e 30 nuove
costituzioni di parte civile in
processi penali riguardanti i “reati
ambientali”, oltre al prosieguo delle
azioni giudiziarie già avviate negli
anni precedenti. 
Due le campagne internazionali:
power switch/cambiamo energia e
detox/svelenati. Il ruolo del WWF
nel portare alla ribalta un tema
percepito come lontano - la

Il 2005 è stato un altro anno
determinante per il WWF Italia,
non solo perché si è confermato
come il secondo anno cruciale per il
rilancio dell’Associazione, ma anche
per lo stesso riequilibrio economico
– finanziario, programmatico ed
organizzativo di una delle più
grandi e prestigiose realtà “non
profit” in Italia. 
Si è dunque rafforzato in modo
determinante il profilo del WWF
Italia come Associazione
trasparente, efficiente e soprattutto
efficace nella tutela della biodiversità
su scala nazionale e internazionale,
assumendo come propria la sfida
che i paesi di tutto il mondo si sono
dati di arrestare la perdita di
biodiversità entro il 2010. Tutto ciò
è avvenuto in un contesto politico,
culturale, economico e sociale non
favorevole all’accreditamento delle
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tematiche ambientali come
elemento centrale nelle
preoccupazioni e nelle priorità dei
cittadini, delle istituzioni e delle
imprese. Nel 2005 si è proceduto
alla creazione della Fondazione
WWF Italia che andrà a costituire
la “cassaforte” dell’Associazione, lo
strumento di gestione del
patrimonio dell’Associazione.
L’obiettivo dell’anno è stato quello
di consolidare la forza complessiva
dell’Associazione, sia in termini di
numero Soci che in termini di
raccolta (quote associative e
donazioni), attraverso un pluralità
di strategie finalizzate
all’acquisizione nuovi Soci, rinnovi 
e donazioni. Nonostante le diverse
difficoltà, il numero dei Soci si è
comunque mantenuto su livelli
soddisfacenti e praticamente
costanti rispetto al 2004, con una
chiusura a fine anno a circa
300.000 soci iscritti e 400.000
donatori: questo dato fa del WWF,
e di gran lunga, la più importante
Associazione ambientalista italiana
e uno dei principali attori dello
scenario del non profit e conferma

l’indipendenza di giudizio e
l’autonomia operativa
dell’Associazione.
Per le attività di conservazione, il
tema di fondo che ha saputo unire
i diversi ambiti di azione del
nostro Programma di
conservazione è il valore della
biodiversità, la consapevolezza che
la salute degli esseri umani
dipende dalla salute dei sistemi
naturali, e la necessità di affrontare
i nodi cruciali della conservazione
in maniera proattiva e sistemica,
non reattiva e puntiforme. Questa
impostazione ha avuto nei due
ambiti delle Alpi e del
Mediterraneo i punti di forza e di
sintesi di un ridisegno delle azioni
sul territorio, contrastando le
minacce, promuovendo alternative
alle attuali tipologie di gestione
territoriale, aggregando un numero
sempre crescente di partner e di
portatori di interesse verso i nostri
obiettivi di conservazione. Il
programma di conservazione nel
2005, in sintesi, ha seguito il
percorso tracciato nella strategia
2004-06, ovvero: l’adozione della

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2005

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2005

ATTIVO ISTITUZIONALE CONNESSE TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobili 14.056.776,15 - 14.056.776,15
Mobili e attrezzature 106.981,63 - 106.981,63
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Oneri pluriennali 784.242,27 - 784.242,27
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Titoli e fondi investimento 2.798.150,62 - 2.798.150,62
Partecipazioni in altre imprese 55.164,57 - 55.164,57
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti verso clienti 1.719.410,27 620.318,79 2.339.729,06
Crediti finanziari 133.639,71 - 133.639,71
Crediti diversi 1.323.551,46 - 1.323.551,46
Crediti verso erario 228.585,92 865,80 229.451,72
Altri crediti 18.551,72 - 18.551,72
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Cassa 188.654,65 - 188.654,65
Banca 2.438.170,93 - 2.438.170,93
Posta 465.091,38 - 465.091,38
Banche oasi gestite c/terzi 215.232,29 - 215.232,29
Ratei e risconti passivi 4.070,61 581,85 4.652,46 

Totale 24.536.274,18 621.766,44 25.158.040,62 

PASSIVO ISTITUZIONALE CONNESSE TOTALE
Patrimonio 15.900.542,00 15.900.542,00
Avanzo/-disavanzo 

d’esercizio 23.757,44 677.395,14 701.152,58
Totale patrimonio netto 15.924.299,44 677.395,14 16.601.694,58

FONDI
F.do accantonamento t.f.r. 2.039.921,77 - 2.039.921,77
F.do imposte 151.366,09 35.426,30 186.792,39
F.do rischi di gestione 92.604,74 - 92.604,74
F.do rischi insussistenze 

di cassa 5.164,57 - 5.164,57
F.do rischi contenziosi civili 541.700,00 - 541.700,00
F.do rischi su crediti 56.173,96 129.144,44 185.318,40

DEBITI
Debiti v/fornitori 2.711.590,76 5.777,30 2.717.368,06
Debiti v/erario 184.404,46 14.999,25 199.403,71
Debiti diversi 1.189.941,75 104,48 1.190.046,23
Debiti v/wwf internazionale 670.043,24 - 670.043,24
Gestione riserve conto terzi 229.653,68 - 229.653,68
Ratei e risconti passivi 415.219,93 83.109,32 498.329,25
Totale 24.212.084,39 945.956,23 25.158.040,62

USCITE/COSTI ISTITUZIONALE CONNESSE TOTALE
Programma di conservazione:
Sistema Oasi e Centri 

di Recupero Fauna 2.773.633,75 1.050,43 2.774.684,18
Attività legislative 412.025,41 85,00 412.110,41
Educazione 160.748,65 - 160.748,65
Ecoregione Mediterranea 566.408,36 - 566.408,36
Ecoregione Alpina 433.168,44 - 433.168,44
Programma Acque 67.897,66 - 67.897,66
Programma Foreste 48.413,11 - 48.413,11
Programma Mare 273.130,51 - 273.130,51
Programma Specie & TRAFFIC 513.291,77 - 513.291,77
Campagne 303.883,66 - 303.883,66
Business & Industry 54.961,71 - 54.961,71
Progetti internazionali 1.385.548,11 - 1.385.548,11
Cooperazione allo sviluppo 330.383,66 - 330.383,66
Conservazione locale 2.742.607,12 5.345,75 2.747.952,87
Servizi comuni:
Comunicazione 1.189.241,59 - 1.189.241,59
Marketing 2.230.795,17 261.189,64 2.491.984,81
Formazione 260.799,16 - 260.799,16
Turismo 129.696,94 21.138,24 150.835,18
Servizi amm.vi e org.vi:
Affari generali 2.354.729,44 105.689,57 2.460.419,01
Segreteria Generale 992.963,50 39.695,93 1.032.659,43
Totale oneri operativi 17.224.327,72 434.194,56 17.658.522,28
AMMORTAMENTI 128.023,84 - 128.023,84
ACCANTONAMENTI 550.297,05 49.144,57 599.441,62
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 257.726,56 - 257.726,56
Totale oneri 18.160.375,17 483.339,13 18.643.714,30 
Avanzo d’esercizio 23.757,44 677.395,14 701.152,58
Totale a pareggio 18.184.132,61 1.160.734,27 19.344.866,88

ENTRATE/RICAVI ISTITUZIONALE CONNESSE TOTALE
Finanziamenti da Enti 4.196.121,40 - 4.196.121,40
Quote socialii 4.573.752,68 - 4.573.752,68
Donazioni 3.265.074,07 - 3.265.074,07
Legati e grandi donatori 5.189.640,99 - 5.189.640,99
Sponsor e royalties - 1.158.724,02 1.158.724,02
Altre entrate 235.623,09 2.010,25 237.633,34

Totale entrate operative 17.460.212,23 1.160.734,27 18.620.946,50

DISAVANZO OPERATIVO - - -
Capitaliz.ne beni acquisiti 18.040,00 - 18.040,00
Plusv.ze cessioni immobiliari 546.222,63 - 546.222,63
Sopravvenienze e plusvalenze 159.657,75 - 159.657,75

Totale entrate 18.184.132,61 1.160.734,27 19.344.866,88
Disavanzo d’esercizio - - -
Totale a pareggio 18.184.132,61 1.160.734,27 19.344.866,88
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legislazione europea sulla chimica -
è stato determinante, come
riconosciuto addirittura su alcuni
quotidiani politici. Il 17 novembre
2005 il Parlamento Europeo ha
votato il testo di REACH, passato
con 398 voti a favore, 148 contro e
36 astenuti. La campagna Power
Switch è entrata nel vivo, a livello

internazionale, a partire dall’entrata
in vigore del protocollo di Kyoto, il
16 febbraio 2005: un risultato
davvero di enorme portata, vista la
forza e il potere di quanti si
opponevano; un risultato dovuto
anche agli sforzi, alla
determinazione e al lavoro di
squadra del team internazionale, di
cui anche come WWF Italia
facciamo parte.
Nel 2005, il WWF ha conseguito
un altro, storico successo: ha infatti
investito in maniera sistematica
nella cooperazione internazionale, e
così ottenuto il riconoscimento di
ONG - Organizzazione Non
Governativa dal nostro Ministero
degli Affari Esteri, fatto, questo, che
ci accredita ed abilita per la
progettazione e l’attivazione di
progetti nei paesi in via di Sviluppo
ben oltre i livelli di sostegno ai quali
il WWF Italia storicamente
contribuiva alla famiglia
internazionale. Come prima serie di
atti concreti di cooperazione
internazionale, si sono finanziati i
seguenti progetti: programma Ruaha

in Tanzania (50.000 euro); Kiunga
in Kenya (90.000 euro); Pevi
Kachehe in Repubblica Democratica
del Congo (80.000 euro); Bacino
del Niger (40.000 euro);
Ricostruzione post-tsunami in
Thailandia (40.000 euro).
Il 2006 ci vede già impegnati a far sì
che gli investimenti ed i sacrifici fatti
in questi anni vengano capitalizzati
nel miglior modo possibile, a nome
e per conto dei nostri numerosi Soci
e sostenitori, e con grande stima e
rispetto delle centinaia di guardie
volontarie e degli oltre mille
volontari che ogni anno, a titolo
gratuito, svolgono un’importante
opera di testimonianza, di
promozione, di presidio territoriale,
di relazioni di prossimità con la
cittadinanza, di progettazione sul
campo e, con coraggio, di tutela
della nostra natura.

Michele Candotti Fulco Pratesi
Segretario Generale Il Presidente

La Signora Rossella Granchi 
di Firenze, 51 anni, ha deciso 

insieme al marito Sandro Taddeucci
di fare un importante lascito

testamentario a favore del WWF.

Da quanto tempo è Socia 
del WWF e cosa l’ha spinta 
a redigere un testamento a
favore della nostra
Associazione?
Da tanti anni, mi sembra dal 1998.
Da bambina ho sempre amato
molto la natura e gli animali,
crescendo ho cercato di contribuire
al sostegno di progetti tesi alla
salvaguardia dell’ambiente. Oggi
posso dirle che più gli anni passano
e sempre più importante diventa il
legame con il WWF: rinuncio
volentieri a qualcosa per me perché
preferisco contribuire sempre di più
alla tutela della natura, è questo che
mi dà tanta gioia.

Come è venuta a conoscenza
della possibilità di nominare il
WWF come erede?
Mi arrivano sempre le vostre
pubblicazioni e comunicazioni e
tempo addietro spedii una lettera al
vostro Ufficio Lasciti e mi feci
spiegare meglio come potevo fare
testamento a favore del WWF. 
Vi ho sempre visti come
un’Associazione competente, di
professionisti che sanno bene quali
progetti sono importanti. 
Di conseguenza io, per mio conto,
ho scelto di fare testamento a vostro
favore e mi sono recata dal mio
Notaio di fiducia accompagnata da
mio marito e anche lui proprio quel
giorno, con mia grande sorpresa,
decise di seguirmi nel fare
testamento a favore della natura.

Che tipo di aiuto ha ricevuto
dal WWF dal momento in cui
ha deciso di fare una
donazione così importante alla
nostra Associazione?
Quando ho telefonato al WWF ho
trovato un’ottima assistenza, poi,
avendo il mio notaio di fiducia, mi
sono rivolta a lui esprimendogli il
desiderio di fare testamento a favore
del WWF. 

Da quando abbiamo fatto
testamento sia io che mio marito
siamo molto più tranquilli e siamo
molto felici di averlo fatto a favore
del WWF perché siamo certi che
un domani il nostro patrimonio
finirà in buone mani.

Ha avuto la possibilità con suo
marito di visitare qualcuna
delle nostre Oasi?
Se io avessi potuto, avrei visitato
tutte le Oasi perché ho un desiderio
fortissimo di vederle, purtroppo per
ora ho potuto visitarne ben poche.
Conto di vederne altre molto
presto.

Quale pensa possa essere 
per il WWF la strada migliore
da seguire per coinvolgere
altre persone? 
Voi del WWF state lavorando bene,
dovete continuare a rendere le
persone ogni giorno più sensibili
sulle tematiche ambientali perché
mi sembra che in giro ci sia più
sensibilità verso altre problematiche
e meno per la natura che è
fondamentale per la nostra
esistenza.
Spero quindi che il mio aiuto
(...non troppo presto,
naturalmente) possa sostenervi in
questa missione.

INTERVISTA

Il mio dono alla natura
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PER SAPERNE DI PIÙ 
Cercate un aiuto per disporre
un lascito? 
Potete scrivere al servizio di
consulenza del WWF Italia in
materia di eredità all’indirizzo
mail: p.costantini@wwf.it,
o richiedere la brochure
informativa inviando una
lettera a: WWF Onlus -
Ufficio Donazioni e Lasciti,
Via Po 25/c, 00198 Roma 
o telefonare alla linea
06 84497387.

RIEPILOGO GENERALE COSTI
(€ x 1000)

p Programma di Conservazione

p Marketing

p Affari generali

p Comunicazione

p Organi istituzionali e S.G.

p Formazione

p Turismo Responsabile

FONTI DI FINANZIAMENTO (€ x 1000)

p Quote sociali

p Donazioni liberali

p Legati e grandi donatori

p Sponsor e royalties

p Da progetti finanziati

p Altro

€ 1.159

€ 5.190

€ 2.460

€ 261

€ 1.003
€ 151

€ 1.189

€ 10.073

€ 2.492

€ 4.754

€ 238

€ 4.196

€ 3.265

€ 2.775

€ 412

€ 161

€ 566

€ 433

€ 68

€ 48

€ 273

€ 513

€ 304

€ 55

€ 1.386

€ 330

€ 2.748

INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA
DI CONSERVAZIONE (€ x 1000)

n Sistema Oasi e Centri di Recupero Fauna

n Attività legislative

n Educazione

n Ecoregione Mediterranea

n Ecoregione Alpina

n Programma Acque

n Programma Foreste

n Programma Mare

n Programma Specie & TRAFFIC

n Campagne

n Business & Industry

n Progetti Internazionali

n Cooperazione allo sviluppo

n Conservazione locale


