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Se ripercorro il lavoro svolto quest’anno dal WWF, non posso che esprimere profonda 

gratitudine a tutti i volontari, i collaboratori e i partner con i quali abbiamo raggiunto 

grandi obiettivi per la natura. In ambito di politica agricola, pianificazione del territorio 

o politica energetica, in Svizzera qualcosa si sta finalmente muovendo. Tutela del clima, 

efficienza energetica, uscita dal nucleare: molte delle rivendicazioni che ancora pochi anni 

fa erano considerate utopiche, oggi trovano il consenso della maggioranza.

Nonostante ciò, la mia impazienza non è diminuita. Nel raggiungere i nostri obiettivi, 

infatti, siamo troppo lenti. Se vogliamo sfruttare la svolta energetica come un’opportunità 

per il nostro paese, dobbiamo cominciare sin d’ora a preparare il terreno. Ad esempio 

accelerando il ritmo. Nella lotta al surriscaldamento climatico, inoltre, il tempo ci incalza. 

L’uscita dal nucleare è stata decisa, ma il processo è lungo e lento. E nel mondo economico, 

sebbene si avverta un ripensamento a favore della sostenibilità, sono ancora troppi coloro 

che frenano. I nostri partner, dal canto loro, dimostrano come la sostenibilità rappresenti 

un’opportunità anche per l’economia. Puoi verificare gli ottimi progressi da essi realizzati 

su questa strada alla pagina web wwf.ch/economia.

In ambito di lotta al bracconaggio, invece, molto resta ancora da fare. Il commercio 

illegale di specie protette è un affare miliardario che minaccia l’esistenza di molte 

specie. I guardacaccia, sovente impotenti di fronte a bracconieri equipaggiati con armi 

ultramoderne, rischiano spesso la vita. Il loro contributo è enorme e il WWF, dove può, li 

sostiene. La perseveranza dà i suoi frutti, come dimostrano i successi in Cina e Thailandia 

di cui si parla a pagina 8.

Nonostante alcuni insuccessi, insieme abbiamo ottenuto molto per l’ambiente: a volte 

con il confronto, altre volte con la cooperazione. La vera arte sta nell’impiegare entrambi 

al momento giusto. E nel chiedersi senza sosta se vi siano leve sulle quali non abbiamo 

ancora agito. Solo se avremo il coraggio di seguire nuove strade e di impiegare su vasta 

scala metodi sperimentati, infatti, riusciremo ad avvicinarci al vero obiettivo del WWF, 

ossia creare le premesse per un futuro in cui uomo e natura possano convivere in armonia. 

Grazie per il tuo costante sostegno all’opera del WWF.

Thomas Vellacott, CEO del WWF Svizzera

Editoriale

Editoriale  
di Thomas 

Vellacott Il CEO del WWF Svizzera  
traccia un bilancio del 2013.
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Il WWF non può intervenire ovunque. Per questo motivo 

abbiamo individuato in tutto il pianeta otto singole 

regioni in cui la necessità d’intervento è molto alta e in 

cui la biodiversità è particolarmente minacciata.

Trovi maggiori informazioni su progetti e successi 

del WWF su wwf.ch/progetti.

Le priorità globali del WWF Svizzera
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Regioni di particolare interesse 

4   Africa orientale
L’Africa orientale possiede moltissime risorse. La regione, 

tuttavia, è molto lontana da una gestione sostenibile di 

pesce, legna, petrolio, gas e metalli. Il WWF s’impegna 

a favore di un utilizzo legale, responsabile e socialmente 

compatibile di tali risorse.

1   Amazzonia
La più importante tra tutte le foreste tropicali: nella 

foresta amazzonica i ricercatori scoprono in media una 

nuova specie ogni tre giorni. Lentamente la popolazione 

mondiale sta prendendo coscienza dell’importanza di 

questa foresta per il clima del pianeta.

2   Foresta Atlantica
Un tempo la Foresta Atlantica era una striscia verde 

che si estendeva lungo la costa brasiliana e raggiungeva 

l’interno del Paraguay e dell’Argentina. Oggi grandi aree 

di questa enorme foresta sono state dissodate per far 

posto a coltivazioni di soia.

  

3   Alpi
Le Alpi sono le montagne più sfruttate del pianeta. Per 

proteggere questo habitat Svizzera, Austria, Germania, 

Francia e Italia collaborano nell’ambito del Programma 

Alpi del WWF.
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6   Madagascar
Le foreste del Madagascar vengono sfruttate eccessiva- 

mente. Tutto questo rappresenta una grave minaccia 

per le circa 4000 specie di piante e le oltre 100 specie di 

uccelli presenti unicamente su quest’isola.

8   Triangolo dei Coralli
Il Triangolo dei Coralli nel sudest asiatico ospita, su 

una superficie di sei milioni di km2, una straordinaria 

biodiversità che dev’essere assolutamente protetta. Di 

tale tutela beneficerebbero anche 120 milioni di persone 

le cui basi di sostentamento dipendono direttamente da 

questo mondo sottomarino.

Regioni di particolare interesse 
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7   Mekong
Le dighe lungo il corso del Mekong potrebbero presto 

danneggiare l’intero sistema ecologico fluviale. Pesci 

gatto giganti e delfini di fiume come pure le coltivazioni 

di riso di milioni di persone corrono un grave pericolo.

5   Caucaso
Il Caucaso, da un punto di vista ecologico, è una regione 

di eccezionale importanza. Essa ospita oltre 100 diversi 

tipi di paesaggio e più di 7800 specie. Tuttavia, molte 

piante e numerosi animali, come il leopardo del Caucaso 

e la iena striata, sono seriamente minacciati.



Biodiversità
Sulla Terra vivono innumerevoli specie animali e 

vegetali, che dipendono tutte le une dalle altre.  

Da questa varietà dipende anche l’uomo: un ecosistema 

funzionante, infatti, è di fondamentale importanza  

per la sua sopravvivenza. 

Ogni specie estinta o sterminata rappresenta una  

grave perdita. L’Unione Mondiale per la Conservazione 

della Natura (IUCN) stima che i danni provocati dalla 

scomparsa delle specie potrebbero presto ammontare a 

svariati miliardi di dollari. Per noi questi danni non sono 

valutabili in termini puramente economici. Il nostro 

obiettivo è scongiurarli. 
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Biodiversità

Il commercio illegale di specie animali e vegetali è estremamente redditizio e ogni anno 

genera, approssimativamente, un fatturato di 19 miliardi di dollari. Esso rappresenta il 

quarto business illegale per volume d’affari dopo il commercio della droga, quello del 

riciclaggio di denaro sporco e quello del traffico di esseri umani. Con questi soldi, ribelli, 

milizie e terroristi finanziano le loro battaglie, destabilizzando governi e intere società. 

L’Africa, in particolare, è il focolaio di molti di questi conflitti. Spesso, inoltre, i bracconieri 

vengono coperti da impiegati corrotti e si avvalgono di reti mondiali.

«Kill the Trade», una campagna del WWF contro il commercio illegale di specie selvatiche, 

si rivolge perciò alle più alte cariche di molti Stati in Africa e Asia. Nell’ambito della 

campagna è stata lanciata una petizione, inoltrata alla primo ministro thailandese, in cui si 

chiedeva un divieto del commercio di avorio. Oggi come ieri, infatti, in Thailandia questo 

commercio è legale e il paese fa da piattaforma all’avorio illegale proveniente dall’Africa. 

L’istanza è stata controfirmata da 1,6 milioni di persone.

La petizione ha avuto successo: «Dopo che la primo ministro ha ceduto alle pressioni 

nell’ambito di una conferenza della Convenzione di Washington sul commercio 

internazionale delle specie, è stata avviata l’elaborazione di una nuova legge thailandese 

che, sotto l’egida del commercio internazionale, dovrebbe mettere un freno al commercio 

illegale», afferma Doris Calegari, esperta di tutela delle specie.

Il WWF è stato molto attivo anche in Cina e Vietnam, due importanti paesi target 

nell’ambito del commercio illegale di animali selvatici. Dopo che l’organizzazione ha 

esortato i rappresentanti governativi a contrastare le infrazioni e a irrigidire le pene, 

sono state passate al setaccio decine di migliaia di mercati e aziende. Migliaia di prodotti 

illegali sono stati sequestrati e centinaia di colpevoli sono stati puniti. Attualmente la Cina 

sta addestrando cani da fiuto per gli uffici doganali.

Il WWF ha vinto anche nell’ambito della Conferenza ONU sulla Prevenzione del Crimine 

e la Giustizia Penale. Gli Stati membri hanno deciso di classificare il commercio illegale di 

prodotti animali come crimine serio e di aumentare drasticamente le pene. In Sudafrica 

un contrabbandiere è stato condannato a 40 anni di prigione.

Nella lotta al commercio illegale di 
prodotti derivanti da animali, il WWF 
si batte per pene e leggi più severe.  
E nella nostra battaglia non temiamo 
nessuno: la nostra azione è rivolta 
innanzitutto ai responsabili politici.

Lotta al 
commercio 

illegale

È questo il prezzo che due 

zanne di elefante maschio 

possono raggiungere sul 

mercato nero.

120 000 
dollari 



Un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente 

Durante il 2013 il WWF ha ottenuto molti successi anche in Svizzera. Insieme a consumatori, 

rappresentanti dell’economia, organizzazioni ambientaliste e gruppi di contadini, il WWF 

si è impegnato per la cancellazione delle sovvenzioni per l’allevamento di animali dalla 

Politica agricola 2014-2017. Finora questi cosiddetti «contributi per animali» avevano 

spinto molti contadini ad allevare un gran numero di animali. Per foraggiarli, è spesso 

necessario importare soia prodotta in aree in cui la foresta tropicale viene disboscata.

Inoltre, i gas serra emessi dalle mucche sono dannosi per il clima.

La lobby dei contadini, dal canto suo, si è battuta per non perdere l’incentivo annuale di 

508 milioni di franchi, ma senza successo. Il Parlamento ha infatti eliminato i contributi. 

In futuro l’entità delle sovvenzioni sarà stabilita in funzione delle prestazioni agricole di 

pubblica utilità fornite da ogni singolo contadino.

Nuova vita nella pianura della Linth

Il WWF non si accontenta facilmente: grazie al progetto di protezione contro le piene 

«Linth 2000», lungo la Linth sono stati creati due ampliamenti dell’alveo che offrono 

un habitat più esteso a piante e animali. Per il WWF Svitto, tuttavia, tutto ciò non 

basta. L’organizzazione ha quindi deciso di rivalutare ecologicamente tutta la pia-

nura della Linth e di far rivivere l’antico corso del fiume. A tal fine il WWF, insieme 

all’associazione Pro Tuggen, ha creato la fondazione «Lebensraum Linthgebiet».

Il primo progetto, chiamato «Heuli», è già stato realizzato a Tuggen (SZ). Un braccio 

della Linth, completamente interrato, è stato dragato, si è quindi riempito con acque 

sotterranee e oggi forma uno specchio d’acqua di 10 000 m2. Sulle sue sponde sono 

poi stati piantati alberi e arbusti, costruiti muretti a secco, allestiti mucchi di pietre e 

cataste di rami, sono state estirpate le piante invasive e si è proceduto alla sistemazione 

di diversi alveari di api selvatiche. La zona si è presto riempita di vita. Nell’area dello 

«Heuli» sono già state avvistate alcune lepri e il numero di specie di libellule è aumen-

tato da 11 a 23. Nei prossimi anni verranno realizzati quattro progetti analoghi.

Biodiversità

Abolito un incentivo 

dannoso per l’ambiente: 

l’agricoltura svizzera  

non prevederà più i  

contributi per animali.

508 milioni di 
franchi

Grazie alla rinaturazione 

di un antico braccio della 

Linth, la rara lepre comune 

ha di nuovo un habitat.
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Biodiversità

La riserva naturale di Mamize, nella provincia del Sichuan, è quasi grande come la 

Svizzera: uno spazio enorme per gli ultimi otto panda giganti che vivono nella regione. 

Affinché la loro popolazione possa riprendersi, l’habitat del panda deve essere protetto al 

più presto. E ciò è possibile solo coinvolgendo gli abitanti locali.

Nella riserva vive anche il piccolo gruppo etnico degli Yi. Gli Yi cucinano e si scaldano 

bruciando legna che raccolgono nella foresta. Si tratta, ogni anno, di circa 30 tonnellate 

di legna per nucleo familiare.

Nell’ottobre del 2010 il WWF ha avviato, insieme agli abitanti del villaggio, alle autorità 

locali e ai collaboratori della riserva naturale, un progetto per forni a legna energeticamente 

efficienti. Oggi i forni in funzione sono già 1600. Essi non solo contribuiscono alla 

tutela della foresta, ma proteggono anche il clima. Ogni anno è infatti possibile evitare 

l’emissione di circa 16 000 tonnellate di CO2.

Anche le popolazioni locali ci guadagnano: «Siccome devono raccogliere solo la metà della 

legna, gli Yi hanno più tempo per altre attività» ci spiega Bella Roscher, esperta WWF. 

«Anche la qualità dell’aria nelle case è migliorata notevolmente: ora infatti un camino 

raccoglie il fumo e lo convoglia fuori».

Con i tradizionali forni, donne e bambini, che solitamente trascorrono molto tempo in 

cucina, erano esposti direttamente al fumo. Secondo la Global Alliance for Clean Cook 

Stoves, ogni anno quattro milioni di persone muoiono a causa dell’aria inquinata presente 

nelle loro abitazioni.

Il progetto dei forni a legna avviato nella Cina meridionale è stato certificato secondo 

i criteri del Gold Standard. Esso vanta quindi una delle certificazioni indipendenti più 

severe per progetti di tutela climatica. Il progetto è sostenuto da Coop.

Se si vuole aiutare il panda gigante 
si devono innanzitutto proteggere le 
foreste cinesi dal sovrasfruttamento. 
Un obiettivo raggiungibile 
con l’utilizzo di forni a legna 
energeticamente efficienti che, per 
funzionare, richiedono meno legna.

Un aiuto per il 
panda gigante 

La legna bruciata da  

ogni famiglia Yi ha  

un forte impatto ambien- 

tale sulle foreste in cui 

vivono i panda giganti.

         30  
tonnellate
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Densificare invece che frammentare

Il WWF vuole evitare che la Svizzera finisca per essere caratterizzata da un ammasso 

di insediamenti informi e da paesaggi vieppiù cementificati. La nostra soddisfazione, 

perciò, è stata grande quando gli svizzeri hanno approvato a larga maggioranza (62,9%) la 

revisione della legge sulla pianificazione del territorio. Il WWF si è impegnato a fondo per 

il Sì, sia nelle campagne per le votazioni sia in Parlamento.

Se si procederà a nuovi azzonamenti, i proprietari dovranno versare una parte dei 

loro guadagni alla comunità. Le zone edificabili sovradimensionate già esistenti, 

inoltre, verranno ridimensionate. Il WWF intende ora focalizzare la propria azione 

sull’elaborazione dei piani direttori cantonali e intervenire sul piano ecologico, se sarà 

necessario.

Record mondiale in Bolivia

La Bolivia ha stabilito un record: nella zona umida di Llanos de Moxos il governo ha 

posto sotto tutela una superficie di 6,9 milioni di ettari, un’area grande quanto 1,5 volte 

la Svizzera. Per la Convenzione di Ramsar per la protezione delle aree umide, lanciata 

42 anni fa con il contributo del WWF, si tratta di un grande successo. Con 131 specie di 

mammiferi, oltre 560 specie di uccelli e 625 specie di pesci, questa zona umida protetta – 

la più grande al mondo – è tra gli ecosistemi più ricchi di specie in assoluto.

Alcune delle specie che vivono nella pianura, come la lontra gigante o il delfino di fiume 

boliviano, sono in pericolo o minacciati di estinzione. Questa pianura alluvionale è una 

parte importante del bacino idrografico dell’Amazzonia, una regione che influisce anche 

sul clima mondiale. Per tutti questi motivi, la nuova area protetta è di fondamentale 

importanza.
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Lontra gigante: di casa a 

Llanos de Moxos, la più 

grande zona umida del 

mondo.

Una chiara maggioranza 

ha detto sì alla nuova 

legge sulla pianificazione 

del territorio.

62,9  
per cento



Impronta ecologica
Di quante cose abbiamo bisogno per essere felici?  

Un indiano navajo possiede in media 236 oggetti, uno 

svizzero quasi 10 000. Tutto ciò ha delle conseguenze 

sull’ambiente: se tutti gli abitanti della Terra vivessero 

come noi, a lungo termine sarebbero necessarie le  

risorse di 2,8 pianeti. Alcuni studi hanno dimostrato  

che ammucchiando oggetti rischiamo di sbagliare strada: 

una felicità duratura non dipende da cose materiali, 

bensì da quanto responsabilmente viviamo la nostra  

vita. Chi calcola la propria impronta ecologica, ha  

già fatto un passo nella giusta direzione.

Quanto è gra
la tua im



Scoprilo su
wwf.ch/footprint

nde
pronta?



Impronta ecologica
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Nel calcolo dell’impronta ecologica, ad avere il maggior peso sono i prodotti animali: su 

di essi ricade la metà dell’impatto ambientale generato dall’alimentazione. Rinunciando 

qualche volta alla carne, si può ridurre di molto la propria impronta. Mangiare carne 3 

volte a settimana invece che 7, comporta una riduzione del 20% dell’impronta ecologica 

legata all’alimentazione.

Per dimostrare che vegetariano non significa «rinuncia», il WWF ha ampliato la sua banca 

dati di ricette senza carne. Attualmente, il sito e l’App propongono 30 piatti per ogni 

stagione.

Il WWF si impegna anche sul fronte dell’alimentazione extradomestica, un settore da anni 

in costante crescita. Nell’SV Group, un’azienda attiva nella gastronomia collettiva, il WWF 

ha trovato un partner molto motivato in ambito di tutela ambientale. Nelle sue mense 

l’SV Group rinuncerà, nella misura del possibile, a merce trasportata per via aerea, offrirà 

poca carne e cercherà di offrire la minor quantità possibile di prodotti coltivati in serre 

riscaldate con energie fossili. L’SV Group, inoltre, si impegna a ridurre i rifiuti alimentari.

Per il WWF il tema dei rifiuti alimentari ha una particolare importanza. Ogni giorno,  

infatti, gli svizzeri gettano nella spazzatura in media 320 grammi di alimenti: uno spreco 

enorme! La pubblicazione congiunta di questi dati, a cura del WWF e dell’associazione 

Foodwaste, ha suscitato un grande interesse tra la popolazione e nel settore agroalimentare. 

Nel frattempo anche la Confederazione ha inserito il tema nei suoi workshop e nelle sue 

audizioni.

Motivo di grande soddisfazione per il WWF, infine, è il fatto che sempre più spesso gli 

svizzeri privilegiano prodotti bio. Nel 2012 le vendite sono aumentate di oltre il 5%. Anche 

la quota di pesce e frutti di mare da produzione ecocompatibile è aumentata. In ambito di 

pesce di cattura l’offerta a marchio MSC è aumentata di 500 tonnellate rispetto all’anno 

precedente. In ambito di pesce d’allevamento, invece, nel 2012 sugli scaffali svizzeri sono 

approdati i primi prodotti certificati ASC. Questo marchio introduce standard sociali ed 

ecologici ancora più elevati in ambito di allevamento ittico. Un importante contributo al 

raggiungimento di questi successi lo hanno fornito Coop e Migros, che nell’ambito del 

partenariato con il WWF si sono impegnati a promuovere un’offerta di pesce prodotto nel 

rispetto della natura.

L’alimentazione può incidere molto 
sull’ambiente: il 28% della nostra 
impronta ecologica è legato a ciò che 
mangiamo. Il WWF si impegna con 
forza affinché la tutela ambientale 
passi anche dal piatto.

Più verdura, meno carne: 

riduciamo l’impatto 

ambientale della nostra 

alimentazione.

La rivoluzione 
inizia a tavola!

20 per cento



Un corso sulla consapevolezza ecologica

Tutti i comuni svizzeri di piccola e media dimensione sono confrontati, in un modo o 

nell’altro, con i temi che ruotano attorno alla consapevolezza ecologica e alla sostenibi- 

lità. Essi, ad esempio, sono tenuti ad avere conoscenze in ambito di conservazione della 

biodiversità, di efficienza energetica e di pianificazione del territorio e, nel contempo, 

devono mantenere un dialogo con la popolazione. Spesso, tuttavia, ai responsabili 

mancano le necessarie nozioni.

Il Centro di formazione del WWF ha perciò creato il corso modulare «Comuni sosteni- 

bili», rivolto ai rappresentanti delle autorità, ai politici e alle persone che collaborano  

con i comuni. L’offerta ha avuto un’eco positiva: 37 partecipanti hanno frequentato il 

primo corso sull’argomento. E il secondo è già in via di allestimento.

Un clic per la felicità

Le cose materiali non rendono felici. Come dimostrano alcuni studi, a regalare all’uomo un 

duraturo senso di felicità sono piuttosto i contatti sociali, l’impegno concreto e le decisioni 

consapevoli. L’anno scorso 90 000 persone hanno dimostrato grande consapevolezza, 

calcolando la propria impronta ecologica con il nostro calcolatore. Nel sito wwf.ch, oltre 

a definire in modo chiaro la propria posizione in ambito di tutela ambientale, essi hanno 

ricevuto una serie di consigli pratici per uno stile di vita sostenibile.

Circa 100 000 possessori di smartphone, inoltre, hanno scaricato l’App Guida WWF. Dal 

2013 questa applicazione offre ancora più funzioni: oltre a proporre guide su alimentazione 

ed economia domestica, la App offre ora ricette vegetariane, il calcolatore dell’impronta 

ecologica ed ecoconsigli per la vita di tutti i giorni. Grazie a una collaborazione con 

Swisscom, l’App è gratuita.
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Impronta ecologica

Per una volta i buoni 

consigli sono gratuiti! 

L’App «Guida WWF» offre 

consigli gratis su acquisti 

e ambiente. 

37 
partecipanti

Il primo corso del WWF 

sui «Comuni sostenibili» è 

stato un successo.

scannerizzate il codice QR  
per installare gratuitamente  
l’App guida WWF. 



Impronta ecologica
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Molte materie prime, come l’olio di 
palma, potrebbero essere prodotte in 
modo più sostenibile. Il WWF, perciò, 
tenta di dialogare con i diversi attori 
del settore.

Tavole rotonde 
per le foreste

Per la produzione di 

olio di palma vengono 

distrutte grandi aree di 

foresta tropicale.

Il WWF cerca il dialogo: parla con i produttori, le aziende di trasformazione, i commercianti 

di materie prime, i produttori di beni di consumo, le banche, gli investitori e le ONG, e si 

impegna a favore di una produzione di materie prime ecocompatibile.

Una di queste tavole rotonde è quella sull’olio di palma sostenibile (RSPO), il cui obiettivo 

è frenare la distruzione delle foreste tropicali ricche di specie. Nella primavera del 2013 

la RSPO ha rielaborato le proprie direttive, un processo che ha incluso anche le nostre 

rivendicazioni.

Il WWF, tuttavia, non è ancora soddisfatto. Oggetto del riesame sono stati soprattutto gli 

standard sociali: una cosa in sé positiva. Sul piano ambientale, tuttavia, le nuove direttive 

non si spingono abbastanza lontano, come chiedeva invece il WWF. Uno dei motivi è stato 

il peso delle rivendicazioni dei produttori, i quali si lamentano del fatto che sinora solo 

metà dell’olio di palma certificato ha trovato degli acquirenti. Con queste premesse, è 

difficile imporre criteri più rigidi.

L’impegno per direttive più severe ha comunque prodotto ottimi risultati: dopo che il 

WWF ha esortato i produttori ad andare oltre le direttive, alcune aziende hanno deciso di 

agire concretamente. Il produttore di olio di palma New Britain Palm Oil, ad esempio, ora 

produce stearina certificata per cosmetici e saponi. Grazie all’impegno di singole aziende, 

nei 4 anni successivi al lancio sul mercato dell’olio di palma certificato, quest’ultimo ha 

raggiunto una quota del 14%.

Il WWF non partecipa solo alla tavola rotonda sull’olio di palma ma lavora per un costante 

miglioramento delle direttive anche per quanto riguarda cotone, soia e zucchero. Grande 

soddisfazione, ad esempio, è arrivata dal fatto che la tavola rotonda sulla produzione di soia 

abbia deciso di vietare il pesticida Carbofuran a partire dal 2017. Da quell’anno, inoltre, 

verrà vietato anche l’erbicida Paraquat, purché vi sia un’alternativa economicamente 

ed ecologicamente sostenibile. Recentemente, infine, un gruppo è stato incaricato di 

elaborare metodi in grado di ridurre le conseguenze negative dei pesticidi in agricoltura.
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Impronta ecologica

Una nuova era per il Pandamobil

Il Pandamobil è il progetto del WWF Svizzera più longevo in assoluto. Attivo ininter- 

rottamente sin dal suo lancio, da 35 anni il camion per la vendita ambulante, un regalo 

di Migros appositamente modificato, percorre la Svizzera e offre a bambini tra i 9 e i 12 

anni la possibilità di scoprire in modo ludico la natura. A tutt’oggi oltre 325 000 bambini 

hanno visitato una delle 18 esposizioni itineranti allestite.

Dal 1978 al volante del camion siede Michel Terrettaz, alias «Monsieur Pandamobil», 

che con il suo entusiasmo ha avvicinato i bambini ai temi ambientali. Ora Michel va in 

pensione e per il Pandamobil inizia una nuova era. In futuro verranno proposte esposi- 

zioni anche per bambini in età prescolare.

«Monsieur Pandamobil» 

va in pensione: Michel 

Terrettaz ha fatto scoprire 

la natura a oltre 325 000 

bambini.

 ©
 E

lM
A

 O
k

IC
 / W

W
F-

C
A

N
O

N

Un’iniziativa contro gli sprechi di energia elettrica

Innanzitutto la buona notizia: dopo anni di costante aumento, i consumi di elettri- 

cità in Svizzera hanno smesso di crescere. Ma ecco quella cattiva: il 40% circa 

dell’energia elettrica consumata viene sprecata. Gran parte di questa elettricità 

potrebbe essere risparmiata se la usassimo in modo più efficiente e oculato.

Siccome l’energia più pulita rimane tuttora quella che non dev’essere prodotta, il 

WWF ha lanciato – insieme ad altri attori – l’iniziativa per l’efficienza elettrica, dove 

si chiede che i consumi vengano stabilizzati sui livelli raggiunti nel 2011. Occorre 

ancorare nella legislazione l’obbligo per cantoni e Confederazione di prendere le 

necessarie misure a tal scopo.

Nel giro di soli sette mesi l’iniziativa è riuscita a raccogliere 128 000 firme. A questo 

successo hanno contribuito numerosi volontari, soci e collaboratori del WWF.
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Partenariati

Lasciti
Per il WWF legati ed eredità sono molto importanti. Nel corso del 2013 ben 29 persone 

ci hanno inclusi nel loro testamento. Alcune di esse ci avevano contattato quando erano 

ancora in vita poiché intendevano costituire il WWF a proprio erede o legatario. In altri 

casi abbiamo saputo del lascito solo a posteriori.

Chi intende includere il WWF nel proprio testamento oppure nel proprio contratto 

successorio o di matrimonio, può contare su un collaboratore che risponderà in modo 

professionale e discreto a qualsiasi domanda inerente a questo ambito. Siccome il WWF 

non è sottoposto al pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, lasciti ed eredità 

confluiscono totalmente nei progetti di tutela dell’ambiente e della natura.

Il WWF ha inoltre potuto beneficiare di mezzi cospicui provenienti da fondazioni e 

istituzioni pubbliche. Ci teniamo a ringraziare in particolare:

 

Fondazioni
Per affrontare le sfide che ci riserva il futuro occorrono studiosi di scienze ambientali 

competenti. Oggi come ieri, tuttavia, i posti di lavoro nel settore ambientale sono 

piuttosto rari. Anche nel 2013, grazie alla Fondazione Margarethe e Rudolf Gsell, 

25 laureati in scienze naturali hanno avuto l’opportunità di fare presso il WWF le loro 

prime esperienze professionali in campo ambientale.

La Fondazione Ernst Göhner ha aiutato il WWF a spianare ancor più la strada per il 

ritorno del salmone in Svizzera. Durante il 2013, grazie a un accompagnamento scientifico 

specializzato e un’intensa opera di sensibilizzazione, questo tema si è imposto all’attenzione 

dell’opinione pubblica. In tal modo il WWF ha potuto compiere un importante passo 

avanti nel favorire il ritorno del salmone nei corsi d’acqua svizzeri.

La Fondazione Stammbach ha sostenuto il WWF nell’ambito di importanti progetti di 

rinaturazione e messa in rete, come ad esempio quello del «Chuetränki» sul Reno. Oggi, in 

questa località vicino ad Andelfingen (ZH), una nuova riva ghiaiosa offre al naso, un pesce 

gravemente minacciato, condizioni ideali per la deposizione delle uova. La realizzazione 

del progetto non va solo a beneficio di questo ciprinide, ma anche di altri abitanti del 

fiume.

Nel 2013 abbiamo potuto contare  
sul sostegno di numerose fondazioni 
e diversi privati, che hanno incluso il 
WWF nelle loro ultime volontà, per 
un totale complessivo di 10 milioni  
di franchi.

Lasciti, 
fondazioni e 

istituzioni

Il salmone sotto i  

riflettori: un modo per  

rendere possibile  

il ritorno di questo pesce 

in Svizzera.
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Partenariati

Durante il 2013 Symphasis, una fondazione di pubblica utilità, ha sostenuto due progetti 

di tutela della foresta: uno in Sudamerica, l’altro in Madagascar. Grazie al «Fonds 

Protection des forêts tropicales» è stato avviato un nuovo progetto nel nord del 

Madagascar. L’interesse della popolazione locale per la tutela della foresta, e quindi delle 

proprie basi di sostentamento, è grande e favorisce la collaborazione.

Nel 2013 la Fondazione Erlenmeyer ha sostenuto due progetti. Il primo in Cambogia, 

dove la tigre dovrebbe ritrovare il suo habitat: grazie alla protezione di una vasta area 

forestale, vi saranno di nuovo prede sufficienti per il grande felino. Nel secondo progetto 

il WWF si impegna nella protezione delle tartarughe marine, fortemente minacciate, sulle 

isole Figi e nel Borneo orientale.

Svolta energetica? Sì, ma non attraverso cento nuove centrali elettriche che garantiscono 

una produzione di energia davvero minima. Il WWF vuole evitare la distruzione degli 

ultimi corsi d’acqua ancora naturali. Nell’ambito del proprio impegno per un utilizzo 

sostenibile dell’energia idroelettrica, il WWF può contare sull’aiuto della Fondazione 

Mava.

Istituzioni pubbliche
Grazie alla Repubblica e Cantone di Ginevra, al Fondo della lotteria del Can- 

tone di Zurigo e ad altri donatori, nel nord del Madagascar è stato possibile migliorare  

le basi vitali delle comunità attraverso un’agricoltura e una selvicoltura sostenibili. 

Nell’arido sudovest dell’isola il WWF, in collaborazione con alcuni partner, ha allestito 

impianti di dissalazione a energia solare così da garantire alla popolazione locale 

un’importante fonte di acqua potabile. La realizzazione del progetto è stata resa possibile 

dalla città di Zurigo e dal Fondo della lotteria del Cantone di Zurigo.

Siamo grati a tutti i nostri sostenitori per il loro prezioso impegno.
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Non tutte le centrali elet-

triche pianificate con-

tribuiscono a un utilizzo 

sostenibile dell’energia 

idroelettrica.

I prodotti derivati dalle 

tartarughe marine trovano 

sempre acquirenti: il WWF 

lotta contro il commercio 

illegale.
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Partenariati

L’economia ha un grande impatto sull’ambiente. Se si vuole fermarne la distruzione, le 

aziende devono assumersi le loro responsabilità per i mutamenti climatici e utilizzare 

in modo sostenibile le risorse. Il WWF, in questo contesto, non si limita a fare pressione 

sul mondo economico e a negoziare, nell’ambito di numerose tavole rotonde, condizioni 

quadro ecologiche, ma stringe altresì partenariati duraturi con le aziende.

Il WWF fa pressione 
Per la realizzazione della svolta energetica, il senso di responsabilità delle aziende in ambito 

energetico è fondamentale. In Svizzera il 60% dell’energia elettrica viene consumato 

dall’economia. Il WWF ha quindi svolto un sondaggio tra le 50 maggiori aziende svizzere 

per fatturato e posti di lavoro in merito alla loro strategia energetica, all’utilizzo efficiente 

dell’energia e all’approvvigionamento da fonti rinnovabili. Il WWF ha poi pubblicato i 

risultati del sondaggio in un rating pubblico dove le aziende sono state suddivise in 

quattro categorie: «precursori», «inseguitori», «ritardatari», e «non trasparenti». La 

buona notizia è che l’impegno con il WWF si è rivelato efficace: tutte le aziende partner 

del WWF si sono classificate nella categoria dei «precursori». La cattiva notizia è che oltre 

la metà delle aziende interpellate non ha potuto, o voluto, fornire informazioni in merito 

ai propri consumi energetici.

Il WWF partecipa alle tavole rotonde
Il WWF si impegna a favore di standard ecologici. Con il termine di standard ecologici 

non s’intendono solo marchi eccellenti come la Gemma bio, bensì anche standard minimi 

in ambito di materie prime agricole dall’elevato impatto ambientale tra cui l’olio di 

palma, la soia o il cotone. Tali standard minimi, che creeranno migliori condizioni sociali 

ed ecologiche in ambito di produzione, vengono sviluppati congiuntamente da tutti gli 

attori raccolti attorno a una tavola rotonda. Nel quadro di queste trattative il WWF è un 

interlocutore di primo piano, al fianco di produttori, commercianti e altre ONG.

Il WWF punta su partenariati solidi
Il WWF collabora individualmente con le aziende al fine di ottenere il massimo a favore 

della natura attraverso obiettivi ambientali comuni particolarmente ambiziosi. Nel 2013, 

grazie ai contratti di partenariato con le aziende, sono stati raccolti complessivamente 4,8 

milioni di franchi, una cifra che corrisponde al 9,7% delle entrate complessive. In cambio 

le aziende beneficiano del know-how del WWF e della popolarità del panda.

Senza l’economia, qualsiasi sforzo 
è vano: le aziende hanno un ruolo 
chiave in ambito di gestione delle 
risorse e di tutela del clima. I seguenti 
esempi mostrano come la tutela 
ambientale possa andare a vantaggio 
anche dell’economia.

Il WWF e 
l’economia
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Partenariati

L’impegno del WWF Svizzera non si ferma ai confini svizzeri. Insieme al 

mondo economico, vogliamo raggiungere entro il 2020 i seguenti obiettivi:

• Conquistare altre aziende ittiche e acquacolture alle certificazioni MSC e bio. I prodotti 

certificati dovranno raggiungere la quota di 140 000 tonnellate, ossia il doppio della 

quantità attualmente consumata in Svizzera.

• Certificare una superficie di 2,4 milioni di ettari di foresta secondo gli standard del 

marchio FSC. Tale superficie corrisponde al doppio della superficie forestale svizzera.

• Ridurre le emissioni di gas serra di circa 50 milioni di tonnellate con l’aiuto di aziende 

attive in tutto il mondo. Tale quantità corrisponde alle emissioni annuali della Svizzera.

 

Alcuni successi ottenuti in collaborazione con l’economia:

• Nel 2012 le aziende del Global Forest and Trade Network Switzerland hanno realizzato, 

con prodotti in legno e carta FSC, un fatturato di 383 milioni di franchi: il 6% in più 

rispetto all’anno precedente.

• Tra il 2005 e il 2012 le aziende svizzere  partner del WWF Climate Savers hanno 

ridotto le loro emissioni di gas serra di circa il 21%, mentre il loro fatturato è 

aumentato del 19%. 

• Nel 2013 in Svizzera il pesce certificato MSC è aumentato del 6% rispetto all’anno 

precedente. Oggi, grazie ai partner del WWF Seafood Group, in Svizzera vengono 

consumate annualmente oltre 9000 tonnellate di pesce prodotto in modo sostenibile.

Durante il 2013 il WWF è riuscito a stringere tre nuovi partenariati.  

Anche nell’ambito di queste collaborazioni, in primo piano vi sono  

obiettivi ambientali comuni:

• La Bosch Elettrodomestici produce, tra le altre cose, cucine, frigoriferi, lavatrici  

e asciugatrici. La Bosch si è impegnata con il WWF a fare in modo che, entro il 2015,  

il 75% del proprio fatturato venga generato dalla vendita di apparecchi energetica- 

mente efficienti. Inoltre, per ogni apparecchio venduto che soddisfa le indicazioni di 

topten.ch, il WWF riceve 50 franchi.

•  La Held SA si è specializzata in detergenti e prodotti di pulizia ecologici e punta in 

futuro sul logo con il panda. L’accordo con il WWF prevede obiettivi in ambito di 

riduzione dei rifiuti (nessuno scarto entro il 2017) e di emissioni di CO2. La Held SA, 

inoltre, si impegna a convincere i propri clienti a lavare a basse temperature.

•  L’SV Group è leader di mercato in Svizzera nel settore della gastronomia collettiva. 

Nel programma di tutela ambientale congiunto «One two we», l’azienda si impegna 

a raggiungere una riduzione delle emissioni del 10% entro la fine del 2015. L’SV 

Group riuscirà a centrare tale obiettivo rinunciando quasi completamente alle merci 

trasportate per via aerea, servendo verdura e frutta di stagione e aumentando l’offerta 

di piatti senza carne. Grazie a questo programma, il partenariato con l’SV Group ha 

ottenuto il premio nazionale «Zürich Klimapreis 2013».
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Tutti i partenariati in internet
da giugno 2013 nel sito del WWF sono disponibili tutte le informazioni sui  
partenariati con le aziende. 

Quali obiettivi sono stati concordati? 
Quanti soldi riceve il WWF dalle aziende partner?

A partire da giugno 2014, inoltre, il sito del WWF fornirà indicazioni sul grado  
di raggiungimento degli obiettivi delle aziende. www.wwf.ch/aziende

Con numerose aziende partner è stato possibile rinnovare o consolidare il 

partenariato:

• Nel quadro del loro partenariato strategico con il WWF, Migros e la Zürcher 

Kantonalbank (ZKB) hanno consolidato e prolungato il loro sostegno ai programmi 

regionali di educazione ambientale per bambini e ragazzi.

• È stato possibile prolungare il partenariato con Coop di altri tre anni, ossia fino al 

2015. Coop è inoltre membro di Seafood Group, WWF Climate Savers e Global Forest 

and Trade Network Switzerland. Coop intende anche proseguire il proprio impegno – 

soprattutto attraverso progetti del WWF certificati con il Gold Standard – in ambito di 

compensazioni di emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo, dai viaggi di lavoro e 

dai trasporti di coop@home.

• Nell’anno amministrativo appena trascorso quasi tutti i membri del Seafood Group 

hanno rinnovato i loro contratti di partenariato con il WWF. Tra di essi troviamo Bell, 

Bianchi, Braschler, Coop, Dörig & Brandl, Dyhrberg, Frionor, Gourmetro, Marinex, 

Migros, Ospelt e Stadel. Tutti si sono impegnati a promuovere la vendita di prodotti 

certificati con il marchio MSC o con altri marchi consigliati.

• La Posta Svizzera ha rinnovato la propria adesione al Climate Savers. Attualmente 

vige un accordo per cui la Posta ridurrà di 15 000 tonnellate le sue emissioni annuali 

di CO2 entro fine 2013.

• Swisscom, oltre a essere un Climate Saver, si impegna ad aumentare la propria 

efficienza energetica del 20% e a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 12% entro il 

2015. Recentemente Swisscom è diventata anche partner del calcolatore dell’impronta 

ecologica del WWF e della App Guida WWF. L’azienda sostiene così il WWF 

sensibilizzando la popolazione sulla gestione delle risorse e fornendo consigli concreti 

un comportamento ecosostenibile nel quotidiano.

• Da molti anni Sympany offre vantaggiose assicurazioni complementari ai membri 

del WWF. Recentemente Sympany ha deciso di sostenere i progetti del WWF per le 

Alpi con 100 franchi l’anno per ogni membro del WWF assicurato. La cassa malati si è 

inoltre impegnata a rispettare criteri ecologici minimi.
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I nostri partner
Partner strategici
Federazione delle cooperative Migros
zürcher kantonalbank
  
Partenariati 
Bell sA seafood
Bianchi sA
Bosch Elettrodomestici sA
Braschler’s Comestibles Import sA
Brüco swiss sA
Coop società Cooperativa
Cornèrcard (Cornèr Banca sA)
dörig & Brandl sA
dyhrberg sA
Ernst schweizer sA, 
 sistemi energia solare
FFF Fresh&Frozen Food sA 
 (FRIONOR)
gourmetro Fairfood sA
Held sA
IkEA svizzera
kimberly-Clark gmbH
kREAvITA home design sA
la Posta svizzera
Marinex sA
Ospelt food sA
Ostelli della gioventù svizzeri
Pro Futura sA
stadel Fischimport sA
sv group
swisscom
sympany

Trovi altre informazioni sui temi  
e gli obiettivi di ogni azienda partner al sito 
www.wwf.ch/aziende  
 

Fondazioni  
Fondazione Erlenmeyer 
Fondazione Ernst göhner 
Fondazione Margarethe e Rudolf gsell
Fondazione stammbach 
Fondazione Terzo Millennio
Fondazione veronika Crawford
Fonds Protection des forêts tropicales, 
  Fondazione symphasis
Mava fondazione per la natura
 

Contributi pubblici
Città di zurigo
dsC, direzione dello sviluppo 
 e della cooperazione
Fondo della lotteria 
 del Cantone di zurigo
Repubblica e Cantone di ginevra
sECO, segreteria di stato dell’economia
UFAG, Ufficio federale dell’agricoltura
UFAM, Ufficio federale dell’ambiente
UFAS, Ufficio federale 
 delle assicurazioni sociali
UFE, Ufficio federale dell’energia
UFFT, Ufficio federale della formazione
 professionale e della tecnologia
 

Organizzazioni partner 
AdEs
Agenzia Svizzera per l’efficienza 
 Energetica s.A.F.E.*
Alleanza Agraria*
Alleanza dell’ambiente*
Associazione Energieallianz*
Associazione Iniziativa per il paesaggio*
Associazione Iniziativa 
 per l’efficienza elettrica*
Associazione per un’energia rispettosa
 dell’ambiente vUE*
Associazione proMONT-BlANC*
CIPRA svizzera
CoalitionEducation NgO*
éducation21*
Fondazione Pro gipeto*
Forest stewardship Council 
 (FsC) svizzera*
goût Mieux*
gruppo di lavoro svizzero 
 sulla tecnologia genetica sAg*
Istituto per l’economia e l’ecologia, 
 Università di san gallo (IWÖ-Hsg)*
Myclimate
Rete svizzera per la soia*
solarspar
south Pole Carbon 
 Asset Management ltd.
Topten International services
Trialog Energie suisse (ETs)*
Trunz Water systems sA
WWF Internazionale*
 
* Il WWF svizzera è rappresentato negli  
 organi direttivi
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Bilancio
(in CHF 1000) 30.6.2013  30.6.2012 
liquidità e titoli   37 705 37 896
Crediti e impegni 4 969 1 859
Riserve 222 216
Ratei e risconti attivi  723 777
Totale attivi circolanti  43 619 40 748 
Investimenti finanziari  382 0
Immobilizzazioni immateriali 27 71
Beni patrimoniali  14 959 14 760
Totale attivi immobilizzati   15 368 14 831 
Totale attivi   58 987 55 579 
Capitale di credito a breve termine  9 004 10 441
Capitale di credito a lungo termine  106 211
Fondi vincolati  4 541 5 867
Capitali propri  45 336 39 060
Totale passivi  58 987 55 579 

Finanze

Il WWF guarda con soddisfazione 
al bilancio dell’anno amministrativo 
2012/13, il secondo miglior risultato 
di sempre: a rendere possibile tutto 
ciò sono state donazioni inattese 
provenienti da eredità e donazioni 
singole straordinariamente cospicue.Conti e finanze

Al WWF Svizzera lavorano oltre 200 collaboratori e più di 1500 volontari. Essi vengono 

sostenuti da 250 000 sostenitori, 42 000 dei quali sono bambini e ragazzi. 
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Proventi 
(in CHF 1000, 2012/13) 
Quote sociali  16 504 33,2%
Offerte derivanti da mailing  8 517 17,1%
Offerte di grandi donatori e fondazioni  6 874 13,8%
legati ed eredità   6 740 13,5%
sponsorizzazioni e licenze  4 805 9,7%
Contributi pubblici  1 632 3,3%
Merci  846 1,7%
Prestazioni di servizio  2 041 4,1%
Compensazione CO2  1 602 3,2%
Altri prodotti  183 0,4%
Totale 49 744  100% 



Finanze

Contabilità
(in CHF 1000, dall’ 1.7. al 30.6.) 2012/13  2011/12 
Proventi da raccolta fondi  45 072 38 401 
Proventi da servizi e vari  4 672 3 948
Totale proventi   49 744 42 349 
Progetti di tutela ambientale  32 576 35 204
Merchandising  625 576
Comunicazione e marketing (raccolta fondi) 8 169 9 033
Amministrazione  4 392 4 629
Totale fornitura di servizi   45 762 49 442
Risultato di gestione  3 982 -7 093
Risultato finanziario   968 786
Altri risultati   0 11
Risultato senza flussi finanziari   4 950 -6 296 
Risultato dei fondi vincolati  -1 326 -5 309
Risultato dei capitali propri  6 276 -987
Risultato con flussi finanziari  0  0
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Spese 
(in CHF 1000, 2012/13) 
WWF Internazionale  3 056 6,7%
Africa  1 790 3,9%
Asia 2 175 4,8%
America latina  2 369 5,2%
svizzera e resto d’Europa  5 198 11,4%
Azione locale  3 597 7,9%
Tutela climatica 1 021 2,2%
Riduzione CO2  1 645 3,6%
Consumi sostenibili  2 994 6,5%
gioventù e ambiente   3 319 7,3%
Formazione ambientale  1 648 3,6%
Informazioni su progetti e ambiente  3 764 8,2%
Totale progetti di tutela ambientale 32 576 71,2% 
Merchandising  625 1,4% 
Comunicazione e marketing (raccolta fondi) 8 169 17,9%
Amministrazione  4 392 9,6%
Totale  45 762 100%
Risultato finanziario e altri   968
Risultato di gestione 2012/13 4 950

Il rendiconto del WWF svizzera è stato redatto in base alle «Raccomandazioni professionali per l’allesti- 
mento dei conti annuali» (Swiss GAAP FER). La situazione finanziaria qui riportata è un estratto del rendiconto 
annuale 2012/13 rivisto dalla kPMg sA. Il rendiconto annuale è disponibile in forma integrale alla pagina web 
www.wwf.ch/rapportoannuale.
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Organigramma WWF Svizzera
Consiglio di fondazione

Presidente: Reto Ringger

CEO
Thomas Vellacott

Media
Fredi Lüthin

Settore

Programmi

Settore

Attività Regionali *

Settore

Marketing

Settore

Finanze e Servizi
Ion Karagounis Catherine Martinson Gian-Reto Raselli Markus Schwingruber

Collaboratori CEO

Le sedi del WWF Svizzera si trovano a Zurigo, Berna, Bellinzona e Losanna.
* Il WWF svizzera lavora in stretto contatto con 23 sezioni cantonali.
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Consiglio di fondazione

Presidente
Reto Ringger 
Imprenditore

Membri
David N. Bresch (da maggio 2013)

Fisico

Jerònimo Calderòn (da gennaio 2013)

Imprenditore

Josef Estermann 
Urbanista

Tina Felber (fino a giugno 2013)

direttrice marketing e comunicazione

Elena Havlicek
Biologa

Martine Rebetez
geografa e climatologa

Kurt Schmid (da agosto 2013)

Imprenditore sociale

Suzanne Wolff
Presidente Mirador Foundation

Mandati e comunicazioni dei membri  
del Consiglio di fondazione rilevanti per 
l’attività del WWF svizzera vengono 
pubblicati sulla pagina web 
wwf.ch/consigliofondazione 

Certificazioni

Zewo
Il marchio di qualità zewo contraddistin- 
gue le organizzazioni di pubblico interes-
se che utilizzano in modo responsabile  
e scrupoloso i fondi a esse affidati.  
Questo marchio attesta l’impiego mirato, 
efficace e proficuo delle donazioni e 
contrassegna le organizzazioni traspa-
renti e degne di fiducia dotate di strutture 
di controllo che garantiscono il rispetto di 
principi e valori etici in ambito di raccolta 
fondi e comunicazione. 

Swiss NPO-Code
lo swiss NPO-Code contribuisce  
all’efficiente ed efficace adempimento  
dei compiti delle organizzazioni senza 
scopo di lucro. Esso promuove il rispetto 
e l’assunzione di responsabilità degli  
organi direttivi, l’allestimento di strutture 
di gestione chiare, la trasparenza attra-
verso un’informazione oggettiva nonché  
altri importanti aspetti della Corporate  
governance di un’organizzazione  
non-profit. Il WWF Svizzera deroga a  
due principi dello swiss NPO-Code  
dandone conto pubblicamente in internet. 
wwf.ch/certificazioni

Management ambientale
Il WWF svizzera s’impegna in modo  
globale per la protezione dell’ambiente. 
Un impegno che riguarda anche la sua 
propria attività. La certificazione secon- 
do la norma per la gestione ambienta- 
le IsO 14001:2004 garantisce il man- 
tenimento delle nostre performance in 
questo ambito.

Trovi maggiori informazioni  
digitando: wwf.ch/certificazioni

Direzione

CEO
Thomas Vellacott

Membri
Ion Karagounis
Responsabile programmi 

Fredi Lüthin
Responsabile media

Catherine Martinson
Responsabile attività regionali 

Gian-Reto Raselli
Responsabile marketing

Markus Schwingruber
Responsabile finanze e servizi

Indirizzi

WWF Schweiz
Hohlstrasse 110
8010 zürich
Telefono: 044 297 21 21
service@wwf.ch

WWF Suisse
Avenue dickens 6
1006 lausanne
Telefono: 021 966 73 73
service-info@wwf.ch

WWF Svizzera
Piazza Indipendenza 6
6501 Bellinzona
Telefono: 091 820 60 00 
servizio@wwf.ch

Centro di formazione WWF
Bollwerk 35
3011 Berna 
Telefono: 031 312 12 62
service@bildungszentrum.wwf.ch
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