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 Donatella Bianchi  
 Presidente WWF Italia   

 
                    Prefazione 
 
 
Cinquanta anni. Un traguardo importante quello che la nostra Associazione celebra 
quest'anno. Spesi cercando di costruire giorno dopo giorno, un Italia migliore, un mondo 
migliore, dove l'uomo possa vivere in armonia con la natura.  

Anni di battaglie e di conquiste che hanno visto crescere e consolidare la nostra 
Associazione soprattutto sul territorio grazie all'infaticabile lavoro di soci e volontari. A 
cominciare dai padri fondatori, alla loro lungimiranza e al loro coraggio, capaci di parlare 
di natura e di appassionare centinaia di migliaia di italiani in un tempo in cui, come 
ricorda il nostro Presidente Onorario Fulco Pratesi ....... Non esisteva, allora, neppure un 
articolo di legge col quale poter istituire un’area protetta per gli uccelli […] la caccia era 

aperta fino al 30 aprile, si potevano uccidere, legalmente, lupi e gufi reali, aquile e lontre, 
fringuelli e peppole.  

Una storia che negli ultimi anni, ed in particolare nell'ultimo decennio, si e' misurata con 
una crisi economica senza precedenti e con un'esigenza sempre più crescente di 
cambiamento, di metodo, di linguaggio, di gestione. Che ha vissuto momenti di difficoltà e 
ha saputo coraggiosamente cercare nuove strade, gettando le basi per un futuro che 
abbia come key words rinnovamento e rilancio.  

Si e' dotata di un nuovo statuto, un nuovo Board, espressione delle migliori 
professionalità e competenze, e si e' data nuovi obiettivi gestionali senza mai perdere di 
vista la mission che ispira da sempre il WWF, anche in Italia : difendere, conservare, 
proteggere la natura.  

L'esigenza primaria avvertita dal nuovo Board è stata la trasparenza. Garantire 
trasparenza, per una organizzazione con una missione sociale come la nostra significa 
andare oltre il valore etico della nostra azione. Trasparenza necessaria sul governo e la 
struttura dell’ente, sulle risorse disponibili, sulle attività svolte, sui risultati ottenuti. Chi 

siamo, quali sono gli obiettivi strategici e le strategie che abbiamo adottato per 
perseguirle, quali le attività svolte, con quali risorse e quali sono stati i risultati ottenuti. 
Come gestiamo il denaro pubblico e privato e come tracciamo le finalità e gli obiettivi? E' 
cosi che intendiamo suggellare il nuovo patto di fiducia con i nostri soci e sostenitori, con 
il rispetto dei valori fondanti e la trasparenza di gestione. Un patto che renda ancora più 
comprensibile il senso delle nostre azioni, che promuova consapevolezza sui principi 
ispiratori della nostra missione.  

Per questo il Consiglio Nazionale ha deciso di adottare, da quest'anno, lo strumento del 
bilancio di missione che rappresenti in modo strutturato, sintetico, e veritiero l'andamento 
gestionale e dei risultati della nostra organizzazione e che vada oltre gli aspetti di natura 
economica, finanziaria e patrimoniale.  

Reso possibile dal contributo di tutte le strutture del WWF Italia, non e' dunque un'eredita' 
del Consiglio o della Presidenza ma il risultato di un lavoro corale che traccia un 
consuntivo ma trasferisce anche indicazioni su strategie, obiettivi e programmi futuri.  

Ci sono obiettivi che nessun numero potrà definire, questo bilancio di missione e' tra 
questi. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile!  
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Il presente documento costituisce il primo Bilancio di Missione annuale di WWF Italia. In esso sono stati 
riportati in forma sintetica informazioni e dati utili a descrivere e valutare l’organizzazione e le attività 
svolte nel 2015, prendendo in considerazione le indicazioni fornite dalle Linee Guida per la redazione 
del Bilancio Sociale degli Enti Non Profit (pubblicate dall’Agenzia per le Onlus nel 2010). 

Il processo di redazione del documento ha incluso un incontro fra i responsabili di tutti gli uffici per 
condividere le linee generali di impostazione del documento, l’estrazione dei dati dai sistemi informativi 
dell’organizzazione e, quando opportuno, una rielaborazione degli stessi, la redazione dei testi, 
l’approvazione dei capitoli del documento da parte dei diversi uffici competenti e una revisione 
complessiva del documento da parte dell’Alta Direzione WWF Italia. Alla predisposizione del documento 
hanno contribuito tutti gli uffici centrali di WWF Italia e delle Società collegate con il supporto di un 
consulente esterno con una riconosciuta professionalità in materia, Avanzi - Sostenibilità per Azioni.  

Il Bilancio di Esercizio, da cui sono stati estratti i dati patrimoniali ed economico-finanziari, è stato 
certificato da un revisore esterno accreditato. 

 

Avanzi – Sostenibilità per Azioni è stata fondata nel 1997 con la missione di promuovere il cambiamento 
per la sostenibilità attraverso l’innovazione sociale e ambientale presso la politica e le amministrazioni 
locali, da parte degli enti non profit e della società civile in generale. Oggi le attività di Avanzi si 
articolano in 4 divisioni: Think tank, Consulting, Habitat e Incubazione. Nel corso degli anni, Avanzi ha 
realizzato più di 250 progetti e ha acquisito una reputazione consolidata come organizzazione motivata, 
coerente, affidabile e innovativa. Fra i committenti di Avanzi figurano la Commissione Europea, grandi 
imprese (quotate e non), organizzazioni non profit (grandi e di medie dimensioni), enti intermedi (come 
associazioni di categoria e di settore) e amministrazioni pubbliche regionali e locali. www.avanzi.org  

  

http://www.avanzi.org/
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Chi è WWF Italia  

Il WWF è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura. Nato nel 
1961 con il nome di World Wildlife Fund (poi trasformatosi in World Wide Fund for Nature e 
infine in WWF) ogni anno porta avanti più di 2.000 progetti concreti per la tutela della 
biodiversità e per creare un mondo dove l'uomo possa vivere in armonia con la natura. 
I sostenitori di WWF in tutto il mondo sono oltre 5 milioni e l’organizzazione opera in più di 
100 paesi in 6 continenti attraverso un network composto da 24 organizzazioni nazionali, 5 
organizzazioni affiliate e 222 uffici di programma che possono contare sul contributo fattivo di 
migliaia di volontari e di uno staff composto complessivamente da circa 5 mila persone.  
L'associazione è strutturata in uffici nazionali che operano nei singoli Paesi in modo 
indipendente, ma in coerenza con i programmi e gli obiettivi posti dal WWF Internazionale. 
Oltre alle sedi nazionali il WWF opera anche attraverso Uffici di Programma mirati alla 
realizzazione di specifici progetti di conservazione spesso transnazionali. La sede del WWF 
Internazionale è a Gland, in Svizzera. 
 
La Mission del WWF è far sì che l’umanità possa vivere in armonia con la natura e, quindi, 
che impari a vivere nei limiti di un solo pianeta.  
Attivo in Italia dal 1966, il WWF è fortemente riconosciuto nel nostro Paese per il suo ruolo 
dedicato alla tutela della natura e della biodiversità.  

WWF Italia, con l'aiuto dei cittadini 
e il coinvolgimento delle imprese 
e delle istituzioni, contribuisce 
incisivamente a conservare i 
sistemi naturali in Italia e nel 
mondo, opera per avviare 
processi di cambiamento che 
conducano a un vivere 
sostenibile, agisce con metodi 
innovativi capaci di aggregare le 
migliori risorse culturali, sociali, 
economiche. 

WWF Italia ha come obiettivo la conservazione della natura e dei processi ecologici in tutto il 
mondo attraverso il perseguimento della conservazione della diversità genetica delle specie e 
degli ecosistemi, l’uso sostenibile delle risorse naturali, la riduzione degli impatti antropici a 
beneficio delle presenti e delle future generazioni. 
WWF Italia ha fatto propri nel suo operato i seguenti principi e valori: 
 Avvalersi della migliore informazione scientifica disponibile per individuare e perseguire i 

propri obiettivi. 
 Ricercare il dialogo ed evitare contrapposizioni non necessarie.  
 Creare soluzioni concrete di conservazione attraverso la combinazione di progetti sul 

campo, iniziative politiche, "capacity building" ed educazione.  
 Coinvolgere le comunità locali rispettando le loro aspirazioni ed i loro bisogni.  
 Stringere adeguate collaborazioni con altre organizzazioni, istituzioni ambientali e 

politiche, governi ed opinione pubblica per rafforzare l'efficacia del WWF.  
 Valutare criticamente l'adeguatezza e l'efficacia dei propri sforzi per raggiungere gli 

obiettivi definiti ed essere un attento amministratore dei fondi. 
 
WWF Italia è un’Associazione indipendente, aconfessionale e apartitica che rifiuta ogni tipo di 
violenza. L'associazione italiana ha lo stato di “Onlus” (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale), è anche stata riconosciuta come “ONG” (Organizzazione Non Governativa) dal 
Ministero degli Affari Esteri e dal 1985 è Ente di Ricerca riconosciuto dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

WWF ITALIA 2015 – QUALCHE NUMERO 

 Oltre 30.000 ettari di natura e specie animali tutelati nelle 
aree protette 

 44 progetti attivi (di cui 23 finanziati da Fondi Pubblici e 21 
finanziati da fondi attività istituzionali) 

 4 campagne nazionali e innumerevoli iniziative di 
sensibilizzazione e mobilitazione  

 136 organizzazioni attive sul territorio 

 10,6 milioni circa di fondi raccolti 

 104.099 soci e donatori  

 1.200 volontari  

NB: nel prosieguo del documento sono reperibili maggiori dettagli 
e specifiche relativi a ciascun dato. 
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50 anni dalla parte della natura  

Il 29 settembre 1961 a Morges, in Svizzera, un gruppo di padri fondatori (scienziati, naturalisti 
e altre personalità) si unirono per difendere la natura dai cambiamenti causati dall’uomo e 
sottoscrissero una dichiarazione conosciuta come il Manifesto Morges. Questo 
apparentemente semplice atto ha posto le basi per quella che sarebbe diventata la più grande 
organizzazione al mondo per la conservazione della natura: il WWF (World Wildlife Fund, 
letteralmente il Fondo per la conservazione delle specie selvatiche). 
Dalle sue origini come un piccolo gruppo di appassionati di fauna selvatica, dopo oltre 50 anni 
di attività, il panda bianco e nero - il simbolo dell’Associazione – è divenuto una delle 
organizzazioni per la conservazione più grandi e rispettate al mondo, simbolo di impegno, 
concretezza e positività per la tutela degli ecosistemi naturali e per il futuro dell’uomo.  
 
Agli inizi del 1966 in una colazione a 
Roma presso la FAO, Fulco Pratesi 
incontrò il primo segretario generale 
del WWF Internazionale, Fritz 
Vollmar, che gli chiese di impegnarsi 
per la costituzione del WWF in Italia. 
Pratesi stava già lavorando per creare 
una struttura agile e operativa che si 
occupasse molto concretamente di 
salvare ambienti e specie minacciate. 
Mise quindi rapidamente insieme un 
gruppo significativo di appassionati 
naturalisti, giornalisti, documentaristi, 
direttori ed esperti di giardini zoologici 
che il 5 luglio 1966 diedero vita 
all’Associazione Italiana per il WWF.  
 
1966 Nasce l’Associazione Italiana per il WWF. 

1968 Nasce la prima Oasi, Burano, che rappresenta una serie di primati: il primo territorio protetto in Italia da 
privati cittadini con un atto volontario, il primo territorio sottratto deliberatamente alla caccia, il primo dei 
rifugi in Italia per gli uccelli acquatici, il primo anello di una catena di aree protette che si è distesa lungo il 
Tirreno prima e l’Adriatico poi, la prima area umida attrezzata in Italia per la visita del pubblico.  

1969/70 Campagne per la tutela delle zone umide. 
Il WWFItalia riesce a far comprendere agli italiani il valore ecologico e paesaggistico delle zone umide.  

1973 Nasce il primo Parco Marino d’Italia: Miramare.  

1976 Campagna San Francesco e il Lupo. 
Una delle campagne più anticonvenzionali e di successo mai realizzate dagli ambientalisti, porta ad un 
profondo cambiamento culturale: prima il lupo era considerato per legge animale nocivo, dopo un 
patrimonio da salvaguardare per decreto. La campagna non ha visto solo attività di sensibilizzazione: 
contemporaneamente è stata condotta da alcuni fra i massimi esperti di lupi a livello mondiale la prima 
ricerca effettuata in Italia con l’utilizzo della telemetria e si sono avviate le attività che favoriranno negli 
anni a seguire l’ampliamento della consistenza e dell’areale di distribuzione dei lupi nella catena 
Appenninica.   

1977/79 Campagna Il Mare deve Vivere. 
Una crociera in numerosi porti italiani e del Mediterraneo con la nave scuola Amerigo Vespucci per 
sensibilizzare sulle problematiche della tutela del mare. Alla crociera si accompagnano forti pressioni 
politiche sull’opinione pubblica, il Governo e il Parlamento che portano risultati concreti e numerosi.  

1980 Pubblicata la Strategia Mondiale per la Conservazione, primo documento mondiale realizzato 
congiuntamente da UNEP-IUCN-WWF con FAO e UNESCO e presentato nell’Aula dei Gruppi 
Parlamentari e in altri 33 Paesi.  
L’espressione sviluppo sostenibile fa la sua prima comparsa nel titolo di un documento pubblico. 

1985 Acquisto di Monte Arcosu, in Sardegna. 
Raccogliendo circa 1 miliardo di Lire in 6 mesi WWF Italia acquista una delle aree forestali più spettacolari 
ed estese dell’ecoregione mediterranea e ultima roccaforte del cervo sardo, messa in vendita dai 
proprietari e insidiata dai bracconieri.  

1986 25° anniversario WWF mondiale e 20° del WWF Italia festeggiati con un evento internazionale ad 
Assisi: il primo grande dialogo fra le religioni per la conservazione della natura. 
Aperto in Italia l’Ufficio Traffic per il monitoraggio del commercio delle specie rare. A seguire 

“Non esisteva, allora, neppure un articolo di legge col quale 
poter istituire un’area protetta per gli uccelli […] la caccia era 
aperta fino al 30 aprile, si potevano uccidere, legalmente, lupi e 
gufi reali, aquile e lontre, fringuelli e pispole. Nel Parco 
nazionale d’Abruzzo, privo di direttore, si stavano costruendo 
centinaia di villette e residence e, dalla costa tirrenica, si andava 
consumando la tragedia del Parco nazionale del Circeo, 
investito da un alluvione di cemento e calcina. Si erano estinti 
nel 1965 i grifoni in Sicilia, il daino, l’aquila di mare e il falco 
pescatore in Sardegna, nella grotta del Bue Marino, uno degli 
ultimi rifugi della foca monaca in Sardegna, era stato installato 
un dancing, sulla Costa Smeralda, ruspe e betoniere 
impazzavano. Nel 1966 vi fu l’alluvione di Firenze e Venezia e, 
nello stesso tempo, si andavano prosciugando 18.000 ettari 
delle Valli di Comacchio e altri migliaia in tutto il Delta Padano. 
Chi uccideva un lupo lucrava 20.000 lire”  

Fulco Pratesi - il principale tra i fondatori e oggi Presidente 
onorario di WWF Italia 
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nasceranno i Centri Recupero Animali Selvatici (CRAS) del WWF Italia che offrono una possibilità di 
salvezza ad animali altrimenti condannati.  

1988 Campagna Amazzonia grazie alla quale l’opinione pubblica viene informata che ogni anno sparisce 
un’area di foresta tropicale grande come una nazione e che con l’aiuto di tutti lo si può evitare: crolla il 
mito letterario della giungla ostile e mortale, si scopre che la ricchezza e la varietà della vita della foresta 
pluviale sono un patrimonio eccezionale da salvare.   

1990 Referendum Caccia-Pesticidi. 
“Io sto con la natura”: 8 milioni di telespettatori guardano la prima trasmissione tv realizzata dal WWF 
Italia sugli stili di vita condotta da Enrica Bonaccorti e Alessandro Cecchi Paone. 

1991 Lancio del Rapporto “Caring for the Earth: Strategia per un vivere sostenibile” UNEP-IUCN-WWF e 
della campagna WWF Italia “Stili di vita” sulla necessità di cambiare i nostri stili di vita troppo 
consumistici, una sfida centrale per il decennio a seguire. 
Approvata la Legge 394/91 sui Parchi e le aree protette. 

1993/ 
2003 

Si sviluppano le attività di conservazione di specie e habitat protetti nell’ambito del programma 
europeo Life Natura. 

1994 Operazione Beniamino: 2.000 ettari di boschi salvati grazie a un grande evento di piazza in cui viene 
distribuita una pianta di Ficus benjamina in cambio di una piccola donazione. 

1994  Educazione Ambientale: Primo Congresso dei Bambini, in rappresentanza delle generazioni future. 
1996 Introdotto per la prima volta in Italia grazie a WWF il calcolo dell’impronta ecologica. 
1998 Lancio della Strategia di Conservazione su Base Ecoregionale: due delle ecoregioni individuate, Alpi 

e Mediterraneo Centrale, ricadono direttamente nel nostro Paese. 
2002 Con il governo brasiliano e altri partner, WWF lancia un'iniziativa globale per preservare le foreste 

pluviali dell’Amazzonia brasiliana. 
Il WWF calcola in una serie di report il valore della natura e dei servizi che essa ci offre, tema al centro 
del dibattito sul Capitale Naturale. 

2003 Demolite due torri del famigerato Villaggio Coppola, uno dei casi di abusivismo edilizio più clamoroso 
e mostruoso contro cui il WWF Italia si è battuto per decenni.  

2005 WWF Italia è riconosciuta anche come ONG, valorizzando l’impegno nel Sud del mondo. 
2003/06 Consolidamento della biodiversity vision dell’ecoregione Alpi. 
2007 Nasce a Sidney Earth Hour (vedere paragrafo dedicato).  
2008 WWF, altre ONG e l’industria dell’olio di palma, sviluppano gli standard e uno schema di certificazione per 

l’olio di palma sostenibile. 
2010 WWF Italia contribuisce in maniera determinante alla redazione della Strategia Nazionale sulla 

Biodiversità, nell’Anno Internazionale della Biodiversità.  
2016 WWF Italia compie 50 anni. 

 
 

Governance 

Lo Statuto definisce le regole fondamentali del governo associativo, che sono state 
profondamente modificate da una riforma organica, approvata dall’assemblea del gennaio del 
2014. Il fine del cambiamento apportato alla governance è stato quello di allineare 
l’organizzazione, sia a livello centrale sia a quello periferico, alle mutate condizioni di contesto 
interno ed esterno. Il sistema di funzionamento dell’associazione, pur avendo subito numerosi 
aggiustamenti, nelle linee fondamentali era infatti ancora quello concepito in un momento 
storico molto diverso: oggi, ad una moderna associazione ambientalista, sono richiesti un 
grado di competenza molto elevato e una grande rapidità dei processi decisionali. La nuova 
struttura garantisce una maggior linearità dei rapporti gerarchici, una chiara divisione di ruoli 
tra la Segreteria generale e le rappresentanze locali dell’associazione, che sono state rese 
più autonome e più focalizzate. 
L’Assemblea dei soci rimane l’organo sovrano dell’associazione. Essa infatti, tra le altre cose, 
approva il bilancio annuale consuntivo e il bilancio di missione (il presente documento), indica 
le linee generali di indirizzo delle attività dell’Associazione e nomina i membri del Consiglio 
Nazionale, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri – oltre, naturalmente, ad approvare 
le modifiche dello Statuto. 
L’organo di governo è il Consiglio Nazionale. È composto da un minimo di 5 a un massimo di 
10 membri (attualmente sono 8). Essi sono eletti per almeno la metà più uno da tutti i soci ad 
referendum, cioè mediante l’invio di una scheda di votazione. I rimanenti vengono nominati 
dai consiglieri eletti dai soci scegliendoli da una lista sottoposta e approvata dal WWF 
Internazionale. Questa formula persegue l’obiettivo di assicurare l’insieme delle competenze 
“idonee ad indirizzare e guidare l’Associazione in modo efficace ed efficiente, adeguato alla 
missione dell’Associazione, alla complessità dell’organizzazione, all’evoluzione delle 
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conoscenze e dei contesti esterni, coerente con le strategie del WWF Internazionale declinate 
in una programmazione nazionale”. 
Il Consiglio Nazionale, organo collegiale coordinato dal Presidente, è responsabile della 
gestione, dell’amministrazione e della reputazione del WWF Italia, ne stabilisce la politica, il 
programma ed il posizionamento secondo le linee di indirizzo generale individuate 
dall’Assemblea e tenuto conto del programma del WWF Internazionale. 
La riforma del 2014 ha introdotto anche la figura del vicepresidente Tesoriere, che controlla e 
garantisce la conformità alle prescrizioni di legge della gestione economico-finanziaria e 
fiscale dell’Associazione.  
Il Consiglio Nazionale individua il Direttore Generale, organo esecutivo con funzioni di 
proposta, istruttoria, controllo e gestione delle decisioni, che è il responsabile dell’esecuzione 
del programma di attività e quindi coordina tutte le risorse a disposizione dell’associazione, a 
partire dallo staff.  
L’associazione si è data due organi di controllo interno, entrambi eletti dall’Assemblea dei 
soci. Il primo è il Collegio Sindacale (composto da tre membri), che svolge compiti di controllo 
sull’osservanza della legge, dello Statuto e di tutti i regolamenti, sull’assetto amministrativo e 
contabile adottato e sul corretto funzionamento nei termini e con i poteri previsti dal codice 
civile per le società per azioni non quotate. Al Collegio Sindacale è demandata la revisione 
legale dei conti. Il secondo è il Collegio dei Probiviri (pure composto da tre membri), che 
giudica sulle questioni di decadenza e di espulsione di un socio per violazione dello Statuto e 
dei principi fondamentali del WWF.  
L’altro grande cambiamento introdotto dalla riforma statutaria del 2014 riguarda 
l’organizzazione territoriale del WWF Italia. Sono state introdotte le Organizzazioni Aggregate, 
cioè aggregazioni di soci, che possono prendere la forma di comitati, associazioni o altro, 
legate al WWF Italia da un contratto che stabilisce i rapporti. L’attività delle Organizzazioni 
Aggregate viene coordinata e controllata da un Delegato Regionale, indicato dal Consiglio 
Nazionale.  
Tutte le informazioni relative alla composizione degli Organi e al loro funzionamento si 
trovano su sito web www.wwf.it, nella sezione “chi siamo / organizzazione”. I soci, previa 
registrazione, hanno altresì accesso ai verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale. 
Tutto quanto sopra riguarda l’Associazione WWF Italia Onlus – organizzazione che 
rappresenta il pilastro fondamentale, ma non unico, della presenza del WWF in Italia. 
Esistono infatti altre tre entità, collegate alla prima, che svolgono funzioni specifiche:  
E’ ragionevole attendersi qualche ulteriore aggiustamento per i prossimi mesi – anche se il 
nuovo assetto sembra ormai essere entrato completamente a regime.  
 

http://www.wwf.it/
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Questa scelta consente al Sistema WWF Italia nel suo complesso di disporre delle soluzioni 
giuridiche e organizzative più adatte per tutelare il patrimonio dell’organizzazione, ottimizzare 
esperienze, competenze e presenze territoriali create in 50 anni di attività  e agire in maniera 
sinergica e flessibile, potenziando progressivamente efficacia dell’azione e efficienza 
gestionale dell’organizzazione. 
 

Rete territoriale 

A seguito della revisione del modello organizzativo della presenza locale del WWF in Italia, 
oggi sono attive in Italia 67 Organizzazioni Aggregate (OA), distribuite in tutte le regioni, che 
svolgono un complesso di attività: alcune si concentrano su attività di portata e valore 
specificamente locali (come il controllo del territorio, l’interlocuzione con le istituzioni locali, la 
realizzazione di progetti, la sensibilizzazione e informazione, la gestione di Oasi locali), altre 
sommano a queste attività più direttamente collegate al programma nazionale (come la 
partecipazione a campagne e a iniziative, la raccolta fondi, l’iscrizione di nuovi soci). 
Oltre alle OA, il WWF in Italia opera anche attraverso altri presidi, come la Rete Oasi WWF 
Italia, la cui articolazione è stata ridisegnata attraverso un lungo processo di verifica della 
sussistenza di criteri minimi di qualità e di solidità organizzativa.  
La situazione attuale è riassunta nella seguente tabella: 
 
 

ASSOCIAZIONE WWF ITALIA ONLUS – ONG

Centro strategico del sistema WWF Italia, che 

mantiene la rappresentanza pubblica e la 

titolarità del marchio, sviluppa e gestisce 

l’attività caratteristica, l’impegno volontario , la 

presenza territoriale, la  promozione e la 

relazione con i soci e i progetti di cooperazione 

allo sviluppo.

• 85 dipendenti e 2 collaboratori

• 104.100 soci

• 2.957.916 € di Patrimonio Netto

FONDAZIONE WWF ITALIA

Gestisce il patrimonio e le risorse acquisite

Per l’associazione risponde al bisogno di tutela e gestione del 

patrimonio

• 2.575.600 € di Patrimonio Netto

RETE TERRITORIALE 

WWF

Declinazione locale delle 

finalità associative WWF e/o 

di specifici obiettivi, come la 

gestione delle oasi locali

• 67 Organizzazioni 

Aggregate (OA)

• 69 Oasi WWF Italia

WWF RICERCHE E 

PROGETTI srl

Consulenze e 

progettazione

• 110.000  € di Capitale 

Sociale WWF 

Ricerche e Progetti 

• 6 dipendenti e 3 

collaboratori 

WWF OASI srl

Gestione, sviluppo, 

educazione, 

progettazione nelle 

principali oasi

• 115.000 € di Capitale 

Sociale 

• 6 dipendenti e 1 

collaboratore

 L’Associazione e la Fondazione sono enti privati non prof it. La missione dei due enti è identica, ma è svolta tramite persone giuridiche separate e 
complementari, tra le quali esiste una specializzazione e ripartizione delle funzioni. Proprio per garantire una gestione arm onica delle due entità, sono state 
inserite alcune disposizioni nei relativi statuti che permettono loro di avere una stessa struttura di governo.

 L’Associazione, ai sensi dell’art.28 dello Statuto, autorizza i soci WWF a costituire Associazioni e/o Comitati locali ad hoc , per il raggiungimento in sede 
locale delle f inalità associative.

 La Fondazione possiede le partecipazioni totalitarie delle due società a r.l. WWF Ricerche e Progetti e WWF Oasi e una partecipazione del 8,26% nella Joint 
Venture Off icinae Verdi SpA 

OFFICINAE VERDI SpA

JV con Unicredit e Energy 

Efficiency Group .

Operazioni di green 

energy in Italia e in 

Europa

• 120.218 € quota 

Capitale Sociale  di 

Fondazione WWF Italia

8,26 % partecipazione 100% partecipazione 100% partecipazione
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E’ ragionevole attendersi qualche ulteriore aggiustamento per i prossimi mesi – anche se il 
nuovo assetto sembra ormai essere entrato completamente a regime.  
 
Di seguito una mappa delle Organizzazioni Aggregate (OA): 

 
 
 
 

 Nr  Note 

Organizzazioni Aggregate 
(OA) 

67 Nel corso del 2015 il loro numero è stato ridotto rispetto alle precedenti 
Strutture Territoriali Locali (STL) a seguito di un percorso di razionalizzazione 
e di efficientamento organizzativo. 
Le nuove Organizzazioni Aggregate sono previste dallo Statuto. 

OASI WWF Italia 
(aggiornamento 10-2015) 

69 Nel corso del 2015 il loro numero è stato ridotto a seguito di una ridefinizione 
dei criteri (valori naturalistici e caratteristiche economico-organizzative). 
 

Aree indipendenti gestite in 
collaborazione con WWF 
Italia  

29 Aree di proprietà di soggetti terzi che hanno chiesto a WWF Italia un supporto 
per la definizione di linee guida per una corretta svolgimento di alcune attività 
di manutenzione dell’area (es. come effettuare le operazioni di potatura). 
Per queste aree è in atto un processo di verifica di sussistenza dei criteri. 
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Di seguito una mappa delle Oasi WWF: 

 
       
 
 Oasi gestite da WWF Oasi srl 

Oasi affiliate  
Oasi Siciliane gestite direttamente da WWF Italia Onlus 
Oasi Miramare gestita direttamente da WWF Italia Onlus  
 

 Oasi gestite dalle OA 
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Volontariato 

Fin dalla sua nascita, il WWF Italia si è caratterizzato per un’articolata Rete territoriale fatta di 
strutture locali, oasi, centri di educazione ambientale e nuclei di vigilanza, cui si sono 
affiancate negli anni reti tematiche (aree protette, rifiuti, acque, ecc.). Questo sistema, che ha 
avuto una sua evoluzione parallela a quella associativa (la massima espansione della Rete è 
coincisa con la maggiore crescita associativa), ha favorito una capillare diffusione della 
missione del WWF oltre a costituire un presidio contro le minacce al patrimonio naturale 
italiano e promuovere una crescita della cultura ambientale del nostro Paese. 
Il volontariato, di cui è espressione lo stesso Consiglio Nazionale (da sempre costituito di soli 
volontari), rappresenta un elemento caratterizzante e distintivo, capace di contribuire 
all’accreditamento e al radicamento del WWF in Italia. In questo senso vanno anche gli esiti 
dell’ultima ricerca Eurisko: soci e donatori dell’associazione apprezzano l’idea di un WWF che 
si occupi di questioni locali con diretta incidenza sulla vita di tutti i giorni. 
L’organizzazione del volontariato WWF ha assunto nel corso degli anni svariate forme ed 
articolazioni. Nel 2014 il WWF Italia, anche per effetto di una review indipendente e di un 
processo di revisione dell’intero Network internazionale, ha modificato la sua organizzazione, 
adottando un nuovo Statuto. Questo riconosce la presenza di una Rete territoriale basata sul 
volontariato per il conseguimento della missione e dei fini istituzionali del WWF (art. 1 e art. 5, 
lettera h, Statuto) e la possibilità per ogni socio di partecipare alle attività dell'Associazione 
prestando la propria opera in qualità di volontario (art. 6 Statuto). I volontari sono peraltro 
chiamati ad impegnarsi per “promuovere e sostenere il programma, le attività e il 
finanziamento del WWF Italia mediante obiettivi di periodo stabiliti dal Consiglio Nazionale” 
(art. 21, lettera c, Statuto). L’Associazione vuole pertanto una Rete di volontariato che si 
riconosca, contribuendovi, nella missione del WWF, nella declinazione a scala nazionale del 
Programma del WWF Internazionale ed in un Programma di attività nazionali. La Rete è 
quindi uno strumento funzionale al raggiungimento dei fini del WWF Italia ed è chiamata a 
contribuire alle sue attività, direttamente (attivazione su campagne nazionali) ed 
indirettamente (iscrizioni, raccolta fondi, presidio). I volontari costituiscono quindi una risorsa 
per l’attuazione del Programma WWF e per garantire la tutela di elementi naturalistici ed 
ambientali di primaria importanza, anche sovranazionale, presenti nel territorio nazionale (es. 
Rete Natura 2000). 
Ma le realtà locali del volontariato svolgono anche attività territoriali, da sole o in 
coordinamento, attraverso le quali mettono in atto un presidio per la tutela ambientale del 
nostro Paese. E questa presenza territoriale, garantita dal volontariato, favorisce la stessa 
raccolta fondi attraverso la diffusione di un’immagine WWF fatta di concretezza e vicinanza 
alle comunità.  
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Linee di indirizzo  

Gli obiettivi strategici e le attività di conservazione, cuore pulsante di una grande 
organizzazione ambientalista, vengono selezionate e pianificate ogni anno per contribuire agli 
obiettivi definiti dal programma globale del WWF e in base alle specifiche esigenze dell’ufficio 
nazionale. Le linee di programmazione 2015, illustrate nei capitolo seguenti, sono state 
elaborate tenendo conto di quanto definito a livello globale con i processi di pianificazione 
strategica del network WWF:  
 Global Programme Framework – È  il Programma di Conservazione globale del network 

WWF, definito nelle sue linee generali per l’arco temporale 2008-2020 e attualmente in 
fase di revisione intermedia. 

 Truly Global – Lanciato nel 2012, è un’agenda di cambiamenti del WWF finalizzata a 
creare le condizioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di conservazione che 
l’organizzazione si è data entro il 2050 (definiti dal Global Programme Framework). I 
cambiamenti perseguiti da Truly Global riguardano il modo in cui il network WWF è 
organizzato, il modo in cui opera e ancor più il modo in cui riesce ad agire su sistemi 
complessi (cd. Theory of change). 

 Critical Contribution – Processo sperimentale di pianificazione strategica triennale del 
network internazionale WWF finalizzato, come suggerisce il nome stesso, a definire il 
contributo unico e strategico che ogni ufficio dà alla realizzazione del Programma globale 
del WWF. Il Critical Contribution declina a livello nazionale le sfide, la visione e gli 
strumenti che il WWF si è dato globalmente individuando in ciascun Paese le azioni, gli 
strumenti e i piani più efficaci per definire come i singoli WWF nazionali contribuiranno al 
raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dal programma globale WWF. 

 
Recentemente il WWF Italia, consapevole dell’importanza che l’Europa comporta per il 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione a scala mondiale, a scala ecoregionale e a 
scala nazionale, ha rafforzato inoltre la propria integrazione con lo European Programme 
Office (EPO) del WWF, un attore importante nello scenario europeo e internazionale: dal 
2011 il WWF Italia è membro effettivo dello shareholder group del Programma EPO e 
contribuisce in misura sostanziale agli obiettivi e al programma del WWF EPO, sia sul piano 
tecnico che sul piano politico. WWF Italia contribuisce inoltre al finanziamento dell’ufficio 
EPO.  
EPO ha definito una strategia triennale e un piano di azione annuale. Ad oggi, gli ambiti di 
lavoro integrato EPO/WWF Italia sono: Foreste, EC fundings, Wildlife trade, CBD & 
Biodiversity, Natura 2000, Riforma CAP, Riforma Budget EU, Common planning, Sustainable 
fishery e Fishery reform e, particolarmente evidenti anche dai capitoli seguenti, Climate and 
Energy, Sustainable consumption, Footprint strategy and land transformation. 
Il rafforzamento delle relazioni con l’Ufficio di Brussels consente inoltre di dare un orizzonte 
più europeo alle attività e al lavoro di advocacy di WWF Italia, di sviluppare relazioni 
importanti per lo sviluppo di progetti e partenariati in ambito europeo, di condividere posizioni 
e contenuti con altri paesi europei. 
 
Negli anni il WWF Italia ha consolidato un impegno economico e di indirizzo su alcuni 
programmi del network internazionale selezionando quattro importanti priorità geografiche:  
 Mediterraneo: Mediterranean Initiative e Mediterranean Programme Office 
 Bacino del Congo: Green Heart of Africa 
 Amazzonia: Living Amazon Initiative. 
 
Alle priorità geografiche si aggiungono inoltre le priorità tematiche a cui il WWF Italia 
contribuisce con competenze e realizzazione di attività chiave: 
 European Policy Programme 
 Climate & Energy Initiative 
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 Market Transformation Initiative 
 Smart Fishing Initiative 
 Footprint Strategy 
 Traffic Programme 
 Alps Programme 
 
L’area conservazione di WWF Italia, in sintonia con le altre organizzazioni del network, ha 
individuato per il 2015 tre ambiti di intervento e di lavoro, a cui ricondurre i diversi obiettivi, 
contenuti e attività dell’associazione: Wildlife/ Biodiversità, Mare e Risorse.  
Per il 2015, anno in cui l’associazione vive un periodo di cambiamento radicale e 
riorganizzazione complessiva, WWF Italia ha scelto un modello di azione “a campagne”, 
intese come la messa a  sistema delle diverse attività di WWF Italia finalizzate al 
raggiungimento di un obiettivo, visionario e coinvolgente, che possa produrre risultati concreti 
(dalla policy alla sensibilizzazione) e il sostegno al WWF Italia e alle sue attività. 
Priorità per il 2015 è stata inoltre la messa a sistema e l’integrazione dei contenuti relativi alla 
conservazione della biodiversità e delle risorse naturali a supporto delle diverse attività 
dell’associazione, a partire da quelle di comunicazione e raccolta fondi, affinché il WWF in 
Italia possa essere sempre più riconosciuto come l’associazione che, più di ogni altra, 
protegge la biodiversità per e con la società civile. 
 
Nei capitoli seguenti si riportano obiettivi e attività chiave svolte nel 2015 per ciascun 
Programma di conservazione. 
 
 

 
 
  

 17  

 5   6  

 3  

 3  

 2  

 3  

 3  
 2  

Wildlife/ 
Biodiversità 
Foreste 

Oceani e 
Mediterraneo 
Clima e Energia 

Footprint - Food 

Footprint - Green 
Economy 

Market 
Transformation 
EU Policy 
Programme 
Oasi 

Bilancio di Missione 2015 
Numero Progetti per Attività 
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Wildlife/ Biodiversità   

L’Italia è il Paese più ricco di biodiversità e con il più alto tasso di endemismi in 
Europa. Il ruolo dell’Italia quindi è importante sia per la localizzazione specifica del 
patrimonio naturale nazionale sia per il “peso” delle scelte del Governo italiano in sede 
UE. WWF conduce da anni la campagna  internazionale Illegal Wildlife Trade, con l’obiettivo 
principale di portare a conoscenza dell’opinione pubblica il dramma dei reati ambientali, con 
particolare riferimento al commercio di animali e derivati (es. avorio, corni, pelli, ecc.) e di far 
conoscere l’impegno che WWF porta avanti in tutto il mondo per contrastarli (si veda in 
proposito il box di seguito). 
Su questo fronte WWF Italia, oltre ad aderire alla campagna internazionale, ha condotto la 
campagna Crimini di Natura. La campagna, avviata nel secondo semestre 2014 riscuotendo 
un buon successo di attenzione e coinvolgimento dei sostenitori è stata prolungata ai primi 
mesi del 2015 rivolgendo l’attenzione ai crimini di natura in Italia. Questa seconda fase della 
campagna è stata un’importante occasione per ricordare che in Italia non esiste una legge di 
protezione della fauna o della biodiversità e per richiedere un impegno in questo senso al 
governo.  
Attraverso il proseguimento di Crimini di Natura anche nei primi mesi del 2015, WWF Italia ha 
inoltre promosso presso il pubblico italiano una maggior conoscenza del fenomeno che 
affligge il nostro territorio facendone conoscere all’opinione pubblica italiana la complessità, 
portata e gravità: una massiccia campagna di sensibilizzazione avviata nella seconda metà 
del 2014 e conclusasi nei primi mesi del 2015 ha raggiunto diversi target e trainato la raccolta 
fondi grazie all’utilizzo di stili di informazione e strumenti di comunicazione e fundraising 
differenziati (vedere approfondimento nel focus di seguito).  
Su questo tema WWF Italia conduce ogni anno un’intensa attività di denuncia e di lobby 
presso le più importanti istituzioni internazionali, nazionali e locali. Nel 2015 WWF Italia ha 
contribuito ad ottenere un importante risultato istituzionale nel nostro Paese: l’inserimento nel 
Codice Penale degli ecoreati. Grazie ad un impegno ventennale di WWF Italia e il contributo 
di oltre 60 associazioni che hanno condotto, nel corso del 2014 e del 2015, una campagna 
coordinata di advocacy e di lobby il 19 maggio è stato approvato definitivamente il disegno di 
legge sugli ecoreati che introduce nel codice penale cinque nuovi “delitti” contro 
l'ambiente: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale 
ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica. 
L’Italia è purtroppo anche un Paese ad alto tasso di illegalità e criminalità ambientale (si veda 
in proposito anche il box di seguito Il Lupo e la campagna Crimini di Natura 2015): in media 
una violazione in materia di tutela ambientale ogni 43 minuti (dato del Ministero dell’Ambiente 
del 2010). Per questo motivo la difesa dell'ambiente passa anche, e in misura considerevole, 
attraverso le aule dei Tribunali della Repubblica dove WWF Italia, grazie alla rete degli 
"avvocati del Panda", coordinati e stimolati dall'Ufficio Legale dell'associazione, si costituisce 
parte civile in centinaia di processi ogni anno difendendo aree ad elevato pregio naturalistico 
(boschi, montagne, riserve naturali, parchi, oasi, fiumi, spiagge, lagune, ecc.) e combattendo i 
bracconieri e i trafficanti illegali di specie, animali e vegetali, protette o anche in via di 
estinzione (per saperne di più sulle attività svolte dall’Ufficio Legale WWF Italia si veda il 
paragrafo dedicato). 
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Focus: il Lupo e la campagna Crimini di Natura 2015  

Per le attività di sensibilizzazione da sempre il WWF ha utilizzato il ruolo maieutico svolto dalle specie carismatiche: il 
destino di elefanti, di rinoceronti, di tigri, di leopardi delle nevi, di gorilla, riesce in maniera più immediata e incisiva a 
sollevare l’interesse, la preoccupazione e quindi la voglia di reagire dell’opinione pubblica. I grandi animali, gli animali 
più affascinanti e simbolici, diventano i testimoni di una sfida che non possiamo assolutamente perdere, per loro e per 
noi.  

Nel 2015 la campagna italiana Crimini di Natura ha avuto come specie simbolo il lupo, emblema di una fauna fiera e 
selvaggia indispensabile al mantenimento della biodiversità che da 
qualche anno ha ricominciato a popolare le Alpi, partendo 
dall’Appennino anche grazie agli sforzi profusi da WWF Italia fin dal 
1976 (vedere capitolo sulla storia di WWF Italia), ma che è ancora 
minacciato dal bracconaggio e dalla perdita di identità genetica per 
incrocio con i cani vaganti.  

Fra i Crimini di Natura portati all’attenzione dell’opinione pubblica 
italiana grazie a questa campagna si citano: 

 il mercato illegale di specie selvatiche. L’Italia 
rappresenta uno dei più grandi mercati di articoli e prodotti derivati 
da specie animali e vegetali; 

 la pesca illegale e la “pesca pirata” in Italia con particolare 
attenzione a quella tonno rosso e del pesce spada che ne 

rappresentano i casi più emblematici e per i quali l’Italia è stata anche destinataria di sanzioni comunitarie 
significative; 

 la caccia e il bracconaggio, cuore dei crimini contro la fauna, spesso con un confine “grigio” fra i due. 

 

Crimini di Natura – il fenomeno  

L’illegalità nello sfruttamento delle risorse naturali è un’azione deviata che impedisce la corretta gestione delle 
risorse per il bene comune, offende i principali diritti umani, lede i più comuni principi di libertà e di democrazia e 
ostacola qualunque tentativo di riportare lo sviluppo umano in un percorso di sostenibilità, ma prima di tutto 
rappresenta una grave minaccia per la biodiversità in termini di perdita di habitat e specie. Per crimini ambientali 
si intendono il prelievo e la commercializzazione di specie selvatiche, il taglio illegale delle foreste, la pesca 
illegale, l’estrazione di risorse minerarie illegali, la distruzione di habitat e, più in generale, il prelievo e l’uso di 
risorse naturali spesso con conseguenze gravi determinate dallo scarico illegale di rifiuti tossici, fenomeni di 
inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. Si tratta di azioni che ignorano e calpestano le leggi che le 
comunità nazionali e internazionali si sono date per preservare questo pianeta e la nostra esistenza. I crimini 
ambientali ed in particolare il bracconaggio e la commercializzazione di specie selvatiche - anche chiamata “illegal 
wildlife trade” - rappresentano una pericolosa e devastante piaga. 

Il bracconaggio, e più in generale il saccheggio illegale di 
natura, sia che si tratti di avorio, di corni di rinoceronti, di pelli di felini selvatici, di lana di shahtoosh (la pregiata 
lana che viene dall’antilope tibetana Panthalops hodgsonii), sia di legni pregiati delle foreste tropicali o di pescato, 
è un mercato globale e fiorente il cui valore viene stimato in un ambito tra i 70 e 213 miliardi di dollari l’anno 
(UNEP, 2014). Questo valore non tiene conto però dell’impatto che il prelievo illegale produce sui sistemi naturali, 
nonché su quelli sociali: quello che sta avvenendo nei luoghi più vulnerabili del pianeta è un dramma silenzioso, 
che vede intrecciarsi il commercio illegale di natura con numerosi altri fenomeni come terrorismo, guerre, 
migrazioni di interi popoli, sfruttamento e povertà, divenendo un vero e proprio ostacolo al raggiungimento di uno 
sviluppo sostenibile e duraturo. I crimini ambientali negano diritti umani, sicurezza, pace e sviluppo. Le risorse 
naturali sfruttate o raccolte illegalmente vengono spesso pagate con droga, con armi o con altri prodotti illegali e 
servono in moltissimi casi a finanziare e sostenere corpi armati, terroristi e guerriglieri. La battaglia ai crimini di 
natura può essere considerata a buon diritto la nuova sfida per la conservazione di questo pianeta e per il 
benessere delle generazioni future. 

Per saperne di più scarica il dossier WWF “Natura Connection: crimini contro la natura in Italia e nel mondo” 
http://criminidinatura.wwf.it/grazie.php?lang=it 

 

http://criminidinatura.wwf.it/grazie.php?lang=it
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Accanto all’illustrazione del fenomeno e delle 
azioni messe in campo per contrastarlo con 
questa campagna WWF ha anche fornito 
indicazioni utili ai cittadini comuni per evitare di 
rendersi complici più o meno consapevoli dei 
trafficanti di natura in tutto il mondo come per 
esempio non comprare mai oggetti in avorio o di 
pelle di felino o oggetti realizzati con carapaci di 
tartarughe, non acquistare animali selvatici di 
nessun tipo e avvisare le autorità locali quando 
se ne vedono in vendita, non acquistare oggetti 

in corallo o mobilia in legno tropicale di dubbia origine, a meno che non sia adeguatamente certificato. La campagna 
si è chiusa il 3 marzo, data del secondo World Wildlife Day.  

 
Le attività condotte dal WWF Italia in favore della biodiversità non si esauriscono con la lotta 
allo sfruttamento illegale e al bracconaggio. Le azioni di conservazioni più efficaci sono infatti 
quelle preventive, che cercano di prevenire i problemi, piuttosto che quelle che cercano di 
rimediare ai danni procurati da una assente o cattiva gestione delle risorse naturali. 
Grazie ai progetti di conservazione il WWF Italia da molti anni agisce in favore di habitat e 
specie minacciate. L’impegno per i Grandi Carnivori – Lupo, Orso bruno e Lince – sono un 
classico esempio. La sopravvivenza di queste specie di grande valore conservazionistico e 
simbolico passa attraverso la ricerca di metodi di convivenza con l’uomo e le sue attività. Il 
WWF in quasi 50 anni di storia ha sempre lavorato per la sopravvivenza di queste specie 
gestendo i conflitti con l’uomo: solo riducendo i danni sul bestiame domestico si può 
aumentare il livello di tolleranza da parte delle popolazioni umane. Oggi è tutto più difficile per 
il numero crescente di animali, l’ampio territorio utilizzato, per le profonde trasformazioni del 
mondo dell’allevamento e, in ultimo, per la crisi economica che riduce le possibilità di 
intervento. Tutto ciò in un contesto ancora spesso ostile alla presenza dei predatori: il 
bracconaggio con lacci, veleno e armi da fuoco continua a mietere vittime ogni anno. 
L’impegno per la tutela delle specie e degli habitat passa anche attraverso la difesa e 
l’applicazione delle norme nazionali e comunitarie e in questo senso il WWF da molti anni 
lavora in stretta collaborazione con il WWF European Policy Office a Bruxelles per la corretta 
implementazione delle Direttive Habitat e Uccelli (vedere in proposito anche il focus Nature 
Alert - WWF in difesa delle Direttive Habitat e Uccelli nel capitolo Governance e Istituzioni del 
presente documento). 
Un ulteriore ambito è invece quello della collaborazione con il mondo dell’impresa (vedere in 
proposito anche il capitolo Partnership con le imprese per la sostenibilità nel presente 
documento) e produttivo e in questo campo un esempio positivo è la collaborazione ormai 
pluriennale con Terna, il distributore nazionale di energia elettrica, per studiare metodi e 
azioni di mitigazione e compensazione in favore della biodiversità. In questa direzione sono 
stati compiuti importanti interventi per alcune Oasi WWF e in due Parchi Nazionali italiani. 
 
Gli obiettivi e attività chiave del 2015 per il Programma Wildlife/ Biodiversità si possono 
sintetizzare come segue: 
 
Obiettivi 2015 Principali attività 2015 SOA 

Raccolta fondi per progetti di 
conservazione del lupo e del suo 
habitat (corridoi) in Italia 

Raccolti 97.503 € con direct mailing “Lupo”. 
  

Denuncia delle attività di 
bracconaggio in Italia e 
rafforzamento richiesta sanzioni più 
severe 
 

Avvio di svariate azioni legali di denuncia.  
Monitoraggio dell’iter parlamentare del Disegno di Legge n.1812 
“Disposizioni per una razionalizzazione della tutela penale della 
fauna selvatica protetta”. 

 

 

   

 
 
I principali progetti 2015 per il Programma Wildlife/ Biodiversità sono: 
 

CRIMINI DI NATURA - QUALCHE  NUMERO  

 20 uscite quotidiani e periodici a diffusione nazionale 

 >50 uscite su TV e radio nazionali 

 20 uscite quotidiani e periodici locali 

 97.503 € raccolti grazie a direct mailing “Lupo” 
(cartaceo, a Soci e Donatori)  

 57.826 € raccolti grazie a direct mailing “Tigre” 
(cartaceo, a Soci e Donatori) 
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CARIPLO POGLIANE GROANE Italia 
CARIPLO ROTAIE VERDI Italia 
CRASM SEMPRONIANO - SIENA E GROSSETO Italia 
CRIMINI DI NATURA Italia 
FEDERPARCHI MATTM - CONVEGNO EXPO Italia 
Finanziamento RETE NATURA 2000 nella PAC Italia 
GESTIONE CRASE - IVA                  Italia 
LIFE IBRIWOLF Italia 
LIFE MAKING GOOD NATURA - MGN Italia 
LIFE MEDWOLF Italia - Portogallo 
LIFE RAPACI - CONRASI Italia  
MONITORAGGIO AVIFAUNA CAMPANIA - REG. CAMPANIA (IVA) Italia 
Partecipazione al Board Team - Programma EALP Italia, Svizzera, Austria, Germania, Francia 
PROGETTO CUSTODI PER LA BIODIVERSITA' Italia 
Relazioni DPS per Fondi strutturali Italia 
STRATEGIA GRANDI CARNIVORI Italia 
Tavolo SNB Italia 
 
 
Il Piano Triennale 2016-2018 del WWF Italia si muoverà lungo le seguenti direttrici: 
 Difesa delle Direttive Natura (revisione prevista nel 2016). 
 Sostegno alla Strategia europea e alla SNB (revisione inizio 2016) per la conservazione 

della biodiversità, anche attraverso azioni di “citizen science”. 
 Promozione del valore formale del Capitale Naturale (vd. Link Ambito trasversale 

Governance). 
 Azioni urgenti di monitoraggio e di conservazione per specie ed habitat in Italia che 

assumono un valore nelle due Ecoregioni Alpi e Mediterraneo. 
 
  



                                                                                                                                      
 

  18 

 

Foreste  

Dalle foreste dipende la nostra salute, la nostra sicurezza e il nostro futuro. Ogni anno 
perdiamo 13 milioni di ettari di foreste. WWF porta avanti da diversi anni la campagna 
internazionale “Zero Net Deforestation and Degradation by 2020” cui WWF Italia aderisce. 
WWF Italia contribuisce a raggiungere il principale obiettivo della campagna, che dà il nome 
alla campagna stessa, sensibilizzando il grande pubblico sui temi della deforestazione e del 
degrado delle foreste, in particolare quelle tropicali (Amazzonia/Bacino del Congo), 
evidenziando le azioni del WWF in loro difesa e ponendo le corrette connessioni tra la 
distruzione delle foreste, gli effetti dei cambiamenti climatici e gli effetti combinati sulla 
straordinaria biodiversità base essenziale delle nostre esistenze.  
Nel 2015 la campagna contro la deforestazione, la seconda del programma annuale che ha 
dato una grande enfasi allo strumento delle “Campagne”, si è svolta fra marzo e maggio ed 
ha avuto come specie simbolo il Gorilla, specie endemica delle grandi foreste del Centro 
Africa. La tutela del Bacino del Congo nel 2015 è stata infatti al centro della campagna di 
raccolta fondi Green Heart of Africa.  
Oltre alle tante azioni media e di divulgazione generale, il WWF ha prodotto il primo dossier 
interamente dedicato al problema della deforestazione e agli effetti sui cambiamenti climatici, 
sulla conservazione della biodiversità e sulla sicurezza delle comunità locali e globali. Il 
dossier “Foreste che proteggono, foreste da proteggere” ( 
http://www.wwf.it/news/pubblicazioni/?16121/Foreste-che-proteggono-foreste-da-proteggere ) 
è stato realizzato e distribuito con il contributo del Ministero dell’Ambiente.  
Sul piano nazionale, con questo programma di attività WWF Italia ha voluto porre 
un’attenzione particolare alla riduzione dell’impatto italiano sulla deforestazione in quanto 
drammatico driver di cambiamento climatico e di distruzione di ecosistemi cruciali per il 
benessere delle comunità umane. In questo senso si è impegnato, attraverso azioni di lobby e 
advocacy per la corretta applicazione dell’EU Timber Regulation (EUTR) che è il nome con 
cui viene comunemente chiamato il Regolamento UE 995/2010, lo strumento con cui l’Unione 
Europea intende impedire il commercio di legno illegale nei Paesi membri. L’obiettivo 
dichiarato del Regolamento, entrato in vigore anche in Italia il 3 marzo 2013, è quello di 
rendere l’Europa il primo mercato mondiale totalmente libero da legname proveniente da 
gestione forestale e taglio illegale; non si applica solo al legno, ma anche ai suoi derivati quali 
la pasta di legno e la carta, con l’eccezione dei prodotti a base di bambù (e, per estensione, 
delle piante stagionali non legnose), dei prodotti riciclati e della carta stampata. 
Per poter controllare al meglio l’effettiva legalità della filiera Gestione Forestale Legno Carta, 
la Timber Regulation introduce l’obbligo per le Aziende di attuare pratiche di Dovuta Diligenza 
(Due Diligence) che impone agli Operatori del settore (chi immette per primo il prodotto sul 
mercato della UE) di applicare delle specifiche procedure di analisi e gestione del rischio, al 
fine di ridurre al minimo la probabilità di importare e commercializzare prodotti di origine 
illegale e, allo stesso tempo, capaci di fornire informazioni atte a garantire la tracciabilità del 
prodotto realizzato in legno e suoi derivati. Il WWF Italia, attraverso collaborazioni e 
partnership, ha accompagnato aziende che operano nel settore del legno verso una corretta 
Due Diligence e ha richiesto alle istituzioni italiane (Ministero dell’Ambiente, Ministero delle 
Politiche Agricole) di intervenire operativamente istituendo il primo tavolo tecnico per 
l’applicazione dell’EUTR. Le azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientali diffuse sul 
territorio inoltre non hanno mancato di mettere in evidenza il valore delle foreste in Italia 
cercando di ottenere azioni positive istituzionali e gestionali per il miglioramento della qualità e 
la tutela della biodiversità del patrimonio forestale italiano. 
 
Quest’anno anche la tradizionale Aurelio Peccei Lecture dal titolo “Save the Forests, Save the 
Humans. Lo stato e il futuro delle foreste tropicali nel mondo” è stata dedicata al tema delle 
foreste. Tenuta il 3 giugno da Claude Martin, naturalista ed ecologo che ha operato in India e 
in Ghana, direttore generale del WWF Svizzera e poi, dal 1993 al 2005, direttore generale del 
WWF Internazionale, la Lecture è stata anche l’occasione per presentare l’ultimo rapporto del 

http://www.wwf.it/news/pubblicazioni/?16121/Foreste-che-proteggono-foreste-da-proteggere
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Club di Roma dal titolo “On the Edge. The State and Fate of the World’s Tropical Rainforests”, 
anch’esso scritto da Claude Martin.  
 
Focus: Il futuro delle foreste dipende da te  

Nel 2015 la campagna di raccolta fondi tradizionalmente legata alla Giornata delle Oasi è stata dedicata alla grande 
foresta africana con lo slogan  “Il Futuro delle Foreste dipende da te”. Nel 25° anniversario del suo più importante 
“evento di piazza”, WWF Italia ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro: c’è un parallelo, non solo simbolico, 
fra salvaguardia dei grandi polmoni verdi del Pianeta Terra e salvaguardia dei polmoni verdi del nostro Paese, le 
Oasi.  

I fondi raccolti grazie alla campagna sono 
stati destinati al progetto “Dzanga 
Sangha” nella Repubblica Centrafricana. 
Si è scelta quest’area in quanto secondo 
polmone verde del pianeta e area 
fortemente a rischio a causa della 
deforestazione, del bracconaggio, delle 
illecite attività estrattive e dei recenti 
conflitti armati che ne hanno causato un’ 
incredibile perdita di biodiversità e di 
risorse naturali. Con la raccolta fondi 
dedicata si è potuto contribuire alle attività 
di formazione e sostegno delle ecoguardie 

del parco, alle attività antibracconaggio, al monitoraggio dell’area e al sostegno alle comunità locali con progetti di 
sviluppo sostenibile.  

Madrina della campagna di comunicazione e raccolta fondi  è stata l’attrice Gabriella Pession con la quale è stato 
anche realizzato uno spot video. 

 
Gli obiettivi e attività chiave del 2015 per il Programma Foreste si possono sintetizzare in: 
Obiettivi 2015 Principali attività 2015 SOA 

Ottenere l’applicazione in Italia della EU Timber 
regulation cruciale per ridurre la responsabilità 
italiana nella distruzione delle foreste del mondo. 

Pressione sulle istituzioni e i principali 
stakeholder della direttiva. 

 
Contribuire all’obiettivo Zero Net Deforestation and 
Degradation del network internazionale 
sensibilizzando i cittadini italiani a ridurre/migliorare i 
loro consumi. 

Attività di campagna e diffusione di materiali di 
educazione e sensibilizzazione.  
Rafforzamento di partnership e collaborazioni 
per il raggiungimento di obiettivi condivisi. 

 

 
Raccolta fondi per un progetto nel cuore del Bacino 
del Congo dedicato alla conservazione delle foreste 
di DzangaSangha nella Repubblica Centro Africana. 

Raccolti 97.143 € grazie alla campagna “Il futuro 
delle foreste dipende da te”.   

Ottenere azioni positive istituzionali e gestionali per 
il miglioramento della qualità e la tutela della 
biodiversità del patrimonio forestale italiano. 
 

Svariate azioni di policy e advocacy. 

 

 
I principali progetti 2015 per il Programma Foreste sono: 
 
CONLEGNO - DUE DILIGENCE TIMBER TRADE - IVA Italia 
DZANGA SANGHA Rep. Centroafricana 
EVENTO GIORNATA OASI WWF Italia 
INDICATORI NAZIONALI FSC Italia 
WORLD ENVIRONMENT DAY - GIORNATA DELL'AMBIENTE Italia 
 
Nell’ambito del Piano Triennale 2016-2018 il Programma Foreste confluirà, a seconda dei 
suoi contenuti, nell’ambito del Programma Wildlife/Biodiversità o in quello di promozione e 
gestione delle Oasi.  
  

COMUNICAZIONE e RACCOLTA FONDI per le FORESTE 2015 

 Organizzato un field trip presso il parco Dzanga Sangha con 
diversi giornalisti italiani (TG5) durante il quale sono state 
realizzate le immagini video e le interviste funzionali alla 
promozione media di  tutto il periodo di raccolta fondi SMS 

 Dal 10 al 24 maggio, Campagna SMS promossa su Rai, 
Mediaset, Sky e La7, sui circuiti TV locali di maggiore rilievo e 
sulla stampa dedicata 

 97.143 € fondi raccolti grazie alla campagna SMS 

 71.298 € raccolti grazie a direct mailing “Gorilla” (cartaceo, a 
Soci e Donatori) 
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Oceani e Mediterraneo  

Il 90% degli stock ittici del pianeta sono sovra sfruttati o pienamente sfruttati. Il 90% dei grandi 
predatori del mare (tonni, squali, merluzzi, etc.) è in grande declino, con specie che si sono 
estinte in parecchie aree del pianeta. Tutti gli oceani sono minacciati dagli effetti del 
cambiamento climatico: riscaldamento, acidificazione, deossigenazione. Il Mediterraneo è 
uno dei mari più ricchi di biodiversità e più minacciati dall’azione umana e l’Italia per 
posizione, vocazione marittima, cultura, diviene strategica per la sua salvaguardia. 
Oceani e mari devono essere mantenuti nelle loro vitalità e resilienza per essere capaci 
di sostenere e supportare al meglio le società umane.    

A livello internazionale, WWF conduce la campagna globale per la conservazione degli 
oceani e dei mari “Ocean for Life”. WWF Italia aderisce naturalmente alla campagna portando 
un contributo sia su scala globale, rafforzando le attività di sensibilizzazione sul valore degli 
oceani, sulla perdita di biodiversità marina e sui meccanismi di tutela, sia su scala 
Mediterranea.  
Seguendo lo schema “a campagne” che ha caratterizzato la programmazione 2015, la 
seconda campagna di sensibilizzazione 2015 promossa da WWF Italia ha avuto come focus il 
Mediterraneo con un’attenzione particolare alla gestione efficace del Santuario Pelagos e del 
network di aree marine protette; accompagnata dalla capillare e pluriennale attività di 
promozione della pesca sostenibile. 
 
Focus: MediTerraneo e il Santuario Pelagos 

Per tutta l’estate WWF Italia e Marina Militare Italiana hanno realizzato un road show di sensibilizzazione sulla tutela 
del Mar Mediterraneo. La campagna ha avuto come specie simbolo la Balenottera Comune ed è stata lanciata l’8 
giugno, in occasione della giornata mondiale degli Oceani. L’iniziativa ha coinvolto la nave scuola a vela della Marina 
Militare Palinuro e lo staff e i volontari del WWF sia a livello nazionale che locale. L’iniziativa ha toccato i porti di 
cinque importanti città: Venezia (11-14 giugno), Ortona (27-28 giugno), Catania (4-5 luglio), Livorno (11-12 luglio) e 
Montecarlo (10-14 settembre).  

È  stata sviluppata e promossa la campagna di 
sensibilizzazione “MediTerraneo” rivolta ai cittadini 
per diffondere il valore ambientale, culturale, sociale 
ed economico, del nostro Mar Mediterraneo. Sono 
state realizzate sia conferenze scientifiche che attività 
con stand allestiti con materiali informativi sulle 
attività del WWF in difesa di specie e ambienti ed è 
stata lanciata una speciale iniziativa social che ha 
coinvolto i visitatori della nave Palinuro in uno ‘selfie’ 
di sensibilizzazione da inviare ai propri amici. La 
tappa di Montecarlo è stata dedicata al  Santuario 
Pelagos, con l’obiettivo di  rendere, a 16 anni dalla 

sua nascita, l’area dell’accordo Pelagos, una zona realmente protetta in quanto habitat principale di Balenottere 
comuni, Capodogli e Stenelle, oggi ancora a rischio a causa del traffico navale mal gestito e dell’inquinamento. 

L'Accordo Pelagos per il Santuario dei mammiferi marini nel Mediterraneo viene sottoscritto a Roma dalla Francia, 
l'Italia e il Principato di Monaco (che ne è depositario) il 25 novembre 1999. Entrato in vigore il 21 febbraio 2002, 
l'Accordo si prefigge di promuovere azioni concertate e armonizzate tra i tre paesi firmatari per la protezione dei 
cetacei e dei loro habitat contro tutte le eventuali cause di disturbo: inquinamento, rumore, cattura e ferite accidentali, 
turbativa, ecc. Istituito allo scopo di proteggere i mammiferi marini da tutte le cause di turbativa originate dalle attività 
umane, il Santuario deve quindi conciliare lo sviluppo armonioso delle attività socio-economiche con la necessaria 
salvaguardia degli habitat e delle specie che vivono in essi. L’originalità del Santuario Pelagos è insita proprio nel 
fatto che esso costituisce un ambito di gestione tripartita in un territorio costiero e di altura che si configura come 
"ecosistema di grandi dimensioni" di notevole interesse scientifico, socio-economico, culturale ed educativo: un punto 
di forza e contemporaneamente una sfida. Le grandi potenzialità da un lato e la complessità politica e burocratica di 
del coordinamento dall’altro rendono Pelagos una scommessa importantissima da vincere e sotto questo profilo il 
2015 è stato un anno importante: l’attività istituzionale di WWF Italia, in stretta collaborazione con l’ufficio 
Mediterranean Programme (MedPO) del WWF Internazionale, e la sua interlocuzione con il Ministero dell’Ambiente 
italiano ha portato nel luglio e nel settembre 2015 a presentare un documento articolato che ha portato al rilancio 
della governance del Santuario.  
Per saperne di più su Pelagos e la sua evoluzione http://www.sanctuaire-pelagos.org/It/  

 
Il tema della pesca sostenibile è stato portato all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale 
anche grazie alla realizzazione di un’installazione dedicata all’interno di Expo, realizzata in 

MediTerraneo - QUALCHE  NUMERO  

 

 45.752 € raccolti grazie a direct mailing “Mare” 
(cartaceo, a Soci e Donatori) 

 10 uscite quotidiani e periodici a diffusione 
nazionale 

 10 uscite su TV e radio nazionali  

 10  uscite quotidiani e periodici locali 

http://www.sanctuaire-pelagos.org/It/
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collaborazione con gli uffici Mediterranean Programme (MedPo) di WWF Internazionale, 
nell’ambito del progetto Fish Forward (vedere in proposito anche il paragrafo WWF a 
ExpoMilano 2015 nel capitolo Footprint del presente documento): con questa iniziativa sono 
stati sensibilizzati 9 milioni di cittadini italiani, grazie alla divulgazione dei concetti legati al 
consumo sostenibile di pesce attraverso 23 milioni di contatti (FB likes, twitter readings, web 
clipping, audience radiotelevisiva, ecc.). 
 

 
 
 

Uomo, ambiente e pesca sostenibile nella riserva naturale di Torre Guaceto  

 

Situata lungo un tratto di costa pugliese di sei chilometri, la Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto 
comprende un paesaggio dai forti caratteri mediterranei che dal mare scivola oltre le dune, attraverso la macchia 
mediterranea e le paludi, fino ad un uliveto secolare. 
Il Consorzio di Gestione della riserva  è stato costituito dai Comuni di Brindisi e Carovigno e dall’Associazione 
Italiana per il WWF for Nature Onlus nel dicembre 2000 con la finalità di gestire l’area protetta, sia terrestre sia 
marina e in particolare di promuovere: 
 la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionale, faunistiche, idrogeomorfologiche e 

naturalistico-ambientali; 

 la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, 
anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività 
agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

 il restauro ambientale degli ecosistemi degradati; la promozione delle attività compatibili con la 
conservazione delle risorse naturali della riserva; la realizzazione di programmi di studio e ricerca 
scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio; 

 la realizzazione di programmi di educazione ambientale; 

 la promozione e l’organizzazione della formazione professionale allo scopo di favorire l’incremento 
occupazionale locale. 

  

La Riserva Naturale di Torre Guaceto ha raggiunto negli anni importanti risultati gestionali tra cui:  
 L'AMP è registrata EMAS III dal 2005. Tale strumento fornisce uno strumento riconosciuto per migliorare 

l’efficacia della gestione dell’Area Marina Protetta, per aumentare la visibilità nei confronti del turismo più 
sensibile ai valori naturalistici, alla conservazione del patrimonio ambientale e culturale e allo sviluppo 
sostenibile.   

 Dal 2009 l'AMP ha avuto il riconoscimento dello status di Area Specialmente Protette di Importanza 
Mediterranea (ASPIM). 

 Il Ministero dell'Ambiente ha introdotto dal 2012 un sistema di valutazione delle perfomance gestionali dei 
soggetti  del Sistema AMP italiano, chiamato SODECRI. Tale valutazione si basa su indicatori legati a 
dimensione e biodiversità, alla tutela, agli impatti antropici e all'efficienza gestionale. Nonostante la 
dimensione ridotta dell'area, grazie all'efficienza gestionale, l'AMP Torre Guaceto, è sempre stata nelle 
prime posizioni delle valutazioni SODECRI per diverse annualità: su 29 AMP è risultata  terza nel 2013 , 
prima nel  2014,  quinta nel 2015.   
 

Nelle annualità tra il 2012 e il 2015 il Soggetto Gestore ha attivato progettualità su diverse tematiche: 
 Progetti finalizzati alla protezione ambientale: 870mila euro 

 Progetti finalizzati ad investimenti: 1.670 mila euro 

 Progetti di Comunicazione ed educazione ambientale: 620 mila euro 

 Progetti per lo sviluppo socio economico: 330 mila euro 

 

Sempre nello stesso periodo il Soggetto Gestore ha generato una capacità di autofinanziamento legata 
all'erogazione di servizi di turismo sostenibili, pari a: 
 470 mila € nel 2013  

 615 mila € nel 2014  

 477 mila € nel 2015 

 
L’esperienza della riserva naturale di Torre Guaceto è emblematica dell’effettiva possibilità di promuovere un 
sviluppo rispettoso della natura all’interno delle aree protette con molteplici vantaggi fra i quali vanno 
sicuramente ricordati la possibilità di reperire risorse preziose per il mantenimento delle aree stesse, il dare la 
possibilità a un gran numero di persone di conoscerne le meraviglie e l’offrire opportunità di vita e di lavoro 
dignitose e rispettose dell’ambiente a coloro che le abitano.  
 
Per saperne di più sulla Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto http://www.riservaditorreguaceto.it/  

http://www.riservaditorreguaceto.it/
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Gli obiettivi e attività chiave del 2015 per il Programma Oceani e Mediterraneo di WWF Italia 
si possono sintetizzare come segue: 
 
Obiettivi 2015 Principali attività 2015 SOA 

Ottenere che l’Italia, la Francia ed il 
Principato di Monaco si attivino per 
rendere il Santuario Pelagos una vera 
area marina protetta, ove vere azioni di 
conservazione dei cetacei vengano 
messe in atto. 

 

 Tappa dedicata al Santuario nell’ambito della 
Campagna di sensibilizzazione sul Mar Mediterraneo 
condotta in collaborazione con la Marina Militare 
Italiana.   

 Rilancio governance del Santuario.  

 Azione di advocacy con il Ministero dell’Ambiente 

 Predisposizione di un dossier di bilancio del 
funzionamento del Santuario Pelagos negli ultimi 16 
anni. 

  
 

Divulgare un’edizione speciale del Living 
Planet report 2015 completamente 
dedicata agli Oceani. 

 

Pubblicato il Living Blue Planet Report 2015. 
  

   
 
 
I principali progetti 2015 per il Programma Oceani e Mediterraneo sono: 
 
Gestione efficace AMP - TORRE 
GUACETO E MIRAMARE Italia 

IPA NETCET Albania - Croazia - Italia - Montenegro - Slovenia 
MEDPO Italia 
MEDTRENDS Italia 

MINOUW - UE H2020 Portogallo - Spagna - Italia - Grecia - Israele - Regno Unito - Belgio - 
Norvegia - Islanda - Finlandia 

PELAGOS Francia - Italia – Principato di Monaco 

 
 
Il Piano Triennale 2016-2018 si muoverà lungo le seguenti direttrici: 
 Efficientamento e ampliamento del sistema e delle reti di aree marine protette 
 Razionalizzazione dello sforzo pesca e dell’impatto sugli habitat per una pesca realmente 

sostenibile; lotta alla pesca illegale, alla commercializzazione, ai consumi dei suoi prodotti 
 Promozione ed avvio di iniziative per rafforzare il concetto di Buono Stato Ambientale 

(Good Environmental Status) contenuto nella Strategia Marina dell’Unione Europea 
 Azioni per rendere maggiormente sostenibili la produzione e il consumo di seafood 
 Attivazione diffusa per la tutela del mare incentrata sulle plastiche 
 Attività di contrasto all’estrazione di gas e petrolio, tra i principali fattori di impatto 

antropico sugli ecosistemi marini. 
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Footprint  

La presenza della nostra specie ha ormai profondamente modificato l’evoluzione della 
natura sulla Terra: per la prima volta, da quello che sappiamo, una singola specie ha 
profondamente alterato i sistemi naturali sin qui evolutisi, in una maniera tale da far 
paragonare la sua azione alle grandi forze della natura che, da sempre, hanno operato 
sul pianeta. Non possiamo tornare indietro. Possiamo però studiare il processo di 
trasformazione in atto, imparare a controllarlo e tentare di gestirlo. E’ necessario ridurre 
l’impronta globale dell'umanità entro la capacità dei sistemi naturali della Terra di sostenere la 
straordinaria presenza della vita e la sua naturale evoluzione. 
La Footprint Strategy WWF mira a 
questo obiettivo a 360° con centinaia 
di attività e progetti in tutto il mondo.  
L’Italia contribuisce attivamente a 
questa strategia su almeno tre fronti 
(vedere box Critical Contribution CC 
WWF Italia alla Footprint Strategy): 
 Cibo e agricoltura 
 Green economy e Capitale 

Naturale 
 Uso del suolo.  
Di seguito una sintesi dell’approccio 
WWF e delle principali attività che hanno caratterizzato il 2015, anno in cui WWF Italia si è 
concentrato prevalentemente sui primi due filoni oltre a svolgere un’attività di pressione sulle 
istituzioni relativamente all’approvazione del Ddl sul consumo di suolo (si veda in proposito il 
capitolo Governance e Istituzioni).  
 

Cibo e agricoltura sostenibili: un impegno lungo tutta la filiera 

La produzione alimentare è responsabile della trasformazione fisica  del 38% delle terre 
emerse non coperte da ghiacci, del degrado di habitat e della perdita di biodiversità: 
l'agricoltura ha già distrutto o trasformato radicalmente il 70% dei pascoli, il 50% delle 
savane, il 45% delle foreste decidue temperate e il 25% delle foreste tropicali. Se 
escludiamo l’ultima glaciazione, nessun altro fattore ha avuto un impatto tanto 
distruttivo sugli ecosistemi. 

Un ulteriore punto critico rispetto all’impatto dell’agricoltura riguarda il consumo di risorse 
idriche. L’irrigazione utilizza il 70% dell’acqua dolce disponibile. I processi produttivi causano 
l’inquinamento di fiumi e oceani (fertilizzanti, pesticidi e altri farmaci  hanno contaminato 
praticamente tutti gli ecosistemi e le specie ad essi legate) e l’emissione di  una quantità di 
gas serra molto elevata: il settore zootecnico da solo è responsabile del 18% delle emissioni e 
i settori delle carni bovine e lattiero-caseario sono responsabili di due terzi di queste 
emissioni. 
Come paradosso, l’industria alimentare è il settore più esposto ai rischi dei cambiamenti 
climatici. 
L’Italia è il terzo Paese produttore di cibo e bevande in Europa: il settore alimentare 
rappresenta il 12% del PIL italiano. Quasi metà della superficie del territorio nazionale (45%) 
è destinata alla produzione agricola (per la buona parte potenzialmente ad alto valore 
naturale, 43%). L’Italia è tra i primi cinque paesi consumatori di prodotti ittici nello scenario 
globale e il terzo paese in Europa. Relativamente al consumo di altre risorse, come, ad 
esempio, l’industria alimentare e dei mangimi, l’Italia è un’importante utilizzatrice di soia 
proveniente dal centro e sud America.  

CC WWF Italia alla Footprint Strategy    

WWF Italia contribuisce alla Footprint Strategy 

 Promuovendo una riduzione dell’impronta ecologica 
del cibo italiano lungo tutta la filiera, dalle produzioni 
agricole agli stili di alimentazione   

 Facendo pressione  perchè venga incorporato il  valore  
della natura nelle considerazioni alla base delle scelte 
di policy, a livello europeo e nazionale 

 Impegnandosi per la riduzione del consumo di suolo, 
una componente importante del Capitale Naturale delle 
regioni mediterranea e alpina. 

NB: Su tutti questi aspetti si veda più diffusamente nel 
presente Bilancio di Missione  
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La dieta mediterranea è stata riconosciuta come Patrimonio culturale mondiale 
dall’Unesco e il cibo rappresenta un aspetto importante nella spesa degli italiani oltre a 
rappresentare un elemento identitario dell’Italia. Peraltro l’Italia è seconda in UE per 
superficie investita in agricoltura biologica (3,5% della superficie mondiale) con un totale 
del 45% del territorio nazionale interessato da aree agricole (che rappresentano anche il 30% 
della superficie dei siti di Natura 2000) e secondo un recente sondaggio il 79% degli Italiani è 
disposto a sostenere maggiori costi per prodotti con un minore impatto ecologico. 
 
Il WWF è impegnato da tempo in tutto il mondo in centinaia di progetti di promozione di 
un’agricoltura sostenibile e di abitudini alimentari con un minore impatto ambientale 
nell’ambito delle attività promosse dall’organizzazione per ridurre l’impronta ecologica delle 
attività umane. Fin dalla fine degli anni Ottanta il WWF Italia contribuisce attivamente a questa 
strategia agendo contemporaneamente su più fronti, a partire dalla “Campagna per la 
Campagna”, per promuovere un diverso approccio alla gestione dell’agricoltura e un nuovo 
ruolo per l’agricoltore, all’importante sforzo di pressione per una revisione della Politica 
Agricola Comunitaria  (PAC) e la promozione dell’agricoltura biologica, fino alle numerose 
campagne di educazione all’alimentazione sostenibile e a tutela delle specie messe a rischio 
da un’agricoltura aggressiva. Per saperne di più su WWF e agricoltura 
http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/agricoltura_sostenibile/  
 
Più di recente attraverso il programma One Planet Food il WWF Italia mira a far ridurre 
l’impronta ambientale e i pesanti effetti sulla biodiversità del sistema alimentare con un 
approccio all’intera filiera, dalla produzione al piatto. Pertanto si propone di sensibilizzare e 
divulgare la riduzione dei nostri impatti alimentari e di promuovere iniziative concrete che 
conducano effettivamente ad una riduzione degli stessi. Ne è un esempio concreto la 
piattaforma online omonima http://www.oneplanetfood.info/ dove chiunque può trovare 
informazioni e strumenti per orientare in maniera più sostenibile le proprie abitudini alimentari 
realizzata dal WWF sotto l’egida di EXPO in collaborazione con il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e il sostegno di Simply, Autogrill, Novaterra Zeelandia, Mutti, 
Ikea e Auchan.  
Nel 2015 si è colta l’occasione di ExpoMilano, evento di grande risonanza internazionale 
interamente dedicato al cibo, per promuovere un’intensa attività di visibilità, sensibilizzazione 
e pressione sull’argomento. 
 
Focus: WWF a ExpoMilano 2015 

ExpoMilano e i temi dell’alimentazione di cui era portatore (“Feeding the Planet. Energy for life”) hanno fortemente 
contraddistinto il contesto italiano nel 2015, portando nell’attualità il dibattito sulla sostenibilità, la sicurezza alimentare 
e le problematiche legate al cibo. L’esposizione universale ha conseguito ottimi risultati in termini di sinergia 
istituzionale e di organizzazione generale. Non altrettanto è possibile dire a proposito dei contenuti dell’esposizione 
che sono risultati spesso marginali, non approfonditi e comunque fragili rispetto al messaggio complessivo. 
Nonostante questo, negli spazi possibili la società civile organizzata con proprie risorse ha svolto un ruolo essenziale 
e rilevante nel sostenere tali contenuti e nel promuoverne la sensibilizzazione godendo dell’opportunità di entrare in 
contatto con un vasto pubblico. 

Il WWF in particolare, Civil Society Participant di Expo dal 2013 (unica associazione ambientalista), ha partecipato al 
percorso di costruzione della Carta di Milano e profuso un fortissimo impegno dentro e fuori l’esposizione. In primo 
luogo, il WWF dal 2011 è stato tra i promotori del Comitato Expo dei Popoli (più di 50 associazioni e ONG di 
promozione sociale, ambientaliste, di cooperazione, ecc.) che ha avuto l’obiettivo fin dall’inizio di focalizzare l’azione 
sinergica su sovranità alimentare, giustizia ambientale e agroecologia, garantendo così il sostegno reale proprio a 
quei contenuti che hanno rischiato di essere secondari. Risultato è stato il Forum internazionale che all’inizio di 
giugno 2015 a Milano ha raccolto la partecipazione di più di 180 rappresentanti di 14 reti della società civile e 
movimenti contadini provenienti da oltre 50 paesi nel mondo ( www.expodeipopoli.it ). 

http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/agricoltura_sostenibile/
http://www.oneplanetfood.info/
http://www.expodeipopoli.it/
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All’interno del sito espositivo, il WWF ha 
contribuito con un ricco palinsesto 
culturale che ha trattato della sostenibilità 
delle filiere produttive, dall’impronta idrica 
alle risorse alieutiche passando per la 
valorizzazione del capitale naturale e dei 
servizi ecosistemici. Grazie a un diffuso 
impegno, in particolare della sede WWF 
di Milano e dei volontari, è stato possibile 
organizzare una trentina di eventi 
(convegni, showcooking, seminari, ecc.) 
tra i quali l’installazione interattiva 
internazionale sul consumo sostenibile di 
pesce (attraverso il progetto Fish 
Forward curato dal  WWF Mediterraneo) 
e il WWF Day, festeggiamento di 
un’intera giornata incentrato sul legame 
tra cibo e clima con ospiti internazionali e 
attività laboratoriali. 

L’azione del WWF, inoltre, è stata 
particolarmente rilevante anche nei 
territori fuori Expo in quanto, grazie al 
progetto “La Natura del cibo: una sola 
Terra per nutrire il Pianeta” (risultato 
vincitore del bando su Expo promosso da 
Mipaaf nel 2014), è stato possibile 
organizzare centinaia di eventi nelle 

Oasi, nei Centri di Educazione Ambientale, nelle sedi WWF, nelle piazze, incentrati sulla sensibilizzazione del valore 
del cibo e degli impatti delle filiere produttive (laboratori, seminari, concerti, spettacoli teatrali, ecc.). L’impegno nella 
sensibilizzazione dei territori è stato completato con produzione di materiali ad hoc (opuscoli, pubblicazioni, video, 
etc) e strumenti di coinvolgimento (es. contest “Expo di casa mia”). Nel complesso, dentro e fuori Expo, sono stati 
organizzati da WWF circa 160 eventi, conferendo un contributo di qualità e di sensibilizzazione al dibattito nazionale e 
internazionale. 

Nel 2015 Milano e Expo hanno anche ospitato l’evento centrale dell’Earth Hour (vedere paragrafo dedicato nel 
presente documento).  

 

Per saperne di più sull’impegno di WWF legato a Expo 2015 http://www.wwf.it/noi_facciamo/expo_2015/  

 
Gli obiettivi e attività chiave del 2015 per il filone Cibo e filiere alimentari si possono 
sintetizzare come segue: 
 
Obiettivi 2015 Principali attività 2015 SOA 

Utilizzare  l’occasione di  
ExpoMilano 2015 per attività di 
divulgazione e sensibilizzazione 
ai cittadini, le istituzioni e il 
settore privato; in particolare su 
seafood. 
 

Ruolo chiave nel promuovere la presenza della società civile 
e nel richiamare l’attenzione sulla sostenibilità del cibo 
all’interno di Expo. 
Educazione al consumo sostenibile di pesce in Expo 
(progetto europeo in ambito DEAR). 
Promossi circa 160 eventi con grande partecipazione e 
copertura mediatica significativa (vedere paragrafo dedicato). 
 

  

 
Il Piano Triennale 2016-2018 per il Programma Footprint - Cibo e filiere alimentari si muoverà 
lungo le seguenti direttrici: 
 Promozione attraverso vari strumenti dedicati (dal grande pubblico alle imprese e alle 

istituzioni) della riduzione dell’impronta ecologica del cibo, in particolare agendo sulla 
promozione della dieta mediterranea 

 Collaborazione con il network internazionale per la riduzione dell’impatto ambientale delle 
commodities agroalimentari 

 Promozione dei prodotti della filiera agricola certificata del biologico, evidenziando le 
ricadute positive per i sistemi naturali e la salute umana. 

 
 

WWF E EXPOMILANO 2015 – QUALCHE NUMERO   

WWF ha partecipato a ExpoMilano sia come associazione singola 
che come socio promotore del coordinamento Expo dei Popoli 
“totalizzando” almeno (sono stime per difetto) 

 160 eventi circa complessivamente, dentro e fuori la sede 
dell’esposizione, nelle Oasi e nei Centri di Educazione 
Ambientale, tramite i quali sono state raggiunte più di 20.000 
persone  

Come Expo dei Popoli (WWF tra i promotori e organizzatori)  

 1 Grand Tour che ha toccato 8 Capoluoghi ed è stato seguito 
via web da decine di migliaia di persone  

 1 Forum Internazionale delle reti della società civile e dei 
movimenti contadini che ha visto la partecipazione di 14 reti, 
180 delegati da 50 Paesi diversi, 400 persone circa in sala 
ogni giorno e altrettante in streaming 

 98 articoli su carta stampata 

 23 lanci di agenzia 

 9 servizi su TV nazionali e 3 su TV internazionali 

 22 servizi radiofonici  

 246 citazioni su portali web 

 1,5 milioni di click su pagine Facebook  

 52 mila contatti Twitter  

 30 mila visitatori del sito expodeipopoli.it  

http://www.wwf.it/noi_facciamo/expo_2015/
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Green Economy e Capitale Naturale 

Per ottenere l’obiettivo finale della missione del WWF (“far vivere la specie umana in armonia 
con la natura”) è fondamentale operare sui tre obiettivi principali del programma WWF che 
sono stati ben illustrati nell’ultimo “Living Planet Report 2012” e ribaditi nel “Living Planet 
Report 2014”: 
 dare valore centrale al capitale naturale, alla straordinaria ricchezza della vita sulla Terra, 

alla sua biodiversità; 
 produrre in maniera efficiente ed efficace; 
 consumare in maniera saggia, meno e meglio. 
Questi tre ambiti sono fondamentali per far sì che la nostra specie sia in grado di imparare a 
vivere entro i limiti ecologici e biofisici dei sistemi naturali del pianeta e questo è il vero senso 
del concetto di sostenibilità. Per poterlo fare abbiamo la necessità di impostare per le nostre 
società un’economia innovativa, basata sul valore centrale del capitale naturale e sulla sua 
tutela, capace appunto di farci riuscire a vivere entro i limiti di questo unico pianeta.   
I sistemi naturali, la ricchezza degli ecosistemi e della biodiversità (che costituiscono la 
base del capitale naturale, e i servizi (definiti appunto servizi ecosistemici che essi 
offrono gratuitamente e quotidianamente allo sviluppo ed al benessere umano sono la 
base essenziale dei processi economici, dello sviluppo e del benessere delle società 
umane. I servizi ecosistemici sono costituiti, ad esempio, dalla produzione di cibo, dalla 
disponibilità di acqua, di materie prime, di risorse genetiche, ma anche dalle funzioni e i 
processi degli ecosistemi come l’assorbimento degli inquinanti, la protezione dall’erosione e 
dalle inondazioni, la regolazione dello scorrimento superficiale delle acque, il mantenimento 
della qualità delle acque, il controllo delle malattie, la formazione e la rigenerazione dei suoli 
etc. Il capitale naturale non può quindi essere invisibile ai modelli economici come avviene 
attualmente, ma deve essere considerato centrale e base fondamentale per lo sviluppo 
dell’umanità e per questo è necessario individuare le modalità per “mettere in conto” la natura, 
cercare di fornirgli un “valore” (per saperne di più sul Capitale Naturale e i servizi ecosistemici 
scarica “Verso un’economia ecologica. Dare valore al Capitale Naturale” 
http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/dare_valore_al_capitale_naturale_1.pdf ). 
 
L’intero programma del WWF si lega alla concretizzazione della valutazione del capitale 
naturale e questo approccio si ritrova infatti nella declinazione delle singole campagne, 
nella prospettiva di un solo pianeta vivente a nostra disposizione ben espressa dallo slogan 
internazionale One Planet Living e di una, necessaria, One Planet Economy. 
 
Focus: Il Capitale Naturale all’attenzione dei policy maker  

Nel 2015 ha avuto un ruolo centrale la promozione dell’approccio ispirato al Capitale Naturale presso i policy maker 
nazionali ed europei.  

Il 10 marzo è stato pubblicato il dossier WWF “From crisis to opportunities: five steps to European Sustainable 
Economies” in occasione dell’incontro dei 28 Ministri delle Finanze europei tenutosi a Bruxelles per concordare un 
nuovo Fondo Europeo di Investimenti Strategici (EFSI) proposto dal Presidente della Commissione Europea, Jean-
Claude Juncker. Destinato in primo luogo alle Istituzioni Europee, Parlamento, Commissione e Consiglio in testa, il 
dossier WWF mira a mostrare e dimostrare che, e perché, la conversione ad una nuova economia rappresenti per 
l’Europa una necessità assoluta e al contempo un’imperdibile opportunità: la sola efficienza energetica potrebbe 
generare risorse economiche annuali equivalenti all’intero Piano di Investimenti Juncker per l’economia europea, 
ovvero,  oltre 300 miliardi di euro. Il dossier si basa su oltre 400 studi e ulteriori rapporti  prodotti da istituzioni chiave 
come l’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE ),  il Programma Ambiente delle Nazioni 
Unite (UNEP), la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(ILO) e la Commissione Europea, diversi importanti consulenti governativi come McKinsey e Ecofys  insieme ai 
principali economisti mondiali, da Lord Nicholas Stern, a Pavan Sukhdev e allo scomparso premio Nobel Simon 
Kuznets, il “padre del PIL” che giungono tutti alla medesima conclusione: costruire un’economia sostenibile 
riuscirebbe a compensare ampiamente i costi di dismissione dell’economia attuale, la cosiddetta “brown economy”.   

Per approfondimenti sul dossier http://www.wwf.eu/media_centre/publications/?241031  

 

Nel 2015 il Capitale Naturale ha inoltre fatto il suo ingresso nei processi nazionali formali di programmazione 
economica, dalla predisposizione del Documento Economico e Finanziario fino alla Legge di Stabilità (vedere in 
merito tabella obiettivi/attività 2015). Anche grazie al contributo di WWF Italia, per la prima volta la normativa italiana 

http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/dare_valore_al_capitale_naturale_1.pdf
http://www.wwf.eu/media_centre/publications/?241031
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(Legge 221/2015) prevede l’adozione di strumenti per la valorizzazione dei servizi ecosistemici e anche  
l'introduzione con delega al Governo per l’elaborazione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali 
(PSEA). La norma prevede che siano in ogni caso remunerati servizi quali fissazione del carbonio delle foreste di 
proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità delle 
prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per 
produzioni energetiche. Nel sistema di PSEA saranno inoltre considerati interventi di pulizia e manutenzione 
dell’alveo dei fiumi e dei torrenti. Con questo provvedimento normativo infine viene espressamente riconosciuto il 
ruolo svolto dalle foreste e dall’agricoltura per il mantenimento dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di 
incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli 
imprenditori agricoli che tutelano gli ecosistemi. Beneficiari finali del sistema di PSEA saranno i comuni, le loro unioni, 
le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni. 
Saranno infine introdotte forme di premialità a beneficio dei Comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di 
contabilità ambientale. 

Per saperne di più sul Capitale Naturale e sulle attività di WWF Italia per promuoverlo 
http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/one_planet_economy/?16821/Tutelare-i-servizi-ecosistemici-per-una-
economia-sana-e-green  

  
Il tema del capitale naturale è stato portato all’attenzione dell’opinione pubblica e delle 
istituzioni anche facendo leva sulle grandi potenzialità comunicative offerte da Expo, 
realizzando il 4 luglio il convegno nazionale “Biodiversità: il capitale naturale, la base per 
una nuova economia” in collaborazione con FederParchi e il Ministero dell’Ambiente ( 
http://www.wwf.it/capitalenaturale.cfm ). Inoltre è stato un elemento portante che il WWF ha 
attivato nel corso di un progetto realizzato con il Ministero dell’Ambiente per la Giornata 
Mondiale per l’Ambiente 2016 (che, voluta dalle Nazioni Unite, ha luogo il 5 giugno di ogni 
anno) che, questa volta, le Nazioni Unite hanno deciso di celebrare in Italia a Milano, 
cogliendo l’occasione di Expo 2015. 
Così il WWF ha condotto un percorso di sensibilizzazione e informazione su un pezzo 
importante del capitale naturale, le foreste della Terra, realizzando tra le altre cose uno 
specifico dossier sulle foreste e organizzando l’annuale Aurelio Peccei Lecture in 
collaborazione con il Club di Roma, a Milano il 4 giugno con Claude Martin, l’autore dell’ultimo 
autorevole rapporto mondiale del Club di Roma dedicato proprio allo stato delle foreste 
tropicali nel mondo “On the Edge. The State and Fate of the World’s Tropical Rainforests”. 
Il WWF Italia ha svolto un ruolo significativo per la penetrazione del dibattito e 
dell’approfondimento sul capitale naturale, sui servizi eco sistemici e sul valore della natura e 
della biodiversità per l’impostazione dei percorsi di Green Economy in Italia, contaminando il 
lavoro degli Stati Generali per la Green Economy coordinati dalla Fondazione Sviluppo 
Sostenibile con il patrocinio dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente, favorendo 
la creazione di un apposito gruppo di lavoro su capitale naturale e servizi eco sistemici e con 
la realizzazione di due appositi seminari dedicati al tema in occasione degli Stati Generali 
della Green Economy che si tengono a Rimini ai primi di novembre (uno nel 2014 e il 
successivo nel 2015). I temi sono diventati oggetto dei documenti finali approvati degli Stati 
generali della Green Economy. 
Inoltre il WWF Italia è partner nel progetto Life+ Making Good Natura ( http://www.lifemgn-
serviziecosistemici.eu/IT/home/Pages/default.aspx ). Questo progetto ha l’obiettivo di 
sviluppare nuovi percorsi di governance ambientale finalizzati alla tutela degli ecosistemi 
agroforestali e di elaborare forme di valutazione biofisica, qualitativa e quantitativa dei servizi 
eco sistemici nei siti della Rete Natura 2000. Il focus del progetto è creare i presupposti per il 
raggiungimento di una efficace gestione degli habitat e delle specie animali e vegetali 
designati dalle Direttive Habitat e Uccelli, fornendo agli amministratori dei siti Natura 2000 
strumenti di gestione e autofinanziamento che costituiscano forme di remunerazione delle 
attività di tutela (attraverso pagamenti dei servizi ecosistemici). 
 
 
Gli obiettivi e attività chiave del 2015 per il Programma Footprint - Green Economy si possono 
sintetizzare come segue: 
 
Obiettivi 2015 Principali attività 2015 SOA 

http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/one_planet_economy/?16821/Tutelare-i-servizi-ecosistemici-per-una-economia-sana-e-green
http://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/one_planet_economy/?16821/Tutelare-i-servizi-ecosistemici-per-una-economia-sana-e-green
http://www.wwf.it/capitalenaturale.cfm
http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/home/Pages/default.aspx
http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/home/Pages/default.aspx
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Contribuire al Programma 
Europeo per giungere alla 
valutazione del capitale 
naturale, al procedere “oltre il 
PIL” come indicatore economico 
di riferimento per la ricchezza e 
il benessere e alla valutazione 
dei servizi ecosistemici. 
 

Attività di advocacy per il semestre di presidenza italiana 
della UE con il messaggio chiave passare dal “Fiscal 
Compact” al “Wellbeing Compact”. 
Attività di advocacy sul ruolo del capitale naturale in 
dimensione europea presso i vari ministeri, compreso quello 
dell’Economia. 

 

Ottenere un Comitato nazionale 
per il Capitale Naturale e la 
valutazione del capitale naturale 
integrata nei sistemi di 
programmazione economica a 
livello istituzionale e nel settore 
privato (Natural Capital 
Declaration e Natural Capital 
Protocol). Equivalente 
operazione si farà a livello 
regionale (già in fase di 
preparazione per la Regione 
Lazio). 
 

 Legge 221 / 2015 “Disposizioni in materia ambientale 
per promuovere la green economy e per il contenimento 
dell’uso eccessivo di risorse naturali” prevede, anche 
grazie alle pressioni esercitate da WWF Italia. 

 Istituzione del Comitato Nazionale per il Capitale 
Naturale. 

 Catalogo dei sussidi perversi e favorevoli nei confronti 
dell’ambiente e la sostenibilità. 

 Delega al Governo per la formulazione delle normative 
relative ai pagamenti dei servizi eco sistemici. 

 Contributo alla predisposizione di un provvedimento per 
l’istituzione del Comitato regionale per il capitale 
naturale presso la Regione Lazio (predisposta la 
delibera). 

  

Lancio del rapporto EPO su 
New/Green Economy in EU con 
partecipazione WWF Italia. 
 

Contributo alla realizzazione del  dossier WWF EPO 
(European Policy Office) “From crisis to opportunities: five 
steps to European Sustainable Economies”. 
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Climate & Energy 

Il riscaldamento globale avrà effetti catastrofici: l’innalzamento del livello del mare, 
l’incremento delle ondate di calore e dei periodi di intensa siccità e delle alluvioni, l’aumento 
per numero e intensità delle tempeste e degli uragani avranno un impatto su milioni di 
persone, con effetti ancora maggiori su chi vive nelle zone più vulnerabili e povere del mondo, 
danneggeranno la produzione alimentare e minacciano già oggi specie di importanza vitale, 
gli habitat e gli ecosistemi. Nonostante nella comunità scientifica ci sia un consenso 
pressoché unanime sul fatto che il cambiamento climatico sia in atto e che esso derivi 
particolarmente dalle emissioni di gas serra derivanti dalle attività antropiche, i governi e il 
mondo industriale ed energetico stanno rispondendo con colpevole lentezza. L’Italia in 
particolare pesa in misura non trascurabile sul bilancio energetico europeo: è il terzo 
Paese del continente per emissioni di gas serra. 

Per queste e molte altre ottime ragioni 
WWF porta avanti da anni un 
programma intenso e articolato di 
attività teso a limitare le emissioni di 
CO2 su tutti i fronti e a tutti i livelli, la 
Global Climate & Energy Initiative: 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, 
pressione sui decisori politici, 
coinvolgimento delle aziende sono i 
principali fronti di un intervento a 360° 
che vede impegnato tanto il network 
internazionale quanto i WWF nazionali. 
WWF Italia partecipa attivamente alla 
campagna globale (si veda in proposito 
il box Critical Contribution WWF Italia alla Global Climate & Energy Initiative) e porta avanti 
anche direttamente ogni anno un poderoso insieme di campagne, interventi e progetti che 
impegnano diversi settori dell’organizzazione, a seconda del ruolo e delle competenze di 
ciascuno.  
Sul fronte delle campagne di sensibilizzazione il 2015 è stato caratterizzato innanzitutto dalla 
campagna su vasta scala “Save the Climate, Save the Humans” che si è svolta fra settembre 
e dicembre 2015.  
 
Focus: Save the Climate, Save the Humans 

La campagna, “Save the Climate, Save the Humans” si è svolta fra settembre e dicembre 2015, in previsione del la 
Conferenza delle Parti sul Clima di Parigi (per saperne di più sulla Conferenza di Parigi e l’ accordo globale sul clima 
http://www.wwf.it/il_pianeta/clima_ed_energia/parigi_2015/ ). 

Lo slogan della campagna, collegato a quello usato a livello internazionale, mirava a evidenziare una connessione fra  
la difesa della biodiversità e della natura da un lato e la minaccia alla sopravvivenza della stessa specie umana 
rappresentata dal cambiamento climatico dall’altro. Questo concetto ha ispirato tutto il materiale prodotto.  

I principali obiettivi della campagna sono stati: 

 ottenere un accordo di Parigi ancorato alle indicazioni che la comunità scientifica dà e darà sul come rimanere al 
di sotto dei 2°C di riscaldamento globale (tendenzialmente 1,5°C), facendo in modo che l’Italia giocasse un ruolo 
propulsivo all’interno dell’Unione Europea e desse segnali forti sulla propria azione sul clima, a cominciare dal 
carbone  (obiettivo di policy) 

 promuovere un largo movimento di cittadini e di opinione a favore dell’accordo globale sul clima, connesso a 
quello internazionale (obiettivo di comunicazione) 

 raccogliere fondi e consenso a favore del WWF e dell’azione per fermare il cambiamento climatico nel Pianeta 
(obiettivo di raccolta fondi). 

 

La campagna ha visto l’impiego di criteri e strumenti tipici di una campagna integrata: la sinergia degli strumenti di 
comunicazione, raccolta fondi, policy, contatto diretto; la pianificazione e il ritmo degli eventi programmati; il cogliere 
le opportunità (rispetto agli eventi esterni).  

Fra le tante attività svolte, l’invio da parte dell’ufficio raccolta fondi, durante il mese di agosto, del mailing “Clima. È  
emergenza per tutti”, focalizzato sugli impatti del clima su due specie simbolo (orso e pinguino) e sull’uomo. 

CC WWF Italia alla Global Climate & Energy Initiative   

 WWF Italia contribuisce alla Global Climate & Energy 
Initiative di WWF International 

 Promuovendo la decarbonizzazione, l’efficienza 
energetica e l’approvvigionamento da  energie 
rinnovabili  

 Supportando la WWF International road map to the 
Global Climate Deal  

 Aderendo e promuovendo attivamente l’evento Earth 
Hour  

 Ingaggiando il mondo delle aziende in progetti di 
riduzione della loro impronta ecologica integrando 
l’approccio anche con elementi di Green Economy. 

NB: Su tutti questi aspetti si veda più diffusamente nel 
presente Bilancio di Missione  

http://www.wwf.it/il_pianeta/clima_ed_energia/parigi_2015/
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Per rafforzare il mailing e posizionarsi come leader prima del naturale affollamento in concomitanza con la COP di 
Parigi, sin da settembre è partita la diffusione dei dossier elencati di seguito che, raccogliendo le migliori informazioni 
scientifiche, hanno divulgato sui media lo stato del clima anche in relazione a temi di interesse e di attualità: 

 Ghiaccio bollente: Rapporto sullo Stato dei ghiacci in tutto il Pianeta, da quello ai poli a quello sulle montagne e 
sulla terraferma. È  stato il primo report per il rafforzamento del mailing 

 Clima e migrazioni: Brief Paper in collaborazione con FOCSIV (Rete associazioni cattoliche) sul cambiamento 
climatico come causa o concausa di migrazioni e spostamenti delle popolazioni 

 Clima e biodiversità: Rapporto che ha illustrato quali specie animali e vegetali sono minacciate dal 
cambiamento climatico e come questo si riflette sulla vita delle persone 

 Clima nel piatto: Anche in connessione con l’Expo, il rapporto ha sottolineato sugli effetti del cambiamento 
climatico sull’agricoltura e, nel contempo, l’impatto che l’agricoltura ha sul clima. 

(Per leggere e scaricare questi dossier http://www.wwf.it/il_pianeta/clima_ed_energia/ ).  

 

Contemporaneamente al lancio dei primi report, si è avuta una fase di consolidamento, con iniziative nelle Università 
e la partecipazione a iniziative sul territorio e all’Expo. Si è anche preso parte attivamente alla Coalizione Clima, 
consolidando il rapporto con oltre 70 associazioni nazionali e sul territorio nazionale, contribuendo alla buona riuscita 
della Global Climate March del 29 novembre,.  

È  stata condotta un’azione di pressione nei confronti delle istituzioni interessate che è proseguita durante la COP21 
di Parigi con incontri con i funzionari e dirigenti addetti del Ministero dell’Ambiente e del Ministero degli Esteri, nonché 
con il Ministro dell’Ambiente nei momenti decisivi della COP21. In ottobre WWF Italia ha proposto il testo di una 
mozione alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali che l’ha approvata: il testo chiedeva al Governo che 
l’Italia sostenesse la proposta di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030 del 50%, invece che solo del 40% 
(come concordato su scala europea) e sollecitasse il varo di un accordo globale efficace, legalmente vincolante ed 
equo alla COP21 di Parigi. Successivamente la mozione è stata approvata da 14 Consigli regionali. 

La COP21 di Parigi, partita sullo slancio degli impegni nazionali sul clima portati da oltre 180 Paesi, dei discorsi 
appassionati di più di 150 capi di stato e governi e  delle mobilitazioni senza precedenti, in tutto il mondo, di centinaia 
di migliaia di cittadini per chiedere un’azione forte sul cambiamento climatico ha portato i governi raggiungere un 
accordo che rappresenta un buon punto di partenza per fissare l’obiettivo di lungo termine. Questo deve 
urgentemente essere rafforzato e completato con un’azione forte nel breve termine se si vuole avere qualche 
speranza di raggiungere l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2°C o 1,5°C. Inoltre, il 
finanziamento per l'adattamento, per le perdite e i danni e la crescente riduzione delle emissioni dovrebbe essere il 
primo punto all’ordine del giorno dopo Parigi (per saperne di più sugli esiti della COP21 http://www.wwf.it/?20040 ). 

A gennaio 2016, ci sono state due code della campagna WWF, con un comunicato sul carbone (approfittando della 
concomitanza della festività della Befana) e una presentazione dello studio sulla decarbonizzazione della Liguria, con 
finalità di influenzare gli attori sociali e istituzionali (sul tema della decarbonizzazione si veda il box a seguire).  

 

 

 

SAVE THE CLIMATE, SAVE THE HUMANS – QUALCHE NUMERO  

 9.282 firme della petizione veicolata tramite sito WWF e change.org  

 45 comunicati stampa 

 4 dossier pubblicati  

 1 iniziativa speciale: Ora Polare e promozione #pandasiamonoi /Stili di Vita  

 Rilancio Tweet Yor Leader (WWF Internazionale)  

 1 briefing alla stampa 

 32 articoli su quotidiani nazionali 

 20 articoli su periodici 

 100 articoli su quotidiani locali  

 32 servizi TV nazionale 

 8 programmi televisivi  

 >30 servizi “top” radio nazionali 

 100 servizi tv locali circa (stima) 

 62 articoli su “top” news online  

 3.426 articoli su news online (altre) 

 7 programmi radiofonici  

 Facebook: raggiunte >3 milioni di persone, 27 post informativi 

 Twitter: 160 T nel periodo 1/9/15 – 1/1/16, >100 RT, ciascun nostro messaggio visto da  2.500/3.500 
persone con punte di >7.000 

 100 attività sul territorio circa (stima) 

 4.484 classi scolastiche coinvolte in partnership con Sofidel e l’Institut Français Italia: con una media di 25 
alunni per classe si tratta di > 100.000 ragazzi contattati, con le loro famiglie 

 5 Università coinvolte: Roma 3, Napoli, Udine, Palermo e Catania 

 92.442 € raccolti grazie a direct mailing “Clima” (cartaceo, a Soci e Donatori) 

 16.662 € raccolti grazie a direct mailing “Orso Bianco” (cartaceo, a Soci e Donatori) 

 4.710 € grazie a direct mailing “Pinguini” (cartaceo, a Soci e Donatori) 

http://www.wwf.it/il_pianeta/clima_ed_energia/
http://www.wwf.it/?20040
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Per saperne di più sull’impegno di WWF in materia di cambiamenti climatici 
http://www.wwf.it/il_pianeta/clima_ed_energia/  

 
Il tema Clima è stato trattato anche nei mesi di febbraio e marzo 2015: la campagna e 
l’evento globale Earth Hour 2015 del 28 marzo 2015 hanno avuto come focus il tema del 
Cambiamento Climatico (si veda in proposito il box “Change Climate Change” – Earth Hour 
2015 nel capitolo Comunicare WWF). 
 
L’impegno di WWF relativamente ai cambiamenti climatici trova uno dei suoi tasselli chiave 
nella promozione di una società “low carbon”. Le ragioni sono molteplici. In questa sede si 
riportano, per necessità di sintesi, solo due numeri inequivocabili: in Italia si usa ancora il 
carbone per produrre il 13,5% dell’energia, ma questo basta a rilasciare nell’atmosfera 39 
milioni di tonnellate di CO2, circa il 40% del totale (dati 2014).  
WWF Italia, nell’ambito del programma Climate&Energy, promuove la campagna Stop 
Carbone, finalizzata a fermare l’apertura di nuove centrali a carbone e a fare pressione 
perché vengano chiusi gli impianti esistenti, a partire dai più vecchi e inquinanti. Nel 2015 
WWF Italia ha pubblicato una versione rivista e aggiornata del dossier “Carbone: un ritorno al 
passato inutile e pericoloso” (per saperne di più sulla campagna e scaricare il dossier 
http://stopcarbone.wwf.it/ ).  
Nel 2015 un ruolo centrale nella campagna Stop Carbone lo hanno avuto la mobilitazione per 
una Liguria libera dal carbone e le pressioni esercitate su Enel perché chiudesse alcuni 
impianti.  

Il caso ligure è emblematico: una regione 
fortemente antropizzata su cui insistono tre 
centrali ad alto impatto ambientale e 
gravemente nocive per la salute degli abitanti la 
cui conversione ad un’economia low carbon, 
oltre a risolvere un grave problema di 
inquinamento e per la salute umana, può  
rappresentare anche una preziosa occasione di 
rilancio dello sviluppo imprenditoriale e 
regionale (per una sintesi efficace delle ragioni 
e delle proposte della campagna si veda il video 
https://www.youtube.com/watch?v=irFIMH0yyrY
). La campagna ha visto diversi momenti 

pubblici, è stata accompagnata dalla produzione di materiali di comunicazione utilizzabili 
anche da cittadini e comitati locali e ha avuto una forte copertura mediatica: 28 comunicati 
stampa, 40 lanci di agenzia, oltre 100 articoli sulla stampa locale, nazionale e su siti web, 
servizi TV e radio. Anche il coinvolgimento del grande pubblico via Facebook ha avuto 
riscontri di rilievo: con diversi post sono state raggiunte più di 150.000 persone e si sono 
registrate 11.127 attività di coinvolgimento (“like”, commenti e condivisioni). Completano un 
anno di impegno sul territorio contro il carbone la pubblicazione dei seguenti dossier: 
 “L’impatto sanitario del carbone. La funzione sociale del medico: promotore di salute e di 

ambiente” elaborato da WWF Italia, Ordine dei Medici di Savona, ISDE International 
Society of Doctors for Environment con il patrocinio del Comune di Savona e il supporto 
tecnico di WWF Ricerche e Progetti in occasione dell’omonima Conferenza Nazionale 
tenutasi a Savona il 15 luglio 2014. 

 Evento organizzato dal WWF Italia e da SpeziaViaDalCarbone: “Parigi chiama La Spezia: 
salvare il clima, chiudere con il carbone, aprire a nuove opportunità” il 19 settembre 2015. 

 “Liguria Zero Emissions”, scritto in collaborazione con ENEA e presentato al pubblico il 28 
gennaio 2016 con un evento trasmesso anche in diretta streaming. 

 Attualmente, l’Enel ha dichiarato la volontà di chiudere la centrale a carbone di Genova, 
mentre per La Spezia aspetterebbe la fine dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) 
nel 2021. La centrale di Vado Ligure (di proprietà Tirreno Power) è attualmente chiusa per 
il sequestro della Magistratura. Nell’evento promosso dal WWF Italia a La Spezia, gli 

http://www.wwf.it/il_pianeta/clima_ed_energia/
http://stopcarbone.wwf.it/
https://www.youtube.com/watch?v=irFIMH0yyrY
https://www.youtube.com/watch?v=irFIMH0yyrY
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amministratori regionali e locali hanno dichiarato il loro impegno ad accelerare l’uscita dal 
carbone, mentre si è stabilito un dialogo con i lavoratori sulla necessità di salvaguardare i 
posti di lavoro favorendo attività legate all’economia decarbonizzata al posto della 
centrale. 

 
Gli obiettivi e attività chiave del 2015 per il Programma Climate&Energy si possono 
sintetizzare come segue: 
 
Obiettivi 2015 Principali attività 2015 SOA 

Ottenere che l’Italia giochi un ruolo 
positivo per l’accordo globale 2015 
(Parigi), anche in sede Europea, 
favorendo l’adeguamento degli 
obiettivi al 2020 e al 2030. 

Azioni di pressione prima, durante e dopo la COP21 di Parigi 
verso il Governo  nei momenti decisivi per la COP21.  
Mozione alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali 
(approvata). Successivamente la mozione è stata approvata da 
14 Consigli regionali. Si veda in proposito paragrafo campagna 
“Save the Climate, Save the Humans”. 
 

  

Promuovere un largo movimento di 
cittadini e di opinione a favore 
dell’accordo globale sul clima, 
connesso a quello internazionale- 

Campagna “Save the Climate, Save the Humans”. 
  

Raccogliere fondi e consenso a 
favore del WWF e dell’azione per 
fermare il cambiamento climatico 
nel Pianeta. 
 

Comunicazione e raccolta fondi nell’ambito della campagna 
“Save the Climate, Save the Humans” (si veda paragrafo 
dedicato). 
 

  

Chiedere al governo che venga 
definita una strategia di 
adattamento ai cambiamenti 
climatici con la indicazione degli 
interventi operativi concreti per far 
fronte alla nuova situazione, 
condizionata in maniera ormai 
drammatica dalla quotidianità e 
ordinari età dei fenomeni estremi. 
 

La strategia è stata approvata, ma si sta attuando pressione 
perché si  passi alla fase operativa.    

 
I principali progetti 2015 per il Programma Climate & Energy sono: 
 
EARTH HOUR - CAMPAGNA CLIMA Italia +  162 Paesi del mondo 
ECF REPOWER CH Italia 
EUROPEAN CLIMATE FOUNDATION Italia 
 
 
Il Piano Triennale 2016-2018 si muoverà lungo le seguenti direttrici  
 Attuazione dell’accordo di Parigi e definizione della strategia italiana di decarbonizzazione 
 Promozione della sostituzione dei combustibili fossili con energie rinnovabili, agendo in 

primo luogo sullo stop all’utilizzo del carbone  
 Promozione dello spostamento degli investimenti dai combustibili fossili alle energie 

rinnovabili e all’efficienza energetica 
 Coinvolgimento di attori diversi (società civile, imprese, istituzioni). 
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Governance e Istituzioni: WWF per le policy italiana ed europea 

Sin dalla sua fondazione, il WWF ha svolto un’efficace azione di advocacy per promuovere 
una legislazione ambientale capace concretamente di salvaguardare la natura, la biodiversità 
e le risorse naturali.  
A livello nazionale viene costantemente consolidato e rafforzato il rapporto con i due rami del 
Parlamento italiano, sviluppato dal 2001, che qualifica il WWF come l’associazione 
ambientalista che ha la maggiore capacità di elaborazione e proposta su tutti i provvedimenti 
più rilevanti in campo ambientale. Viene data continuità e mantenuto nel tempo il sistema di 
relazioni con il Governo italiano, rilanciato dal 2012, che ha portato il WWF, da solo o come 
coordinatore di cartelli di associazioni, a interloquire con la Presidenza del Consiglio, con il 
Ministero dell’Economia, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero degli Affari Esteri, 
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministero dell’Ambiente. 
 
Sul piano europeo, WWF Italia si coordina con lo European Program Office EPO coltivando e 
rafforzando costantemente il rapporto con i parlamentari europei eletti in Italia e garantendo 
un allineamento fra il programma strategico dell’ufficio WWF europeo e quello nazionale, fra 
gli sforzi di lobby e di pressione messi in campo nei confronti delle istituzioni comunitarie e di 
quelle italiane. 
L’agenda di WWF Italia in questo campo è dettata essenzialmente dal calendario della politica 
europea e nazionale. Di seguito si ripercorrono sinteticamente attività e risultati ottenuti nel 
2015 in relazione ai alcuni provvedimenti chiave dell’anno: 
 
 
Agenda politica 
2015 

Principali attività 2015 SOA 

Revisione delle 
direttive Habitat e 
Uccelli  

Campagna Nature Alert: grazie agli sforzi di mobilitazione e pressione 
esercitati da WWF e numerose altre associazioni la CE ha 
abbandonato il proposito di una revisione al ribasso delle Direttive 
(vedere di seguito box dedicato). 

  
COP 21 sul Clima 
(Parigi) 

Contributo significativo alla Global Climate March  

Ruolo attivo nei negoziati di Parigi   

(vedere box dedicato nel capitolo Climate & Energy). 
 

  

Summit Mondiale 
sullo Sviluppo 
Sostenibile 

Contributo ai documenti di posizione dall’Italia sui Sustainable 
Development Goals definiti nei tavoli istituzionali coordinati dal Ministero 
degli Affari Esteri.  

  
Carta di Milano  WWF ha contribuito attivamente alla stesura della Carta di Milano, un 

manifesto che coinvolge tutti i cittadini di questo pianeta, nel combattere la 
denutrizione, la malnutrizione e lo spreco, promuovere un equo accesso 
alle risorse naturali e garantire una gestione sostenibile dei processi 
produttivi. La Carta è stata presentata all’ONU che ha dichiarato il 2016-
2025 “Decennio d’Azione delle Nazioni Unite sulla Nutrizione”.  
 

  

Ecoreati nel Codice 
Penale  

Grazie all’impegno del WWF Italia durato 20 anni  e un contributo al 
coordinamento di oltre 60 associazioni che hanno condotto nel corso del 
2014 e del 2015 una campagna di advocacy e di lobby il 19 maggio è stato 
approvato definitivamente il disegno di legge sugli ecoreati che 
introduce nel codice penale "nuovi delitti" contro l'ambiente. Sono 
cinque: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e 
abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e 
omessa bonifica (vedere anche capitolo “Wildlife/Biodiversità”). 
 

  



                                                                                                                                      
 

  34 

 

Collegato Ambientale 
 
 
 
 
 
 
Legge di Stabilità 
2016 

Approvazione del Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014  
Il 22 dicembre 2015, dopo un attesa di due anni, viene approvato il disegno 
di legge “Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2014”, che tra le altre 
disposizioni contiene una norma, fortemente volute dal WWF nel suo 
impegno a rivedere e integrare gli indicatori della ricchezza nazionale 
andando “oltre il PIL”. (vedere Focus sul Capitale Naturale nel Capitolo 
Footprint).  
____________________________________________________________ 

Disapplicazione della VINCA su progetti – nel Collegato Ambientale alla 
Legge di Stabilità 2014, valutato nel suo complesso positivamente dal 
WWF Italia, purtroppo viene anche inserita una disposizione che disattiva 
la Valutazione di Incidenza (VINCA) sui progetti, stabilendo che essa valga 
solo per piani e programmi, in aperto contrasto con quanto stabilito dalla 
normativa comunitaria. La protesta di WWF Italia e LIPU, a fine dicembre 
2015, con l’Ufficio  legislativo del Ministero dell’Ambiente, non ottiene 
alcuna risposta. 
 

 

 
 

 

Riforma del Codice 
degli Appalti e Legge 
Obiettivo 

Delega Appalti e superamento della Legge Obiettivo  
Grazie ad un’azione di lobby svolta dal WWF Italia, con l’appoggio di 
Legambiente, sul Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulle 
Commissioni parlamentari competenti il 1° ottobre 2015 il WWF Italia 
ottiene un emendamento della relatrice alla camera dei Deputati del ddl di 
riforma del Codice Appalti in cui tra i principi e i criteri a cui si dovrà 
improntare la delega viene detto esplicitamente che si debba avere il 
superamento della legge Obiettivo e il ritorno alle procedure ordinarie per 
la valutazione ambientale delle infrastrutture strategiche. 
 

  

Sblocca Italia: 
trivellazioni e 
incenerimento rifiuti  

Nonostante l’impegno del WWF Italia, insieme ad altre associazioni, sulla 
questione delle trivellazioni e dell’incenerimento dei rifiuti, l’azione 
dirigistica e semplificatrice delle procedure del Governo è proseguita per 
tutto il 2015, anche se lo stesso primo decreto governativo sugli inceneritori 
strategici è stato contestato dalle Regioni 
WWF Italia è riuscito ad ottenere il coinvolgimento delle Regioni sulla 
campagna anti-trivelle. Nel luglio 2015, a coronamento di un’azione che il 
WWF ha sviluppato su scala nazionale a partire dal 2011 e sui territori dal 
2000, il WWF Italia contribuisce a sviluppare il contatto con le Regioni e ad 
appoggiare le loro richieste di chiarimento al Governo relativamente alla 
fase attuativa del decreto legge Sblocca Italia (dl 133/2014). Azione di 
contatto e affiancamento, sulla base delle valutazioni tecnico-giuridiche 
compiute dal WWF Italia che contribuiscono, nell’aprile 2015, alla 
presentazione di un intervento ad adjuvandum del solo WWF Italia alla 
impugnazione da parte di 7 Regioni davanti alla Corte Costituzionale 
dell’art. 38 del decreto Sblocca Italia e all’azione, realizzata in 
collaborazione in particolare con Greenpeace Italia e Legambiente, che 
porta nel settembre 2015 10 Regioni a presentare 6 quesiti referendari tre 
dei quali riguardano proprio il decreto Sblocca Italia e un altro quello 
relativo alla durata delle concessioni nella fascia offlimits per le attività di 
prospezione, ricerca e coltivazioni degli idrocarburi sancita dal Codice 
dell’Ambiente. Azione che a fine dicembre ha indotto il Governo a 
introdurre nella Legge di Stabilità 2016 modifiche correttive di alcune delle 
norme contestate. 
 

 

Riforma della 
Pubblica 
Amministrazione 

L’azione concorde delle associazioni ambientaliste, con a capofila il WWF 
Italia non è riuscita ad ottenere un ripensamento del Governo e del 
Parlamento sul versante delle semplificazioni delle procedure autorizzative 
e dell’introduzione del silenzio-assenso per gli interventi in edilizia e sullo 
scioglimento e accorpamento del Corpo Forestale dello Stato, previsti dal 
disegno di legge “Madia” sulla Pubblica Amministrazione. 
 

X 

Governance 
internazionale (Italia, 
Francia, Principato di 
Monaco) del 
Santuario 
internazionale dei 
Cetacei Pelagos 

Rilancio della governance del Santuario - L’attività istituzionale di WWF 
Italia si è sviluppata in stretta collaborazione con il l’ufficio del WWF 
Internazionale del Mediterranean Programme (MedPO) nella interlocuzione 
con il Ministero dell’Ambiente italiano che ha portato prima nel luglio 2015 
e poi nel settembre a presentare un documento articolato per il rilancio 
della governance del Santuario (vedere capitolo Oceani e Mediterraneo). 
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Gestione tripartita del 
Parco Nazionale 
dello Stelvio  

Smembramento del Parco Nazionale dello Stelvio -  il WWF Italia ha 
condotto, insieme ad altre 9 associazioni ambientaliste riconosciute, una 
campagna contro la nuova gestione tripartita (tra le Province autonome di 
Trento e Bolzano e la Regione Lombardia) del Parco Nazionale dello 
Stelvio - uno dei parchi storici italiani, istituito nel 1935 - voluta dal 
Ministero del’Ambiente e dal Governo e ha posto sotto osservazioni il 
nuovo Comitato di coordinamento tra stato, regione ed enti locali. 
 

 

Disegno di legge sul 
Consumo del suolo  

Nonostante l’impegno profuso dal WWF Italia, in collaborazione con altre 5 
associazioni, non si è riuscito ad imprimere un’accelerazione 
all’approvazione senza modifiche fortemente peggiorative al disegno di 
legge, in gran parte innovativo, sullo stop al consumo del suolo ancora 
all’esame, alla fine del 2015, in prima lettura alla Camera dei deputati, a 
ben 2 anni dalla sua presentazione.  
 

X 

Decreto  Spalma 
Incentivi del 
Ministero dello 
Sviluppo Economico 

Nonostante gli sforzi di WWF Italia e molti altri attori, il Decreto Spalma 
Incentivi del 6 novembre 2015 ha rivisto al ribasso gli incentivi alle fonti 
rinnovabili, suscitando l’ira degli investitori italiani e stranieri. 
 

X 

CE - DG Ambiente: 
Linee Guida sulla 
corretta applicazione 
della Valutazione di 
Incidenza  

Procedura EU Pilot su applicazione Valutazione di Incidenza 

Grazie alla presentazione di un reclamo trasversale su oltre 30 casi di 
violazione della procedura di Valutazione d’incidenza derivante dalla 
Direttiva comunitaria Habitat, redatto da WWF e LIPU,  la DG Ambiente 
della Commissione Europea nell’ambito della procedura istruttoria EU Pilot 
nel marzo 2015 chiede ai Ministeri competenti e alle Regioni di applicare 
correttamente tale procedura dando una serie di linee guida per la sua 
applicazione nel nostro Paese. 
 

 

Agenda 
Ambientalista e 
Green Act 

Interlocuzione con il Governo sull’Agenda Ambientalista  

A seguito dell’incontro del dicembre 2014 con l’allora sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  Delrio il WWF Italia ha coordinato 
l’interlocuzione di 16 tra le maggiori associazioni ambientaliste riconosciute 
con il Governo, sviluppatasi per tutto il 2015, sulla base delle richieste 
contenute nella “Agenda Ambientalista per la ri-conversione ecologica 
dell’Italia” che ha portato poi all’apertura di un tavolo permanente di 
confronto sulla stesura del cosiddetto Green Act, annunciato nel gennaio 
2015 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi, come intervento 
normativo e strategico quadro delle strategie istituzionali del Governo in 
particolare sui cambiamenti climatici, sugli obiettivi di sostenibilità  e sulla 
circular economy. 
 

 

Finanziamenti 
europei della Rete 
Rurale Nazionale e 
Rete Natura 2000 

Interlocuzione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali su Nuova programmazione Fondi UE 2014-2020  Il WWF Italia 
ha fortemente voluto, a partire dal 2014, lo sviluppo di un’interlocuzione e 
la gestione di un tavolo tecnico di confronto, che ha sviluppato la sua 
attività per tutto il 2015, con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestale sulla nuova programmazione dei Fondi comunitari 2014-2020 
che ha portato alla definizione concordata di un progetto sulla tutela della 
Rete Natura 2000 e sulle pratiche agricole sostenibili nell’ambito della 
programmazione della Rete Rurale Nazionale. 
 

 

Finanziamento per la 
Cooperazione allo 
Sviluppo  

Interlocuzione con il Ministero degli Affari Esteri su Cooperazione allo 
Sviluppo - Il WWF Italia ha fortemente voluto nel 2015 il rilancio 
dell’interlocuzione con il Ministero degli Affari Esteri sui temi e sulle linee di 
finanziamento per la Cooperazione allo Sviluppo. 
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Il Piano Triennale 2016-2018 nell’ambito Governance si muoverà lungo le seguenti direttrici: 
 Garantire la partecipazione qualificata di rappresentanti WWF ai tavoli di lavoro promossi 

dalle istituzioni italiane sui temi prioritari dell’agenda internazionale ed europea in campo 
ambientale: clima e energia, biodiversità, cibo, Mediterraneo, obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile 

 Mantenere un alto livello di interlocuzione con i membri del Parlamento italiano, del 
Parlamento europeo e con il Governo italiano nella definizione dell’agenda interna e 
internazionale dell’Italia 

 Individuare fonti governative di finanziamento, derivanti anche dalla nuova 
programmazione europea 2014-2020, per la realizzazione di progetti in Italia e all’estero 
per la conservazione della biodiversità, delle risorse costiere e marine, per il contrasto ai 
cambiamenti climatici e alla desertificazione 

 favorire la partecipazione ai think tank della società civile (ONG e operatori della Green 
Economy) che hanno come obiettivo il superamento dei modelli economici e contabili 
“business as usual” 

 rafforzare la propria leadership nell’elaborazione di report e assessment in particolare sui 
temi della tutela della biodiversità, dei cambiamenti climatici, delle scelte nei settori 
dell’energia, dei trasporti e del cibo 

 confermare e sviluppare la propria leadership nel promuovere e gestire tavoli di 
coordinamento delle ONG ambientaliste italiane sui temi principali dell’Agenda 
ambientalista monitorando le leggi e le iniziative istituzionali su scala europea, nazionale 
e locale e intervenendo con specifiche richieste e proposte. 

  

Nature Alert - WWF in difesa delle Direttive Habitat e Uccelli 

Le Direttive europee Habitat e Uccelli tutelano complessivamente oltre 1.000 specie simbolo e più di 27.000 aree 
naturali in Europa, hanno permesso di salvare dall’estinzione specie di importanza fondamentale come il Lupo, 
l’aquila di mare e le foche e, grazie alla loro applicazione, l’Europa è stata dotata della Rete Natura 2000, la più 
vasta rete di aree naturali protette, che copre almeno un quinto del territorio europeo.     

A marzo 2015 viene lanciata la campagna Nature Alert in difesa delle due Direttive, oggetto di propositi di 
depotenziamento da parte del  presidente della Commissione CE Junker e del Commissario all’ambiente Vella. 

A lanciare l’iniziativa sono WWF Italia, a stretto contatto con l’European Policy Office EPO del WWF, Birdlife (Lipu 
in Italia), EEB (European Environmental Bureau, di cui fanno parte Legambiente, Fai, Pronatura e Mamme 
antismog) e Friends of the Earth Europa che in 28 Paesi europei offrono l’opportunità a centinaia di milioni di 
cittadini europei, in modo semplice e chiaro, di pronunciarsi contro una revisione al ribasso delle Direttive Habitat 
e Uccelli e per ottenere dalla Commissione europea una migliore implementazione e rafforzamento delle leggi 
europee sulla biodiversità. La campagna si chiude il 24 luglio e alla consultazione popolare hanno partecipato 
oltre 500mila cittadini europei e aderito 120 organizzazioni non governative: la più alta partecipazione mai 
registrata nel continente europeo. Le firme italiane, raccolte in primis da WWF Italia e LIPU, sono oltre 77mila: 
l’Italia è stato il terzo Paese d’Europa per numero di adesioni (dopo UK e Germania). 

Parallelamente alla consultazione pubblica la Commissione Europea ha anche chiesto il parere di un ampio 
bacino di portatori di interesse, comprese le autorità nazionali, agricoltori, allevatori e il mondo degli affari oltre alle  
associazioni ambientaliste, fra cui WWF. La maggioranza delle risposte sono di sostegno alle Direttive e 
segnalano la necessità di implementarle e rafforzarle maggiormente aumentando anche il supporto economico 
alla conservazione. Un numero limitato di stakeolders hanno messo in discussione le Direttive nella loro forma 
attuale richiedendone una revisione: fondamentalmente tali richieste provengono dal settore dell’ allevamento, dai 
proprietari privati di aree forestali e dalla lobby della pesca industriale.  

Sul fronte opposto forte sostegno alle Direttive è giunto dal mondo del business: l’industria del cemento, gli 
operatori di reti di distribuzione elettrica, gli allevatori biologici e il settore turismo. 

Il 2 febbraio 2016, il Parlamento Europeo vota a favore del mantenimento delle Direttive Habitat e Uccelli (592 a 
favore, 52 contrari).  

 

Per saperne di più http://www.wwf.it/news/notizie/?17261 e http://www.wwf.it/keepnaturealive.cfm  

http://www.wwf.it/news/notizie/?17261
http://www.wwf.it/keepnaturealive.cfm
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Partnership con le imprese per la sostenibilità  

L'impatto delle attività di produzione e commercializzazione di prodotti e servizi, l'influenza 
esercitata sui processi decisionali dei governi e sulle scelte di vita e di consumo delle famiglie, 
hanno reso il mondo dell'impresa un interlocutore chiave per, parafrasando la missione stessa 
di WWF, arginare il degrado dei sistemi naturali e per costruire un futuro in cui l'uomo possa 
convivere in armonia con la natura. WWF lavora da anni in tutto il mondo con importanti 
imprese, avvalendosi del know-how di prestigiosi partner tecnici e del network WWF 
Internazionale, per avviare percorsi di orientamento e miglioramento delle politiche e 
performance ambientali delle imprese sviluppando, fra gli altri, programmi sulla riduzione delle 
emissioni di CO2 e dell'impronta idrica, l’approvvigionamento sostenibile delle risorse naturali 
(prodotti forestali, cotone, olio di palma), la riduzione degli impatti sulla biodiversità e specifici 
programmi di green office. 
WWF Italia opera in questo campo attraverso partnership con importanti aziende attive nel 
nostro Paese attivando in collaborazione con queste progetti riconducibili ai seguenti filoni: 
 Business Sustainability - Orientamento delle politiche e pratiche ambientali d’impresa 

(progetti di analisi e riduzione dell’impronta di carbonio e idrica; approvvigionamento 
responsabile delle risorse naturali; riduzione degli impatti sulla biodiversità derivanti ad 
esempio da infrastrutture). 

 Marketing Partnership - Sostegno delle attività prioritarie di conservazione WWF in Italia 
e all’estero, attraverso progetti di marketing, cause related marketing, licensing e, in 
misura minore, corporate philanthropy. Possono essere partner di WWF per progetti di 

marketing quelle aziende che 
intraprendono azioni concrete per 
migliorare le loro performance di 
sostenibilità o che hanno un impatto 
ambientale trascurabile. 
Nel 2015 WWF Italia ha collaborato 
con importanti aziende tra cui: 
Alleanza Assicurazioni, Auchan, The 
Disney store, Eurojersey, Ikea, Lego, 
Mutti, Novaterra Zeelandia, Franco 
Cosimo  Panini, Reale Mutua, 
Simply, Sofidel, UniCredit, Wind.   
 

Partnership con le aziende - QUALCHE  NUMERO (2015) 

 21 imprese con partenariati  attivi nel 2015 

 23% l’impegno di riduzione delle emissioni di CO2 da parte 
di Sofidel al 2020 

 27% il risparmio idrico medio ottenuto da Mutti nella 
coltivazione di pomodoro grazie al progetto con WWF 

 Oltre 52.000 carte di credito UniCredit - WWF circolanti a 
sostegno delle Oasi 

 70.000 Menù bimbi Ikea distribuiti e circa 600.000 pasti 
serviti con ingredienti Terre dell’Oasi 

 Circa 90.000 bambini raggiunti con il programma didattico 
“Mi Curo di Te” sostenuto da Sofidel 

 Circa 400.000  prodotti linea scuola WWF – Panini venduti 
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Focus: Market Transformation  

L’iniziativa Market Transformation, coordinata dal WWF Internazionale, è finalizzata a condurre verso una direzione 
sostenibile le attività di mercato riguardanti una serie di materie prime globali selezionate strategicamente attraverso 
partnership con le grandi aziende, le loro catene di fornitura e gli altri attori che mettono in relazione produttori e 
consumatori nei settori corrispondenti. Market Transformation agisce sui settori da cui provengono le commodities a 
maggiore impatto e sulla grande distribuzione analizzando prodotti e catene di fornitura relativi a prodotti forestali 
(polpa, legno, carta), agricoltura e bioenergia (cotone, olio di palma, zucchero di canna), prodotti ittici (tonno, 
salmone, gambero, merluzzo). 

Market transformation ha l’obiettivo di incidere sul modo in cui le risorse sono prodotte, lavorate, consumate e 
finanziate a livello internazionale, principalmente attraverso:  

 Multi-Stakeholder Engagement - Sviluppo di standard di sostenibilità per i mercati e di schemi di certificazione 
attraverso multi-stakeholder initiatives che riuniscono produttori, trade e ONG (come per esempio FSC - Forest 
Stewardship Council per i prodotti forestali www.fsc.org ); 

 Corporate Engagement - Sviluppo di partenariati con aziende per orientare le politiche di produzione, gestione 
e approvvigionamento delle risorse naturali, con l’obiettivo di costruire best practice di settore. 

Obiettivo ultimo di questa iniziativa è imporre sui mercati di queste risorse primarie nuovi modelli imprenditoriali, con il 
contributo operativo di imprese che intendono raccogliere fino in fondo la sfida della sostenibilità: collaborando con le 
imprese WWF ha l’obiettivo di orientarne il comportamento e ottenere risultati di conservazione che non sarebbero 
possibili altrimenti.  

Per saperne di più su Market Transformation  

http://www.wwf.it/noi_facciamo/imprese/business_sustainability_/gestione_sostenibile_delle_risorse_naturali/  

 

Climate Savers – Il caso Sofidel  

 

Dal 2000, il programma WWF Climate Savers propone alle grandi aziende di adottare volontariamente piani di 
riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso la definizione e l’implementazione di strategie e tecnologie 
innovative, che consentono loro di assumere il ruolo di leader nella riduzione delle emissioni di CO2 in un 
determinato settore (approccio “best in class”). Attualmente il programma conta 30 aziende internazionali. Climate 
Savers è la dimostrazione di come le aziende che agiscono a favore del clima riescano a cogliere anche notevoli 
opportunità di sviluppo: la lotta al cambiamento climatico, infatti, si traduce in efficienza e risparmio energetico, 
innovazione e competitività. Per saperne di più su Climate Savers www.wwf.it/climatesavers   

Sofidel, già partner WWF, ha infatti deciso di proseguire il suo lavoro su clima e energia in collaborazione con 
WWF impegnandosi a ridurre del 23% entro il 2020 le emissioni dirette di gas serra per ogni tonnellata di carta 
prodotta. L’obiettivo di riduzione sarà raggiunto grazie ad investimenti per incrementare l’efficienza energetica dei 
processi, la produzione combinata di energia elettrica e vapore e l’uso di energie rinnovabili. Sofidel sta lavorando 
inoltre sulla filiera produttiva: entro il 2020 le emissioni di gas serra derivanti dalle attività di fornitura, packaging, 
trasporto di materia prima e del prodotto finale, verranno diminuite, per ogni tonnellata di carta prodotta, del  13%. 
L’accordo prevede un sistema di monitoraggio periodico e di verifica dei risultati raggiunti.  

Sofidel e WWF hanno condiviso anche degli obiettivi per migliorare il processo di approvvigionamento forestale 
del Gruppo, in termini di ricorso a fonti certificate, e il processo di accountability e trasparenza verso gli 
stakeholders. Nel 2015 con Sofidel sono state sviluppate inoltre importanti iniziative di sensibilizzazione sui temi 
ambientali:  

 Insieme alla scuola per educare al futuro - Nell’anno scolastico 2014-15 l’impegno per l’ambiente di 
Sofidel si è rivolto alla scuola e insieme al WWF è stato realizzato “Mi curo di te, il gesto di ognuno per il 
Pianeta di tutti”, un nuovo Programma Educativo Digitale gratuito per le classi primarie e secondarie di primo 
grado. Il progetto, di durata triennale, sviluppa ogni anno un grande tema ambientale: acqua, clima e foreste. 
L’obiettivo del percorso didattico è aiutare gli insegnanti, gli studenti e, indirettamente, le loro famiglie, a 
capire meglio il mondo in cui vivono, cogliendo la complessità e l’interconnessione di problemi sociali, 
economici e ambientali e rendendoli in grado di prendere decisioni e affrontare in modo consapevole le 
problematiche ambientali e le possibili soluzioni.  

 Prodotti a tema per sensibilizzare il grande pubblico certificati FSC - Dalla collaborazione tra Regina e 
WWF, è nata una linea di fazzoletti dedicati agli animali simbolo delle foreste del mondo, che intende 
sensibilizzare il grande pubblico sulla bellezza e il valore di queste specie, sugli ambienti in cui vivono e sugli 
equilibri che l’uomo sta compromettendo. Attraverso la vendita di questo prodotto, certificato dal Forest 
Stewardship Council, Regina contribuisce al supporto dei progetti di conservazione WWF. 

 

Per saperne di più sul lavoro di ingaggio che WWF Italia svolge con le aziende vedere il paragrafo Partnership 
con le imprese per la sostenibilità nel presente documento. 

 

http://www.fsc.org/
http://www.wwf.it/noi_facciamo/imprese/business_sustainability_/gestione_sostenibile_delle_risorse_naturali/
http://www.wwf.it/climatesavers
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Gli obiettivi e attività chiave del 2015 per quanto riguarda le partnership con le imprese si 
possono sintetizzare come segue: 
 

Obiettivi 2015 Principali attività 2015 SOA 

Prosecuzione e consolidamento di 
partnership su clima e energia 

Collaborazione con Sofidel per il rafforzamento degli obiettivi 
volontari di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 e la 
partecipazione a iniziative dedicate alla COP21 di Parigi 

  
Attivazione di una partnership per 
approvvigionamento responsabile 
di risorse ittiche 

Avvio di un confronto con importanti imprese produttrici e GDO 
per il miglioramento di politiche e pratiche di 
approvvigionamento delle risorse ittiche e avvio di attività di 
sensibilizzazione sui consumatori  

 

Prosecuzione e consolidamento di 
partnership su risorse idriche  

Collaborazione con Mutti per la riduzione della water footprint 
della filiera agricola e evento Pomodorino d’Oro in EXPO   

Prosecuzione delle partnership a 
sostegno delle Oasi WWF 

Conferma delle collaborazioni con i main partners di WWF Italia 
quali UniCredit, Franco Cosimo Panini ed Auchan per il 
sostegno del sistema delle Oasi WWF 

  
 

 

Programma Licensing WWF Sviluppo del programma e definizione della WWF collection 
fazzoletti con Sofidel; lancio Menù Bimbi con Ikea; 
prosecuzione della linea scuola WWF Franco Cosimo Panini 

  
 

 
 
I progetti in partnership con le imprese confluiscono, e confluiranno anche per il Triennio 
2016-2018, nell’ambito tematico o programma di conservazione di riferimento, a seconda dei 
loro contenuti.  
 
  

Un esempio concreto: Ikea e WWF in Italia e nel mondo   

La collaborazione tra WWF e Ikea inizia a livello internazionale nel 2002 ed evolve nel corso degli anni con diversi 
progetti inseriti all’interno del programma WWF “Market Transformation”. La prima collaborazione è focalizzata sul 
tema del commercio responsabile del legno: obiettivo la mappatura e la salvaguardia delle foreste ad alto valore 
di conservazione. Nel 2005 inizia invece la seconda collaborazione internazionale, incentrata sulla creazione di 
una nuova filiera di cotone sostenibile. Obiettivo ottenere che Ikea utilizzi per i suoi prodotti solo cotone certificato 
Better Cotton Initiative (http://bettercotton.org/ ). 

 

Se a livello internazionale il focus della partnership è posto sui temi dell’approvvigionamento sostenibile di legno e 
cotone, in Italia la collaborazione è stata declinata sulle pratiche colturali sostenibili e lo spreco alimentare. Nel 
2015 è stato sviluppato e lanciato il progetto della Magic Box, contenente il Menù Bimbi Ikea, che offre 
un’opportunità di gioco e intrattenimento insieme a contenuti educativi sul tema dell’alimentazione sostenibile e 
che dal lancio ad oggi ha superato del 50% le stime di vendita (70.000 pezzi). Il 2015 ha inoltre visto la conferma 
dei progetti nati negli anni precedenti. Ad esempio di “Terre dell’Oasi”, il progetto nato per sensibilizzare 
consumatori e dipendenti sul tema della sostenibilità alimentare che ha permesso ad Ikea Italia di diventare uno 
dei partner strategici di “One planet food” e che in poco più di 3 anni ha registrato 600.000 pasti serviti all’interno 
dei punti vendita. Grazie alla partnership è stato possibile inserire all’interno dell’offerta di Ikea Food, prodotti 
biologici coltivati nelle Oasi WWF (Terre dell’Oasi), consentendo così di supportare l’organizzazione nella 
promozione di un nuovo modello di agricoltura sostenibile e di sviluppare un’attività integrata di sensibilizzazione 
ed attivazione dei dipendenti e dei clienti Ikea sugli impatti ambientali dell’alimentazione, raggiungendo milioni di 
consumatori. Oltre a “Terre dell’Oasi” ritroviamo anche il progetto della “Doggy Bag” realizzato per sensibilizzare i 
consumatori sullo spreco alimentare; dal 2013 sono state distribuite nei ristoranti Ikea oltre 500.000 Doggy Bag. 

Quella di Ikea e WWF è una partnership strategica e vincente, in grado di aggiungere alla forza e penetrazione di 
prodotti virtuosi di grande diffusione, un’importante attività di informazione e sensibilizzazione su temi molto attuali 
di sostenibilità su flussi davvero importanti di milioni di persone che entrano negli store Ikea. 

 

http://bettercotton.org/


                                                                                                                                      
 

  40 

 

Avvocati e giuristi per l’ambiente  

La Missione di WWF è  “fermare e far regredire il degrado del nostro Pianeta e contribuire a 
costruire un futuro in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura”. Raggiungere 
quest’obiettivo in Italia è particolarmente arduo: l’Italia è, infatti, al contempo un Paese 
fortemente antropizzato, il Paese europeo a più alto tasso di “ricchezza di biodiversità” e un 
Paese ad alto tasso di illegalità e criminalità ambientale. Per la tutela di questo patrimonio 
collettivo è necessario quindi mettere in atto, accanto alle azioni dirette di conservazione della 
natura, azioni di tutela finalizzate al rispetto della legalità ed alla lotta agli “ecocrimini” (vedere 
in proposito anche i paragrafi Wildlife/Biodiversità e Governance e Istituzioni nel presente 
documento).  
WWF Italia fin dalle sue origini mette in atto numerose e rilevanti attività legali e giudiziarie, 
distribuite  su tutto il territorio nazionale (vedere in proposito il focus di seguito).  
Da oltre 25 anni, WWF Italia si è dotato di  un  ufficio legale che svolge tutte le attività con una 
rilevanza giuridica connesse alle attività dell’associazione e riconducibili prevalentemente a 
tre filoni:  
 stimolazione, coordinamento e supporto del lavoro di decine di avvocati (nel corso degli 

anni circa 250), centinaia di guardie volontarie (oltre 300), attivisti WWF sul territorio, 
mettendo in moto e monitorando attività territoriali di denuncia, azioni legali, giudiziarie, di 
lobby legislativa, dinanzi a tutte le “corti” ed organi, compresi quelli Europei e 
internazionali 

 tutela dell’associazione come soggetto giuridico attraverso attività legali di tutela del 
marchio, di immagine e reputazione, di proprietà o aree in gestione (es. le  Oasi): 
numerosi di questi casi diventano controversie, che vengono seguite, ognuna con 
differenti azioni legali, giudiziarie o extragiudiziarie 

 svolgimento di un’attività di orientamento legale per tutti coloro che sono interessati a 
lasciare il proprio patrimonio o parte di esso a WWF Italia ed hanno dubbi e quesiti di 
carattere legale nonché lo svolgimento dell’attività legale necessaria per acquisire beni 
derivanti da lasciti e donazioni disposti a favore del WWF Italia: ogni singola pratica viene 
istruita, in collaborazione con studi notarili, legali, coeredi, esecutori testamentari, istituti di 
credito ed altri soggetti coinvolti, dall’apertura della successione o dall’avvenuta 
donazione fino all’acquisizione dei beni al patrimonio dell’associazione, nonché alla loro 
eventuale alienazione i cui proventi sono poi destinati alla realizzazione dei fini 
istituzionali. 

 

 
 

 

ATTIVITÀ LEGALE WWF – QUALCHE NUMERO   

 

 Oltre 50 attività giudiziarie e extragiudiziarie nuove ogni anno  

 230 udienze circa ogni anno 

 250 Avvocati del Panda susseguitisi negli anni  

 300 guardie volontarie supportate dall’Ufficio Legale WWF nel loro operato 

 

Nel 2015 l’Ufficio Legale WWF Italia ha:  

 istruito 15 nuove controversie per tutelare l’associazione come soggetto giuridico (oltre a proseguire le 
attività su quelle avviate negli anni precedenti) 

 verificato oltre 60 contratti, convenzioni, accordi, assicurazioni, disdette, liberatorie. Ecc.  

 verificato gli aspetti legali riguardanti la ristrutturazione di tutta la Rete Territoriale 

 verificato 70 statuti di nuove OA (vedere in proposito anche il paragrafo dedicato alla Rete Territoriale). 

 avviato le pratiche di acquisizione di 10 nuovi lasciti di varia entità  

 chiuso le pratiche relative a 10 lasciti aperti negli anni precedenti 

Allo stato attuale WWF ha all’attivo 29 pratiche di lasciti pendenti di varia entità, per 15 delle quali l’ufficio legale 
sta seguendo un contenzioso di vario livello, giudiziario e non. 
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Focus: Attività giudiziaria e extragiudiziaria ambientale – cos’è e come funziona? 

Le  attività giudiziarie si attivano  con  costituzioni di parte civile come parte offesa nei processi per i “reati ambientali”, 
e con ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali: molte azioni legali sono rivolte a far annullare provvedimenti 
delle pubbliche amministrazioni o cambiare leggi nazionali o locali, perché anche attraverso azioni in apparenza legali 
si possono creare pesanti effetti negativi sull’ambiente. Da qui anche numerose attività “extragiudiziarie”: denunce  
alla Corte dei Conti, esposti ai vari organi di “garanzia” e di vigilanza (ad esempio per la privacy), memorie alla Corte 
costituzionale, reclami alla Commissione europea per la violazione delle  norme comunitarie, diffide, richieste di 
accesso agli atti, richieste al Governo di impugnazione di leggi regionali alla Corte Costituzionale, esposti alle procure 
penali. Queste sono quantificabili in circa 30 ogni anno. Ogni anno le udienze alle quali hanno partecipato gli 
“Avvocati del Panda” nelle varie sedi giudiziarie sono state oltre 230. Mediamente, ogni giorno il WWF Italia è stato 
presente in più di un’aula di Tribunale: migliaia di azioni concrete svolte dal WWF Italia per la tutela della biodiversità 
e dell’ambiente che la Corte Costituzionale ha qualificato, con assoluta chiarezza sin dagli anni Ottanta, come 
“elemento determinativo della qualità della vita” e per questo valore “primario ed assoluto”, “bene unitario che va 
salvaguardato nella sua interezza”, “non suscettibile di essere subordinato ad altri interessi”, “valore trasversale 
costituzionalmente protetto”, comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali, come diritto fondamentale della 
persona e interesse fondamentale per la collettività (per saperne di più sull’attività legale del WWF vedere “Giustizia e 
ambiente: 20 anni di esperienza WWF”, un dossier che racconta oltre 1500 azioni legali, grazie alle quali sono stati 
salvati da ogni genere di “ecocrimini” luoghi, animali, diritti delle persone).  

 
I  contenziosi giudiziari sono attività lunghe, complesse, in continuo divenire: durano anni, spesso decenni, e in molti 
casi le azioni messe in campo nelle prime fasi dell’azione legale devono essere successivamente modificate perché 
nel frattempo è cessato o si è modificato l’oggetto del contendere. Le azioni legali condotte da WWF Italia si possono 
ricondurre a due filoni principali: il contenzioso amministrativo e quello penale (di seguito per sommi capi come 
funzionano i due tipi di procedimento e qualche dato numerico sull’attività giudiziaria di WWF Italia).   
Contenzioso Amministrativo - Ci sono due gradi di giudizio: il primo di fronte al TAR (Tribunale Amministrativo 
Regionale) e il secondo di fronte al Consiglio di Stato. Per ogni grado sono possibili tre fasi: decreto cautelare dinanzi 
al presidente del collegio inaudita altera parte, sospensiva, merito. Le udienze di merito vengono spesso fissate a 
diversi  anni dall’avvio.   
Contenzioso Penale - Il WWF Italia spesso si inserisce nell’azione penale sin dalle  fasi delle indagini, prima  che si  
avvii il processo con il  “dibattimento”. In questi casi  viene fatta una “Significazione di parte offesa”.  
Successivamente, se c’è il rinvio a giudizio, si formalizza la vera e propria “costituzione di  parte civile”. Da qui si 
avvia la fase dibattimentale e la presenza dell’avvocato del WWF Italia alle udienze. Queste possono essere decine e 
durare anni. Questo per tre gradi di giudizio: primo grado, appello, Cassazione (che a volte rinvia  di nuovo  al giudice 
di merito).  
 

Attività giudiziaria ambientale   Numero dei nuovi procedimenti avviati ogni anno  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Contenzioso penale 53 63 105 67 17 11 

Contenzioso amministrativo 44 45 43 25 8 5 
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WWF e il Sistema delle Oasi 

Il WWF Italia gestisce più di 100 Oasi su tutto il territorio nazionale. Il network rappresenta il 
progetto di conservazione più importante per l’Associazione fin dalla sua istituzione. Grazie 
alle Oasi, dal 1966 il WWF Italia è impegnato a gestire territori naturali in ogni angolo d’Italia 
contribuendo alla tutela di luoghi, ecosistemi, flora e fauna; ha introdotto milioni di adulti e 
bambini alla conoscenza della natura e migliorato il rapporto con l’ambiente; ha stimolato e 
patrocinato la ricerca scientifica su habitat, specie e biodiversità; ha fornito esempi di gestione 
attiva e sostenibile dell’ambiente e risorse, favorendo così la nascita e la crescita di un 
professionismo in questo campo e in quello delle economie legate alla tutela e alla 
valorizzazione dell’ambiente. 
Il WWF con la tutela e la gestione delle proprie aree protette intende conservare campioni 
rappresentativi di ecosistemi particolarmente rari o minacciati, aree di eccezionale valore 
naturalistico, habitat e specie in pericolo di estinzione. In particolar modo è impegnato a  
sviluppare adeguate ricerche scientifiche per la conservazione anche in rapporto allo studio di 
tecniche di utilizzazione razionale delle risorse naturali, sviluppare metodologie e tecniche di 
gestione adeguate agli obiettivi di tutela, che possano inoltre costituire un valido esempio per 
la protezione delle aree gestite da altri soggetti e infine sperimentare, laddove possibile e 
tenendo conto delle priorità di conservazione, modelli di sviluppo compatibile con la 
salvaguardia dell’ambiente. 
Un modello di gestione adottato dall’Associazione per ottenere il massimo coinvolgimento 
delle comunità, per promuovere un messaggio di apertura, di invito alla visita. Un modello che 
si basa sul favorire la conoscenza della natura e il valore della biodiversità; sul facilitare il 
contatto con l’ambiente e quindi privilegia gli aspetti emotivi. Ed è per questo che le Oasi 
WWF da sempre favoriscono programmi di educazione, visite guidate, ecoturismo e vacanze 
natura. 
 
L’area Rete e Oasi dell’Associazione svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento di tutte le 
aree protette, ne promuove il monitoraggio degli obiettivi di conservazione, il rinnovo dei 
contratti, supporta i soggetti gestori attraverso circolari periodiche, aggiorna il sito “remoto” 
(espressamente dedicato alle Oasi WWF Italia), aggiorna le pagine del sito web WWF Italia 
dedicate. Nel 2015 è stato implementato il processo di riorganizzazione radicale della Rete 
Territoriale che ha coinvolto anche le Oasi (vedere in proposito il capitolo “Riorganizzazione 
della Rete Territoriale” nel presente documento) resosi necessario per razionalizzare 
l’organizzazione delle aree e consentirne una gestione più efficace ed efficiente.  
Per tale ragione le Oasi più rappresentative e complesse dal punto di vista economico sono in 
gestione alla Società WWF Oasi (per la governance dell’insieme del Sistema WWF vedere il 
paragrafo Governance nel presente documento): 39 aree, per un totale di circa 18.000 ettari, 
di cui 29 sono Oasi e 10 sono Oasi affiliate, gestite da soggetti indipendenti sul cui operato 
vigila la società (tra le 29 a gestione diretta, 4 nuove acquisizioni avvenute grazie al lavoro 
della Società per quasi 2000 ettari di territorio protetto). 
 
Mai come in questo momento però la gestione delle aree protette vive una fase storica 
importante. Da una parte questi siti si confermano lo strumento più efficace per la 
conservazione della biodiversità, dall’altra ricevono meno risorse per poter raggiungere gli 
obiettivi per cui sono stati istituiti: il 2015 si è chiuso con la scelta di molte amministrazioni di 
tagliare i fondi per la gestione, decisione che porterà a ripercussioni serie sul 2016. 
Anche le difficoltà economiche che WWF Italia ha attraversato negli ultimi anni hanno influito 
inevitabilmente sulla programmazione delle attività a livello locale, Oasi incluse, ma WWF 
Oasi srl ha mantenuto gli obiettivi previsti. Nel 2015, come peraltro da diversi anni a questa 
parte, le attività di WWF Oasi srl hanno avuto come priorità la gestione efficace ed efficiente 
delle aree in affidamento, ad integrazione e in attuazione delle politiche di sviluppo, di altre 
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attività e di progetti nuovi sempre nel campo della conservazione e della gestione di ambienti 
naturali. 
 
Dal 2015 WWF Oasi srl è diventata Socio di Federparchi, ricoprendo un ruolo all’interno del 
Consiglio Direttivo e ha presentato a nome del WWF Italia un progetto sulle “Buone pratiche 
di gestione nelle Riserve naturali statali affidate al WWF”. Il progetto prevede l’attivazione 
di una serie di azioni nelle 5 Riserve Naturali Statali gestite e piani produttivi compatibili con la 
missione delle aree protette, sostenibili a livello economico e sociale. Il progetto è stato 
attivato a fine anno. 
Fra le azioni caratterizzanti il 2015 realizzate nelle Oasi direttamente gestite da WWF Oasi srl 
si ricordano inoltre: 
 Oasi delle Cesine - Nell’Oasi delle Cesine è stato inaugurato l’impianto di geotermia più 

grande realizzato in un’area protetta europea: questo permette all’Oasi di essere 
autosufficiente energeticamente per quanto riguarda la produzione di acqua sanitaria, 
riscaldamento e refrigerazione della Masseria, che ospita la foresteria e gli uffici. 
L’impianto è a emissioni zero. 

 Oasi di Monte Arcosu - L’Oasi di Monte Arcosu è sicuramente l’area più impegnativa da 
gestire (per grandezza e complessità). Un progetto di WWF Oasi è stato selezionato e 
finanziato dalla Fondazione con il SUD: questo permetterà per i prossimi tre anni di 
investire in attività e interventi finalizzati a migliorare la gestione dell’area e di fare 
importanti passi in avanti nella programmazione. Sempre a Monte Arcosu è in fase di 
chiusura il progetto sulla gestione forestale, dedicato alla prevenzione degli incendi e alla 
fruibilità del pubblico e il progetto sulla conservazione e salvaguardia del Cervo Sardo del 
SIC “Foresta di Monte Arcosu”. 

 Oasi di Scivu – È stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Arbus (Medio 
Campidano) e WWF Oasi srl per la tutela e la valorizzazione dell’area: l’accordo è un 
passo in avanti sostanziale rispetto al clima di diffidenza e freddezza che aveva accolto la 
nascita dell’Oasi. 

 Oasi di Valtrigona – È stato firmato tra Provincia Autonoma di Trento, Comuni e 
Comunità locali, Enti e Istituzioni interessate e WWF Oasi srl, un Protocollo d'intesa per il 
sostegno delle attività del Lagorai di cui è parte l’Oasi della Valtrigona. 

 Vanzago - WWF Oasi srl, con le strutture per l’ospitalità di Vanzago, ha ospitato la 
struttura e le delegazioni di Federparchi durante la gestione del padiglione sulla 
Biodiversità all’interno di Expo e realizzato un importante intervento di miglioramento e 
realizzazione di zone umide del SIC “Bosco WWF di Vanzago”. 

 Il progetto Terre dell'Oasi e la promozione di attività economiche sostenibili è stato 
selezionato tra le iniziative candidate per il Premio Natura 2000, istituito dalla 
Commissione Europea per riconoscere quelle attività socio-economiche realizzate nei siti 
Natura 2000 con risvolti sociali ed economici positivi per la conservazione della natura e 
le comunità locali. 

 
Per saperne di più sulle Oasi gestite da WWF Oasi srl e le attività che vi si svolgono 
consultare il Rapporto WWF Oasi 2015 e il sito web http://www.wwf.it/oasi/  
 
  

http://www.wwf.it/oasi/
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Comunicare WWF  

La comunicazione in WWF Italia ha come obiettivo generale e qualificante la valorizzazione 
dell’identità e dei programmi dell’organizzazione, in allineamento con le indicazioni del WWF 
Internazionale: in quest’ottica rappresenta anche un tassello fondamentale dell'attività di 
advocacy portata avanti dall’organizzazione. 
Nel 2015 obiettivi prioritari dell’Area – in coerenza con il programma annuale del WWF Italia – 
sono stati il rafforzamento e la valorizzazione del brand e delle attività del WWF (istituzionali, 
di sensibilizzazione e di raccolta fondi) attraverso tutte le attività di comunicazione, 
massimizzando le occasioni di visibilità sul grande pubblico. Le attività dell’Area di 
Comunicazione del WWF Italia nel 2015 si sono articolate lungo 3 principali linee di lavoro, 
organizzate in altrettanti uffici: l’Ufficio stampa e media relation, l’Ufficio eventi e pianificazione 
media e l’Ufficio Corporate Identity e comunicazione integrata.  
Di seguito una sintesi delle principali attività di comunicazione che sono state sviluppate nel 
corso del 2015: 
 Campagna/Evento Earth Hour (vedere focus di seguito). 
 Campagna SMS e Evento Giornata Oasi (vedere focus Il futuro delle foreste dipende da 

te nel capitolo Foreste). 
 Contributo all’organizzazione dell’Aurelio Peccei Lecture (vedere capitolo Foreste). 
 Eventi collegati alla Campagna Mare realizzata insieme alla Marina Militare Italiana 

(vedere focus MediTerraneo nel capitolo Oceani e Mediterraneo). 
 Aquae Venezia – Supporto alla realizzazione di alcuni degli allestimenti presso l’Aquae 

Venezia 2015 (http://www.aquae2015.org/). Le attività presso la struttura hanno 
riguardato una campagna di sensibilizzazione per l'adozione di nuovi modelli di consumo 
responsabile e sostenibile, rivolta al mondo delle imprese e delle istituzioni ma anche ai 
singoli visitatori. In particolare le attività si sono svolte attraverso uno stand informativo del 
WWF ed una installazione video sul tema dell’acqua in rapporto al cibo, alla biodiversità, 
ai cambiamenti climatici, al mare e alla pesca, video che hanno animato per tutto il 
semestre gli schermi al centro del padiglione. 

 Supporto alla realizzazione dell’evento WWF Day presso ExpoMilano 2015, una giornata 
dedicata al WWF in vista della COP21 di Parigi sul clima. Supporto all’impostazione e 
realizzazione dell’evento, che si è svolto il 18 ottobre 2015. Sono state realizzate diverse 
attività tra cui: conferenze, premiazioni, una parata, l’iniziativa “Piccoli ambasciatori del 
Clima”. Inoltre è stata realizzata l’installazione interattiva del progetto “Fish Forward” 
dedicata al consumo sostenibile di pesce in collaborazione con gli uffici del WWF MedPo 
(vedere anche focus dedicato a ExpoMilano 2015 nel capitolo Footprint). 

 Evento Campagna Clima/Marcia Clima del 29 novembre - Il 29 Novembre alla vigilia 
dell’apertura delle negoziazioni della Cop 21 di Parigi, ed in contemporanea con milioni di 
cittadini da San Paolo a Nuova Delhi, è stata organizzata una mobilitazione della società 
civile anche in Italia (vedere anche paragrafo Save the Climate, Save the Humans nel 
capitolo Climate & Energy). Il WWF Italia all’interno della Coalizione Clima ha avuto un 
ruolo di coordinamento alla realizzazione degli eventi principali previsti in Italia, con 
particolare riferimento a organizzazione della manifestazione nazionale a Roma e 
realizzazione di un Concerto per il Clima che si è svolto a Via dei Fori Imperiali, 
presentato da Massimo Cirri e Sara Zambotti (autori e conduttori della trasmissione 
radiofonica di Radio 2 “Caterpillar”), e che ha visto avvicendarsi sul palco Bandabardò, 
Dolcenera, Meganoidi, Tetes de Bois,  Kutzo, Sandro Joyeaux e molti altri. 

 
Focus: “Change Climate Change” – Earth Hour 2015  

L’edizione 2015 dell’evento Earth Hour – Ora della Terra ha avuto come slogan “Change Climate Change”, con lo 
scopo di attivare e sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e per richiamare l’attenzione dei governi a 
raggiungere un accordo equo ed efficace in vista del Summit sul Clima di Parigi del dicembre 2015.  

Si è svolto il 28 marzo 2015 ed è stato il più partecipato mai realizzato fino a quel momento avendo coinvolto oltre 2 
miliardi di cittadini di tutto il mondo e oltre 162 tra Paesi e territori. Per l’Italia c’è stata l’adesione anche di 323 comuni 
italiani e numerose adesioni speciali:  

http://www.aquae2015.org/
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 I luoghi simbolo delle tre principali religioni monoteiste: hanno spento le luci la cupola della Basilica di San 
Pietro, la Moschea di Roma e la Sinagoga di Roma 

 L’astronauta Samantha Cristoforetti ha lanciato il messaggio di sostegno all’Earth Hour 2015 dalla Stazione 
Spaziale 

 La Marina Militare Italiana ha coinvolto diverse coste e aree portuali. 

L’evento centrale per l’Italia è stato realizzato a Milano - in occasione di Expo 2015: sono state spente le luci delle 
due torri Expo Gate e del Castello Sforzesco. Nella giornata di sabato 28 marzo si sono organizzate attività di 
sensibilizzazione per il pubblico e laboratori di educazione ambientale dedicati ai ragazzi. 

Lo spegnimento in diretta televisiva è stato seguito dal TG5 e da Rainews 24. 

 

Per saperne di più su Earth Hour  

https://www.earthhour.org/ e la versione italiana http://www.oradellaterra.org/  

http://www.wwf.it/news/notizie/?13380/earth-hour-2015-il-video-dellora-della-terra  

Scopri le molte iniziative di WWF per l’evento anche scorrendo le numerose news sul tema pubblicate su 
http://www.wwf.it/news/notizie/index.cfm?uGlobalSearch=earth+hour  

 
 

 
 

L’area ha realizzato inoltre molte altre attività di comunicazione a supporto e completamento 
di quelle realizzate dalle diverse aree dell’organizzazione. Di seguito se ne citano alcune a 
titolo di esempio: 
 assistenza al coordinamento operativo della campagna 5x1000 e a due campagne 

multimediali Millennium Club 
 attività di comunicazione previste da singoli progetti e dalle partnership con le imprese    
 supporto ai Panda Club, al programma Adozioni e al Panda Gift 
 realizzazione della campagna creativa 5x1000 “Fatti della stessa Natura”, in 

collaborazione con gli studenti del Rufa University of Fine Arts  
 revisione della grafica  dei moduli e gadget per i nuovi soci, delle nuove buste per i cicli di 

sollecitazione coordinati dal Marketing Individui e dei depliant relativi ai lasciti. 
 
  

COMUNICARE WWF – QUALCHE NUMERO 2015 

 >240 comunicati stampa emessi e lancio stampa di 4 dossier WWF 

 5568 articoli stampa WWF su uscite nazionali e locali 

 1.163 uscite radio‐tv nell’anno 2015 di cui oltre 100 uscite in coincidenza con gli eventi di comunicazione più 
importanti per l’associazione (Crimini di Natura, Earth Hour, Giornata Oasi, Cop 21 di Parigi sul Clima) 

 96 servizi su radio e tv al mese mediamente 

 50 rubriche settimanali sull’emittente RTL 102,5 (spazio WWF “SOS Ambiente”) 

 1 Blog molto accreditato su “La Stampa.it” sul tema clima  

 >82.000 Twitter 

 6 numeri della rivista Panda 

 6 direct mailing, in collaborazione con l’area Marketing Individui. 
 

https://www.earthhour.org/
http://www.oradellaterra.org/
http://www.wwf.it/news/notizie/?13380/earth-hour-2015-il-video-dellora-della-terra
http://www.wwf.it/news/notizie/index.cfm?uGlobalSearch=earth+hour
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WWF Ricerche e Progetti per la Sostenibilità  

Sono molti anni che i problemi ambientali, dalla conservazione ai cambiamenti climatici, sono 
stati evidenziati da parte del mondo scientifico e dall’associazionismo e gradualmente 
amministrazioni, imprese e cittadini hanno cominciato a mettere in campo strategie e azioni 
per farvi fronte. Ancora oggi, però, tali strategie stentano a divenire una pratica diffusa per 
svariate ragioni. Fra queste non secondaria è la mancanza di progetti capaci di indirizzare le 
risorse economiche in azioni ambientalmente qualificanti. 
WWF Ricerche e Progetti srl (WWF RP) si propone come supporto tecnico alle 
Amministrazioni pubbliche, ad Enti e privati nel percorso di riduzione del "peso" ambientale 
delle trasformazioni e nell’individuazione di soluzioni e comportamenti in grado di migliorare 
l’efficienza ambientale delle attività 
umane. Nata come strumento per la 
realizzazione di azioni finalizzate alla 
conservazione e riqualificazione degli 
ecosistemi attraverso attività 
nell’ambito della prestazione di 
servizi, WWF Ricerche e Progetti 
ricerca, progetta e sviluppa percorsi e 
soluzioni tecniche specifiche che 
applichino le scelte di programma 
dell’Associazione alle strategie e alle 
attività di Amministrazioni Pubbliche, 
Enti e privati incidendo, attraverso 
questa strada, anche sugli stili di vita 
dei cittadini. 
 
Focus: gestione dell’Ufficio Turismo del WWF 

WWF Italia creò l’Ufficio Turismo nel 2001 con l’obiettivo di coordinare tutte le attività di settore. Dal 2010 l’Ufficio è 
gestito da WWF Ricerche e Progetti in coerenza con le priorità strategiche del’associazione: la promozione e lo 
sviluppo del turismo responsabile, soprattutto nelle aree naturali interessate dal fenomeno del turismo di massa e in 
quelle a vocazione eco-turistica.  

Una delle principali attività dell’Ufficio consiste nella 
programmazione e gestione delle Vacanze Natura attraverso il 
Programma WWF Nature – Natura e Turismo Responsabile e 
l’attività dei Campi. Per assicurare al contempo professionalità e 
qualità del servizio e sostenibilità (ambientale, sociale e 
economica) delle attività WWF RP lavora con Tour Operator 
accreditati sulla base della Carta di Qualità del WWF e secondo le Linee guida del Turismo Responsabile Italiano di 
AITR (Associazione Italiana di Turismo Responsabile). In questo ambito la società svolge quindi prevalentemente 
attività di: 

 educazione al turismo e alla sostenibilità ambientale nei confronti degli ospiti 

 controllo e monitoraggio delle attività di turismo responsabile da parte degli operatori accreditati.  

È stato organizzato un sistema di standardizzazione che definisce modalità di gestione specifiche del turismo 
responsabile per i principali elementi dell’offerta: metodi formativi, metodi educativi, processi e flussi di erogazione dei 
servizi, valore estetico ed ecologico dei programmi, valore educativo ed ecologico della comunicazione, qualità 
alimentare e dei prodotti locali, qualità delle strutture in termini di sostenibilità ambientale.  

Per le vacanze 2016, ad aprile di quest’anno erano pervenute 1.564 richieste di informazioni, di cui quasi 1.300 da 
nuovi contatti. 

Per saperne di più sulle attività WWF nel campo del turismo responsabile e sulle Vacanze Natura http://wwfnature.it    

 

WWF RP - PRINCIPALI AMBITI di ATTIVITA’  

 Edilizia a Basso Impatto 

 Formazione e Informazione Ambientale 

 Infrastrutturazione di Aree Protette 

 Microeconomie Ambientali 

 Piani di Gestione dei SIC 

 Pianificazione Ambientale 

 Processi di Partecipazione 

 Ripristino e Riqualificazione Ambientale 

 Sperimentazioni a supporto della Raccolta Differenziata 
dei Rifiuti 

 Studi Ambientali 

 Supporto alle Amministrazioni 

 Turismo Sostenibile 

 Valutazione della Sostenibilità 

VACANZE NATURA WWF – I CAMPI 2015  

 40 proposte di turismo (campi) circa 

 1678 partecipanti ai campi 

 

http://wwfnature.it/


                                                                                                                                      
 

  47 

 

 
 
Fra le attività caratterizzanti realizzate da WWF Ricerche e Progetti nel 2015 si cita inoltre la 
fase conclusiva del progetto pluriennale Life Ambiente PRISCA. Finanziato dalla 
Commissione Europea e realizzato insieme a Scuola Superiore di Studi universitari e di 
Perfezionamento S. Anna di Pisa (capofila), Occhio del riciclone Italia Onlus, Cooperativa 
sociale Insieme, Valore Ambiente srl e Comune di San Benedetto del Tronto il progetto ha 
avuto come obiettivo principale la dimostrazione della fattibilità di due Centri di Riuso, 
realizzati a Vicenza e a San Benedetto del Tronto, per avviare a riutilizzo i beni riusabili 
presenti nel flusso dei rifiuti solidi urbani e che, in assenza di una filiera organizzata, sono 
normalmente destinati allo smaltimento. WWF Ricerche e Progetti è stato responsabile della 
divulgazione e comunicazione del progetto che ha puntato a far crescere la consapevolezza 
dei cittadini sull'importante valore ambientale del riutilizzo, nonché a mettere il progetto stesso 
in rete con le buone pratiche europee sul tema curando, fra le altre, l’organizzazione di 3 
conferenze e 2 workshop nazionali, la partecipazione alla Green Week 2014, l’organizzazione 
di una site visit nei centri europei all’avanguardia nel campo e la realizzazione di 2 video.  
Nel 2015 PRISCA è stato selezionato dalla CE come uno dei migliori progetti LIFE dell’anno. 
 
Per saperne di più su WWF Ricerche e Progetti www.wwfrp.com  
  

Il programma ValoreNatura®, Turismo ambientale a sostegno dell’economia locale  

 

Il progetto ValoreNatura® promuove la sperimentazione di approcci e politiche innovativi per contrastare il 
fenomeno della marginalità economica e sociale. L’obiettivo principale del progetto è il rafforzamento del sistema 
turistico locale. Il programma si propone di fornire strumenti per permettere agli operatori di qualificare le proprie 
attività dal punto di vista ambientale e di costruire una rete di soggetti ambientalmente qualificati. I destinatari 
sono individuati tra i gestori delle attività che promuovono e valorizzano il territorio. 

Il programma si attua attraverso una serie di progetti che vengono sviluppati in ambiti territoriali con caratteristiche 
analoghe: alto valore storico-ambientale, prossimità ad aree a forte richiamo turistico, marginalità rispetto a flussi 
turistici, ecc. I progetti sono centrati su di uno stretto coordinamento con le Amministrazioni Locali, al fine di 
sensibilizzarle e procedere congiuntamente alla promozione dell’iniziativa presso gli operatori. 

Si tratta di progetti partecipati in cui si pone particolare attenzione alle aziende locali, prevedendone appunto la 
partecipazione nel processo di costruzione dell’offerta specifica e dei prodotti per il turismo. 

 

Nel 2014 e 2015 le attività di ValoreNatura si sono concentrate prevalentemente in Basilicata, in particolare 
nell’area del Senisese dove è stato realizzato il progetto “12 proposte di turismo sostenibile in Basilicata: alla 
scoperta del Senisese” commissionato dalla Regione Basilicata.  

Il progetto ha coinvolto 15 comuni e 153 aziende dell’area del Senisese e ha portato allo sviluppo di 3 guide 
turistiche targettizzate (Sport e Avventura, Tradizioni autentiche, Natura e relax), 1 cartografia tascabile, 1 Sito 
web mobile friendly con QR code dedicato e 1 Webinar per Tour Operator.  

 

Per saperne di più sul progetto http://www.valorenatura.basilicata.it/  

http://www.wwfrp.com/
http://www.valorenatura.basilicata.it/
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Risorse WWF Italia 

Per alcuni anni WWF Italia ha attraversato una fase di difficoltà che si è evidenziata anche a 
livello finanziario. Nel 2015 si è giunti alla decisione di attuare un intervento caratterizzato 
anche da elementi strutturali che ha portato ad un risultato di esercizio che evidenzia un 
ritrovato equilibrio economico. Le perdite infatti sono inferiori a quelle inizialmente 
preventivate e il budget 2016 prevede un utile contenuto.  
Nel 2015 è stato inoltre riorganizzato e potenziato il comparto marketing acquisendo nuove 
professionalità.  
 

STATO PATRIMONIALE 

A  T  T  I  V  O 

DESCRIZIONE 2014 2015 

Immobilizzazioni Materiali          13.941.645,69          13.673.102,56  

Immobili               13.826.790,09                13.575.788,36  
Mobili e attrezzature                   114.855,60                      97.314,20  

Immobilizzazioni Immateriali                  32.204,23                  30.433,40  

Oneri Pluriennali                     32.204,23                      30.433,40  
Immobilizzazioni Finanziarie                 49.667,51                  37.502,55  

Titoli e fondi investimento                     43.917,51                      31.752,55  
Partecipazione in Imprese                       5.750,00                        5.750,00  

Attivo Circolante            2.399.956,85             1.485.079,25  

Crediti verso clienti                   429.972,69                    412.375,69  
Crediti finanziari                   128.572,67                    117.780,27  
Crediti verso Enti Pubblici e Commissione Europea                 1.173.625,12                    676.412,53  
Crediti verso Erario                   536.337,61                    166.535,42  
Altri crediti                   131.448,76                    111.975,34  

Disponibilita' Liquide               508.911,31             1.129.584,33  

Cassa                       8.038,72                        5.757,73  
Banca                   331.112,44                  1.020.898,89  
Posta                     74.514,09                      56.152,11  
Banche oasi gestite c/terzi                     95.246,06                      46.775,60  

 Ratei e Risconti Attivi                966.182,74                803.638,67  

TOTALE   17.898.568,33    17.159.340,76  

      

P A S S I V O 

DESCRIZIONE 2014 2015 

Patrimonio            3.985.567,55             3.278.644,70  

AVANZO/-DISAVANZO D'ESERCIZIO -                 747.954,96  -                 320.728,05  

Totale Patrimonio Netto            3.237.612,59             2.957.916,65  

Fondi            3.259.008,53             2.814.454,79  

Fondo accantonamento T.F.R.                 1.400.490,87                  1.269.033,11  
Fondo rischi di gestione                   611.452,80                    650.389,05  
Fondo rischi insussistenze di cassa                       7.899,51                        7.867,32  
Fondo rischi contenziosi civili                     70.292,68                      38.736,52  
Fondo rischi su crediti                     74.948,63                      74.948,63  
Fondo rischi su cambi                                -                      176.538,25  
Fondo rischi gestione personale                 1.093.924,04                    596.941,91  

Debiti         11.238.651,78          10.711.013,60  

Debiti v/fornitori                 3.360.871,76                  3.309.706,24  
Debiti v/Erario                   222.179,25                    251.659,27  
Debiti verso Enti,Personale e diversi                   831.068,42                    803.300,03  
Debito v/banca ordinaria                     94.660,68                                 -    
Debiti per ferie e permessi non fruiti                   209.000,00                    220.000,00  
Debiti tributari Irap e Ires                   147.827,19                    143.348,79  
Debiti per mutui                 3.100.842,43                  3.093.688,45  
Debiti per anticipazioni bancarie                   800.000,00                    700.000,00  
Debiti v/WWF Internazionale                 2.472.202,05                  2.189.310,82  

Gestione Riserve conto Terzi               104.363,63                  58.399,10  

Ratei e Risconti Passivi                 58.931,80                617.556,62  

TOTALE   17.898.568,33    17.159.340,76  
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 CONTO ECONOMICO  Impieghi  2015 riclassificato  

  Conservazione  €                 2.825.925  

 
Sostegno a Progetti Internazionali  €                 1.300.333  

Programma Gestione Sistema Oasi WWF  €                 2.423.328  
  Attività Legale e Legislativa  €                     615.220  
  Comunicazione  €                                -    
  Totale Programma  €                 7.164.806  

  Relazione con le Imprese  €                     408.127  
  Marketing Individuals  €                 2.317.542  
  Totale Raccolta Fondi  €                2.725.669  

Attività di Supporto Generale Amministrazione, HR e e Servizi Generali  €                     409.852  
  Segreteria Generale ed Org.Ist.  €                       99.927  
  Totale Servizi Generali  €                    509.778  

  Totale costi operativi  €               10.400.253  

  Oneri straordinari  €                     517.260  
  TOTALE GENERALE  €               10.917.513  

     Proventi 2015 

Raccolta da Privati (Individuals) Quote sociali  €                 2.692.402  
Donazioni  €                 1.585.757  
5 per Mille  €                     800.000  
Legati e Lasciti  €                     851.330  

Totale raccolta da privati 
 

 €                 5.929.489  

  Raccolta Fondi da Aziende  €                 1.306.019  
  GAA (Progetti Finanziati da terzi)  €                 2.770.965  
  Altre Entrate  €                     590.313  
  Totale Generale  €         10.596.784,78  

   NB: Le singole voci includono le spese di supporto specificamente derivanti dallo svolgimento della singola attività: 
Amministrazione, Risorse Umane, Servizi Generali, Comunicazione, Direzione Generale e Organi Istituzionali.  
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Situazione Soci WWF Italia Onlus -   
al 31 dicembre 2015: 

 

TIPOLOGIA NUMERO: 

Soci  50.322                                                                             
Soci Famiglia 27.709 
Soci Junior 5.066  
Soci Millennium 1.261  
Soci Panda Club 260  
Donatori 19.481  
Tot 104.099  

 
 
 
 
INDICI DI EFFICIENZA  2015 

Incidenza oneri raccolta fondi 25,0% 

Incidenza oneri attività di supporto  4,7% 

Oneri straordinari  4,7% 

TOTALE 34,4% 
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€ 7.164.806 

Conservazione

Sostegno a Progetti Internazionali

Gestione Sistema Oasi WWF

Attività Legale e Legislativa



 
Come per la maggior parte delle organizzazioni non profit (ONP), le risorse di WWF Italia 
provengono essenzialmente da tre categorie di interlocutori: individui, imprese e istituzioni.  
Per i primi due è prassi parlare di fundraising mentre il terzo è generalmente classificato come 
provento istituzionale perché per lo più le istituzioni (internazionali, nazionali o locali) 
assegnano fondi per realizzare progetti (attività, appunto, istituzionale o di missione 
dell’organizzazione), attraverso dei bandi; un’attività sensibilmente differente rispetto a quelle 
che caratterizzano la relazione con gli altri due interlocutori. 
 

 
 
 

Fundraising  

Le attività di fundraising di WWF Italia si sviluppano, come per le altre grandi ONP, avendo 
come destinatari: 
 Individui – persone singole che sostengono WWF per lo più iscrivendosi all’associazione, 

facendo una donazione, tramite la destinazione del 5x1000 o mediante un lascito 
 Imprese – prevalentemente imprese di dimensioni medie o grandi che stringono una 

partnership con WWF (vedere capitolo “Partnership con le imprese”). 
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Da diversi anni WWF Italia soffre di una costante diminuzione del numero degli associati che 
ha reso progressivamente sempre più evidente una difficoltà dell’organizzazione nel reperire 
risorse adeguate a perseguire con efficacia la missione di una grande ONP come WWF. 
L’obiettivo di un incremento dei fondi raccolti è stato oggetto di un’importante riflessione 
strategica che ha condotto a una profonda revisione e a un potenziamento di tutte le linee di 
sviluppo del marketing, senza dimenticare che concretezza e credibilità sono i pilastri su cui 
WWF ha costruito per 50 anni: coerenza e sinergia fra attività di missione e di raccolta fondi  
sono priorità indiscutibili per WWF, il suo sviluppo in termini associativi deve essere 
considerato non solo come una somma degli sforzi e degli output di singoli uffici, ma come 
capacità dell’associazione di promuovere in modo integrato progetti e interventi. Il lancio nel 
2015 di campagne nazionali tematiche su cui convergono per un arco temporale definito gli 
sforzi di conservazione, comunicazione e raccolta fondi dell’organizzazione ne sono un 
esempio. 
Nel 2015 si è avviata anche una maggiore sinergia  fra i diversi canali del marketing, individui 
e imprese, per  
 promuovere nuove strategie di contatto e coinvolgimento del grande pubblico 
 utilizzare in maniera strategica le piattaforme aziendali come strumento di ingaggio dei 

clienti e dipendenti delle aziende, rafforzando in questo modo la capacità di penetrazione 
e diffusione del messaggio di WWF 

 sviluppare azioni e progettualità speciali, che valorizzino anche in termini di raccolta fondi 
occasioni particolari o periodi dell’anno favorevoli.  

 
Per il 2015 nel marketing individui si è confermata un’impostazione che mira a portare 
avanti i macro obiettivi di raccolta fondi, sia attraverso il rafforzamento degli asset e degli 
strumenti consolidati che attraverso lo sviluppo di nuovi. Durante il 2015 si è lavorato 
principalmente lungo tre direttrici: 
 mantenimento e incremento del numero dei sostenitori. Il mantenimento del panel di 

sostenitori acquisito è considerato da tutte le grandi ONP uno degli tasselli chiave di una 
strategia di raccolta fondi da individui: disporre di professionalità capaci di analizzare in 
maniera critica il database dei propri sostenitori e di porre in essere azioni di 
coinvolgimento adeguate è uno degli elementi che fanno la differenza nel marketing 
individui. Per queste ragioni nel 2015 WWF Italia ha compiuto il primo e fondamentale 
passo per invertire il trend negativo dell’ultimo decennio: riportare in house l’intero 
processo di gestione del database dei sostenitori e acquisire e sviluppare le 
professionalità necessarie a valorizzarlo adeguatamente. Nel 2015 su questo fronte si 
sono inoltre condotti numerosi cicli di sollecitazione (questo, grazie ad un articolato 
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sistema di fidelizzazione, è il canale che genera in assoluto più entrate per l’associazione) 
e sono stati condotti sei direct mailing; 

 incremento dei fondi raccolti. Si sono avviate attività più focalizzate per acquisire 
sostenitori regolari e disposti a fare donazioni medie più consistenti; 

 incremento del numero degli interlocutori. Si è avviato il potenziamento di tutte le  
linee di sviluppo del 5x1000 e si è costituito un team interno con competenze di CRM 
(Customer Relationship Management), conoscenza del panel associativo e competenze 
legali per valorizzare il canale dei lasciti.  

 
 Entrate 2015 

Cicli di sollecitazione 2.705.514 
Direct Mailing  484.802 
Altre donazioni  660.316 
E-commerce  378.770 
5x1000 (stima) 800.000 
Legati e lasciti  851.330 
 
Nel corso del 2015 si è inoltre rafforzata l’attività di raccolta fondi connessa direttamente alle 
Campagne nazionali tematiche e si sono avviati dei nuovi progetti di marketing, cd. “speciali”, 
focalizzati su target e piattaforme specifici come il progetto per l’adozione di animali 
appartenenti a specie a rischio.  
 
Sul fronte della raccolta fondi corporate si è deciso di sviluppare maggiormente le attività di 
marketing, in stretta connessione con le attività di Business Sustainability portate avanti con il 
mondo imprenditoriale già da diversi anni (per saperne di più sulla collaborazione fra WWF e 
le imprese vedere il capitolo “Partnership con le imprese” nel presente documento).  
Sul fronte del marketing corporate nel 2015 si sono quindi affiancati all’attività di promozione 
della Business Sustainability:  
 il potenziamento delle attività di Licensing e Cause Related Marketing sviluppando le 

collaborazioni già esistenti, declinando e sviluppando in Italia le collaborazioni 
internazionali e individuando e sviluppando collaborazioni con imprese di segmenti di 
mercato nuovi per WWF; 

 lo sviluppo di attività retailers food in particolare sulla grande distribuzione organizzata; 
 la creazione e lo sviluppo di attività di loyalty e promozionali in collaborazione con agenzie 

specializzate.  
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Allegato – Tabella Progetti 2015 

PROGETTI 2015 PROGRAMMA 
N° 
PAESI 

PAESI 
PARTECIPANTI 

EARTH HOUR - CAMPAGNA CLIMA Clima e Energia 1 Italia +  162 Paesi del 
mondo 

ECF REPOWER CH Clima e Energia 1 Italia 
EUROPEAN CLIMATE FOUNDATION Clima e Energia 1 Italia 

    
EPO EU Policy 

Programme  Paesi Europei 

FAI/WWF: monitoraggio provvedimenti legislativi a livello 
nazionale 

EU Policy 
Programme 1 Italia 

NATURE ALERT EU Policy 
Programme 28 28 paesi Europei 

    
EXPO 2015 - ”Fish forward”DEAR Footprint - Food 1 Italia 
FOODCONS EXPO LAZIO INNOVA Footprint - Food 1 Italia 
MIPAAF EXPO 2015 Footprint - Food 1 Italia 

    
CARIPLO - GREEN EVENTS Footprint - Green 

Economy 1 Italia 

TERNA CICLO FORMATIVO "LA STRADA VERSO UNA 
NUOVA ECONOMIA" 

Footprint - Green 
Economy 1 Italia 

    
CONLEGNO - DUE DILIGENCE TIMBER TRADE - IVA Foreste 1 Italia 
DZANGA SANGHA Foreste 1 Rep. Centroafricana 
EVENTO GIORNATA OASI WWF Foreste 1 Italia 
INDICATORI NAZIONALI FSC Foreste 1 Italia 
WORLD ENVIRONMENT DAY - GIORNATA 
DELL'AMBIENTE Foreste 1 Italia 

    
MUTTI Market 

Transformation 1  Italia 

PROGETTI TERNA Market 
Transformation 1 Italia 

SOFIDEL Market 
Transformation 1 Italia 

    
GESTIONE RISERVE SICILIANE Oasi 1 Italia 

MATTM - BUONE PRATICHE DI GESTIONE NELLE 
RISERVE NATURALI Oasi 1 Italia 

    
GESTIONE EFFICACE AMP - TORRE GUACETO E 
MIRAMARE 

Oceani e 
Mediterraneo 1 Italia 

IPA NETCET Oceani e 
Mediterraneo 5 

Albania - Croazia - 
Italia - Montenegro - 
Slovenia 

MEDPO Oceani e 
Mediterraneo 1 Italia 

MEDTRENDS Oceani e 
Mediterraneo 1 Italia 

MINOUW - UE H2020 Oceani e 
Mediterraneo 10 

Portogallo - Spagna - 
Italia - Grecia - Israele 
- Regno Unito - Belgio 
- Norvegia -Islanda - 
Finlandia 

PELAGOS Oceani e 
Mediterraneo 3 Francia - Italia – 

Principato di Monaco 
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CARIPLO POGLIANE GROANE Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
CARIPLO ROTAIE VERDI Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
CRASM SEMPRONIANO - SIENA E GROSSETO Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
CRIMINI DI NATURA Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
FEDERPARCHI MATTM - CONVEGNO EXPO Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
FINANZIAMENTO RETE NATURA 2000 NELLA PAC Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
GESTIONE CRASE - IVA                  Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
LIFE IBRIWOLF Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
LIFE MAKING GOOD NATURA - MGN Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
LIFE MEDWOLF Wildlife/ Biodiversità 2 Italia - Portogallo 
LIFE RAPACI - CONRASI Wildlife/ Biodiversità 1 Italia  
MONITORAGGIO AVIFAUNA CAMPANIA - REG. 
CAMPANIA (IVA) Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 

PROGRAMMA EALP - Partecipazione al Board Team Wildlife/ Biodiversità 5 
Italia, Svizzera, 
Austria, Germania, 
Francia 

PROGETTO CUSTODI PER LA BIODIVERSITA' Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
RELAZIONI DPS PER FONDI STRUTTURALI Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
STRATEGIA GRANDI CARNIVORI Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 
TAVOLO SNB Wildlife/ Biodiversità 1 Italia 

 
  
 
 
 
 


