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Un bilancio dell’anno
amministrativo 2014
I successi che restano più impressi nella memoria sono quelli ottenuti
attraverso una strenua lotta: a metà anno la compagnia petrolifera Soco
International ha rinunciato a sfruttare le proprie concessioni nel Parco

nazionale del Virunga (Congo). E non lo ha fatto così, per il gusto di farlo: a lungo, infatti, l’azienda non ha mai ceduto neppure di un millimetro. Contemporaneamente in
Congo un responsabile del Parco è stato ucciso e alcuni collaboratori del WWF sono
stati minacciati.
Il WWF cerca sempre di collaborare, molte volte, tuttavia, la collaborazione non basta.
E allora bisogna essere pronti al confronto, com’è accaduto nel Virunga. Una petizione
con oltre 750 000 firme, una campagna sul «Financial Times» e una denuncia presso
l’OCSE hanno finalmente costretto la Soco a mostrarsi più conciliante.
Cooperazione e confronto hanno costituito il filo rosso di numerosi altri progetti
dell’ultimo anno. In Nepal il WWF sostiene finanziariamente migliaia di famiglie nella
costruzione di impianti di biogas. Così proteggiamo le foreste, poiché le popolazioni
locali hanno bisogno di meno legna da ardere. Un altro esempio è la cattura del tonnetto striato con le canne da pesca, che nelle Maldive ha ottenuto la certificazione MSC e
ha sensibilmente ridotto il tasso di pesca accidentale. Attraverso numerosi partenariati
stretti con aziende modello e le pressioni esercitate su chi deve ancora recuperare
terreno, il WWF dà il proprio contributo affinché l’industria ittica mondiale venga
gestita in modo più sostenibile.
In Svizzera, infine, il WWF ha concordato con molte centrali idroelettriche risanamenti concreti dei deflussi minimi. Di fronte alla chiara opposizione di alcuni gestori,
non abbiamo esitato a intraprendere le vie legali per esigere il rispetto della Legge
federale sulla protezione delle acque. Anche in ambito di politica agricola il WWF ha
chiesto, con altre organizzazioni ambientaliste, un piano d’azione vincolante per la
riduzione dell’impiego di pesticidi. Il Consiglio federale si è detto fondamentalmente
d’accordo. Ora non resta che tener duro e fare in modo che il consumo annuo di 2100
tonnellate di pesticidi venga ridotto.
Questo rapporto documenta e analizza questi esempi e molto altro ancora. Ringrazio
tutti i volontari, i collaboratori e i partner che hanno reso possibili i nostri progetti. E
ringrazio voi per il sostegno che continuerete ad accordarci.
Thomas Vellacott, CEO del WWF Svizzera
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Regioni di particolare interesse

Le priorità globali del WWF Svizzera
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.

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

1

Foresta Atlantica

Un tempo la Foresta Atlantica era una striscia verde

2

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

4

Namibia

Le Alpi sono le montagne più sfruttate del pianeta. Per

La Namibia è il primo stato africano ad aver iscritto

proteggere questo habitat Svizzera, Austria, Germania,

la tutela ambientale nella propria Costituzione. La

Francia e Italia collaborano nell’ambito del Programma

popolazione locale ha così la possibilità di gestire in

Alpi del WWF.

modo autonomo le risorse naturali. Ciò consente di
conciliare le esigenze della popolazione con quelle
della fauna selvatica.
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Caucaso

6

Madagascar

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

Le foreste del Madagascar vengono sfruttate eccessiva-

di eccezionale importanza. Essa ospita oltre 100 diversi

mente. Tutto questo rappresenta una grave minaccia

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

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

piante e numerosi animali, come il leopardo del Caucaso

di uccelli presenti unicamente su quest’isola.

e la iena striata, sono seriamente minacciati.

3

5
7
8

6
4

7

Mekong

8

Triangolo dei Coralli

Le dighe lungo il corso del Mekong potrebbero presto

Il Triangolo dei Coralli nel sudest asiatico ospita, su

danneggiare l’intero sistema ecologico fluviale. Pesci

una superficie di sei milioni di km2, una straordinaria

gatto giganti e delfini di fiume, come pure le coltivazioni

biodiversità che dev’essere assolutamente protetta.

di riso di milioni di persone corrono un grave pericolo.

Di tale tutela beneficerebbero anche 120 milioni
di persone le cui basi di sostentamento dipendono
direttamente da questo mondo sottomarino.
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Biodiversità
La diversità biologica è la somma della diversità di
specie, della diversità di ecosistemi e della diversità
genetica delle specie animali e vegetali. La natura
«funziona» solo grazie ad essa. Negli ultimi anni l’uomo
ha innescato un trend negativo, senza precedenti, della
diversità biologica. Solo attraverso un grande dispendio
di sforzi personali, tecnici e finanziari riusciremmo
a sostituire ciò che una natura intatta ci offre
gratuitamente. Il prezzo da pagare sarebbe salatissimo:
in Europa tutto ciò costerebbe 60 miliardi di franchi.

© IMAGEBROKER / ALAMY

Biodiversità

Buone notizie
per i gorilla di
montagna

Una pietra miliare per la tutela del
Parco nazionale del Virunga nel Congo
orientale: la compagnia petrolifera Soco
International ha abbandonato i propri piani
di trivellazione petrolifera. Una denuncia
presentata dal WWF presso l’OCSE e
una petizione con 750 000 firme hanno
costretto l’azienda petrolifera a cedere.

Il nome Virunga evoca immediatamente i gorilla di montagna. Nelle alture delle foreste tropicali di montagna estese nella regione di confine tra Congo, Ruanda e Uganda,
vivono ancora più di 200 esemplari di questi minacciatissimi primati. Il più vecchio
parco nazionale africano, con il suo mosaico di foreste, savane, fiumi, laghi e paludi
ricche di specie, è incluso tra i patrimoni naturali mondiali dell’Unesco. Con i suoi 7900

750  000
firme

km2 di superficie, questa zona protetta è un po’ più grande del Canton Grigioni.
Il parco, tuttavia, è sotto pressione: come se il bracconaggio, la corruzione e i conflitti
politici non arrecassero sufficienti danni, sette anni fa le autorità locali hanno
rilasciato con molta disinvoltura alcune concessioni per trivellazioni petrolifere
nell’area naturale protetta. Le attività che danneggiano l’ambiente sono ufficialmente
vietate nel Virunga: i lavori preparatori della compagnia petrolifera britannica Soco
erano stati perciò etichettati come «attività scientifiche». Ma anche le semplici
prospezioni petrolifere hanno ripercussioni negative sull’ambiente. Inoltre il lago
Eduardo, situato nel parco, offre sostentamento a più di 50 000 persone.
Il WWF ha utilizzato tutte le leve a sua disposizione e l’ottobre scorso ha presentato una
denuncia presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
contro la Soco International, con l’accusa di violazione sistematica dei diritti dell’uomo

Tante ne sono state

e delle leggi ambientali. L’OCSE ha accolto la denuncia. Contemporaneamente il WWF

raccolte nell’ambito

ha lanciato una petizione contro le trivellazioni petrolifere nel Virunga che è stata

della petizione del WWF

firmata da oltre 750 000 persone in tutto il mondo.

contro le trivellazioni
petrolifere nel Virunga.

Le pressioni hanno dato i loro frutti e la Soco International ha ceduto: l’azienda
porterà a termine le analisi in corso, ma rinuncerà a qualsiasi trivellazione petrolifera.
Perlomeno fintantoché il governo congolese intenderà conservare il parco e l’Unesco
continuerà a considerarlo patrimonio naturale mondiale.
Il WWF rimane comunque vigile su queste scappatoie, come afferma il direttore generale Marco Lambertini: «Per il momento il Virunga ha scampato la minaccia più grave.
Ora, tuttavia, il governo del Congo verrà invitato a revocare definitivamente tutte le
concessioni petrolifere riguardanti il Parco nazionale».
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Due leopardi con un filmato
© GABY GRAU

I leopardi del Caucaso sono animali solitari molto schivi e la loro è una delle specie
più rare e maggiormente minacciate di estinzione. Un tempo ampiamente diffusi,
questi leopardi sono ancora presenti nella regione del Caucaso in un numero molto
limitato: tra i 40 e i 60 esemplari. Per tal motivo il filmato ripreso da una videocamera
automatica, in cui una femmina e un maschio di leopardo si incontrano per accoppiarsi,
risulta particolarmente incoraggiante.
Questo colpo di fortuna non si limita ad infondere fiducia ma conferma l’efficacia degli
sforzi del WWF, dei suoi partner e del ministero dell’ambiente dell’Azerbaigian. Da sette
anni nel Caucaso viene attuata una strategia di tutela locale per i leopardi, coordinata
e patrocinata dal WWF, nell’ambito della quale sono state allestite e ulteriormente
interconnesse diverse aree protette, è stato creato un sistema di monitoraggio per i
grandi felini e le loro prede e sono stati avviati alcuni programmi di sensibilizzazione.
Sono inoltre stati lanciati progetti modello per garantire nuove fonti di reddito alle
popolazioni locali. L’obiettivo è di aumentare di un terzo entro dieci anni il numero di
esemplari di leopardo. Le immagini catturate dalle telecamere lasciano ben sperare!

Lezioni al sapor di miele
Stamane agli alunni di prima e seconda elementare di una scuola di Eschlikon

16  000
bambini e
ragazzi

(Turgovia), viene annunciata una caccia al tesoro. I bambini reagiscono con un
corale «Sìììììì!» e partono in caccia. Prima di dare il via, Sieke Paysen indica il luogo
in cui è nascosto il tesoro tracciando una croce su una carta disegnata alla lavagna. Il
tesoro consiste in miele di favo e tutti i bambini potranno assaggiarne un po’.
Sieke Paysen è laureata in ecologia del paesaggio e oltre all’insegnamento è responsabile delle visite scolastiche del WWF nella Svizzera orientale. Paysen porta nelle
classi il tema «api» in modo ludico e utilizzando molti esempi concreti. Questa
lezione è molto richiesta: l’anno scorso, nella sola Svizzera orientale, le visite del
WWF sul tema «api selvatiche» sono state oltre 70!
L’anno scorso in tutta la Svizzera sono state organizzate ben 800 visite scolastiche
grazie alle quali è stato possibile raggiungere circa 16 000 allievi. Tra le più apprezzate vi sono le visite dedicate ai grandi predatori locali: lupo, orso e lince. Quando
arriva il WWF, le lezioni prendono il sapore del miele e i bambini si trasformano in
golosi orsetti a caccia del dolce nettare. Migros sostiene le visite scolastiche in veste

Tanti sono gli allievi

di sponsor principale del programma del WWF dedicato a bambini e ragazzi. Nel

raggiunti ogni anno dal

canton Zurigo, infine, le visite vengono anche sostenute dalla Banca cantonale di

WWF con oltre 800 visite

Zurigo.

nelle scuole.
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Una lotta
tenace per più
deflussi

Dove non c’è acqua, non c’è vita. Oggi
come ieri molti fiumi e torrenti vengono
prosciugati per la produzione di
elettricità: una situazione di illegalità.
Il WWF s’impegna tenacemente per un
risanamento dei deflussi residuali. E si
intravvedono spiragli di speranza.
Dall’anno prossimo in Val Bregaglia la Maira tornerà ad essere,

almeno a partire da Rinnsal e per alcuni tratti, uno scrosciante fiume di montagna. Il
WWF ha avuto un ruolo fondamentale nelle trattative avviate al fine di individuare –
con l’azienda elettrica EWZ, gli uffici cantonali competenti e i comuni interessati – una
soluzione ecologicamente accettabile per il risanamento dei deflussi residuali. Dal mese
di giugno del 2014 tale soluzione è anche giuridicamente valida.
La tavola rotonda con i produttori di elettricità, i cantoni, i rappresentanti del settore
ittico e le organizzazioni ambientaliste ha dato buoni risultati anche nel Reno posteriore.
Altre trattative promettono bene sia in Vallese sia a Berna. Quando però i cantoni o le

Oltre
1300

società idroelettriche si arroccano sulle loro posizioni, il WWF non esita a rivolgersi
ai tribunali per salvare i corsi d’acqua, come è accaduto in Mesolcina (Grigioni), sulla
Löntsch (Glarona) o sul Rodano (Vallese).
Per la produzione di elettricità, infatti, in tutto il paese viene sottratta acqua a oltre
1300 fiumi e torrenti, acqua che viene reimmessa negli stessi solo molto più a valle.
Spesso, nel caso delle vecchie centrali, l’acqua viene raccolta completamente, per cui
nel tratto a deflusso residuale gli alvei dei fiumi rimangono completamente asciutti.
Alle piante e agli animali che vivono in acqua o nei suoi dintorni vengono così sottratte
le basi vitali. I corsi d’acqua sono gli habitat con la più elevata percentuale di specie
minacciate di estinzione o estinte in Svizzera. Il 60% circa delle specie di gamberi e
pesci autoctoni sono sulla Lista Rossa.

È questo il numero di
corsi d’acqua ancora

Questo tragico bilancio è in contrasto con la volontà del popolo. Già nel 1975 gli

prosciugati o che

elettori avevano votato per l’introduzione nella Costituzione di un nuovo articolo per

richiedono deflussi

la conservazione di deflussi residuali adeguati. 17 anni dopo la popolazione approvò ad

residuali maggiori.

ampia maggioranza anche le disposizioni sui deflussi residuali introdotte nella legge
sulla protezione delle acque. Tutto ciò, peraltro, non bastava a garantire i necessari
risanamenti. Agli impianti esistenti venivano concesse scadenze di risanamento
molto lunghe, che vennero poi prolungate sino alla fine del 2012. Oggi come ieri,
tuttavia, centinaia di tratti a deflusso residuale sono ancora prosciugati. Solo una
scarsa metà degli impianti che, a detta dell’Ufficio federale dell’ambiente, richiedono
un risanamento, è stata risanata. E alcune delle disposizioni emanate non rispettano
neppure standard ecologici minimi. La lotta tenace per avere deflussi residuali più
consistenti continua. È una promessa!
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Finalmente un «Piano d’azione pesticidi»

2100
tonnellate

L’attesa è stata lunga, ma alla fine il Consiglio federale ha dato il via libera a un piano
nazionale di riduzione dei pesticidi. Quest’ultimo era stato richiesto a gran voce dal
WWF e da altre organizzazioni ambientaliste. Ora la cosa più importante è stabilire
degli obiettivi di riduzione quantificabili. Tra il 2006 e il 2012 le quantità di pesticidi
vendute si sono mantenute elevate, seppure i cocktail di veleni siano sempre più efficaci
e le superfici coltivate sempre meno estese. Attualmente nel nostro paese vengono
vendute, ogni anno, circa 2100 tonnellate di pesticidi.
Con ricadute molto pesanti: il 70% delle acque superficiali svizzere è inquinato da
pesticidi; singoli campioni d’acqua contenevano fino a 40 sostanze tossiche. Anche il
polline d’ape contiene pesticidi. I prodotti agrochimici causano danni anche a rane,
uccelli, pesci e altri esseri viventi. L’uomo, invece, assume i pesticidi principalmente
attraverso gli alimenti.

È questa la quantità di
pesticidi che viene venduta

Il WWF attira l’attenzione su tali questioni già da diversi anni. La richiesta dell’esperta

ogni anno in Svizzera.

WWF Daniela Hoffmann è chiara: «Un’agricoltura sostenibile non può inquinare
l’ambiente».

L’orso tra mille difficoltà
In un solo mese oltre 22 000 persone hanno firmato la petizione per il giovane orso
M25. Essa sostiene e rafforza l’impegno delle autorità grigionesi e dovrebbe evitare al
giovane orso bruno di seguire la stessa sorte toccata agli orsi JJ3 e M13. Quest’ultimi si
erano dimostrati poco timorosi dell’uomo ed erano stati abbattuti.
Anche M25 corre molti rischi. Il giovane orso, che si sposta tra il Trentino e i Grigioni
e che sinora si è tenuto lontano dagli insediamenti, si è reso protagonista di sporadici
attacchi ad asini e pecore. I conflitti con gli interessi dell’uomo sono pronti ad esplodere.
Le regioni alpine interessate, tuttavia, devono prepararsi al ritorno naturale di questo
grande predatore tutelato a livello internazionale. In quest’ottica il WWF aveva già
avviato, otto anni fa, il progetto transfrontaliero «Ursina» per tentare di risolvere i

© PETER BALSCHEIT

conflitti tra diversi gruppi d’interesse e gli orsi.

Di passaggio in
Svizzera: M25 in un
mattino di maggio nei
pressi di Zernez.
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Impronta ecologica
Quanto a impronta ecologica, noi Svizzeri siamo, nel
confronto internazionale, ai primi posti. A contribuire
alla nostra grande impronta è innanzitutto la passione
per i viaggi, e in particolare la propensione a scegliere
l’aereo per i nostri spostamenti (quattro volte su
cinque!). Un unico volo per le vacanze può causare le
stesse emissioni di CO2 prodotte da un’auto durante un
intero anno. Quanto più spesso decidiamo di trascorrere
le nostre ferie in Svizzera o nei paesi limitrofi, tanto più
riduciamo la nostra impronta ecologica. Molto di più
che riutilizzando sempre la stessa borsa per la spesa. Ciò
non significa, tuttavia, che non si debba fare quest’ultima
cosa. Una vita più sostenibile, infatti, fa bene a noi e al
pianeta.

© SPINAS CIVIL VOICES

Impronta ecologica

Veleno per le
nostre pensioni

Le casse pensioni svizzere hanno
investito circa 50 miliardi di franchi
in imprese del carbone, del petrolio e
del gas. Tutto ciò mette a grave rischio
la previdenza per la vecchiaia ed è in
contrasto con la tutela del clima.

Se bruciassimo tutte le riserve di energie fossili oggi conosciute, emetteremmo 2200
miliardi di tonnellate di CO2 in più di quelle concesse dall’obiettivo dei 2 gradi. La
temperatura media, infatti, aumenterebbe globalmente di 5–6 gradi, uno scenario da
incubo per il clima mondiale. Nonostante ciò le 200 maggiori compagnie energetiche,
per limitarci a queste, continuano a investire 600 miliardi di franchi l’anno per sfruttare
nuove riserve di gas, petrolio e carbone.
Tutto ciò viene alimentato dal settore finanziario, il quale continua a puntare su azioni

3600
miliardi di
franchi

e obbligazioni di aziende che sfruttano le energie fossili. Nelle più grandi imprese del
carbone, del gas e del petrolio, infatti, è investito un capitale gigantesco: 3600 miliardi
di franchi! Con i loro 50 miliardi di franchi investiti in tutti i settori e su tutti i titoli,
anche le casse pensioni svizzere sono della partita.
«Dal punto di vista della tutela climatica è indubbiamente sbagliato, e potrebbe
essere messo in discussione anche in relazione alla sicurezza del nostro sistema
previdenziale», ci spiega Katharina Serafimova, esperta finanziaria WWF. Questi
investimenti frutteranno solo fino a quando il mondo continuerà a puntare unicamente
sulle energie fossili. Com’è noto la comunità internazionale si è impegnata a contenere
entro i 2 °C il riscaldamento globale. Le energie fossili, quindi, sono destinate ad avere
sempre meno valore.
Il WWF è perciò attivo a diversi livelli: in primavera ha coorganizzato un workshop
internazionale per operatori finanziari nell’ambito del quale si è discusso di investimenti
e strategie di finanziamento climaticamente sostenibili. Ancora oggi i rischi climatici
vengono spesso minimizzati, evocando la fame energetica globale e l’assenza di misure
di tutela del clima vincolanti. Vi è tuttavia il rischio che una bolla del carbonio («carbon
bubble») possa scoppiare come accadde a suo tempo alla bolla immobiliare o alla bolla

È questo il capitale

di internet.

investito nelle
200 maggiori imprese

Nell’ambito di un’alleanza composta da organizzazioni ambientaliste e partiti, il WWF

del carbone, del gas

chiede ora a livello politico che le casse pensioni non investano più in modo dannoso

e del petrolio.

per il clima. I capitali attualmente investiti nelle aziende delle energie fossili vanno
disinvestiti nel giro di 5 anni. Gli istituti previdenziali, a detta di Katharina Serafimova,
farebbero bene a preoccuparsi e a sviluppare una strategia climatica: «Se il settore delle
fossili dovesse crollare e tutti volessero prendere la porta nello stesso istante, uscire
diventerebbe difficile».
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Viaggiare più leggeri di CO2

Il 16%

Gli svizzeri prendono l’aereo due volte più spesso rispetto ai loro vicini europei. Il 16%
dell’impatto climatico è da ascrivere al traffico aereo. Il WWF, perciò, ha fatto calcolare
le emissioni di CO2 generate nell’ambito delle vacanze nelle mete più amate. Si è tenuto
conto del viaggio, dei pernottamenti e del vitto.
Dallo studio è emerso, ad esempio, che chi si reca in aereo per una settimana di vacanza
a Hurghada (Egitto) genera 2,5 tonnellate di gas serra. Ciò corrisponde alle emissioni
medie di CO2 prodotte da un cittadino svizzero in due mesi e mezzo. Se si confronta
il volo in Egitto con un viaggio in Engadina, la differenza è abissale: nel secondo

dell’impatto climatico in

caso, infatti, le emissioni si elevano a 172 kg di CO2: una quantità di gas serra 15 volte

Svizzera è da ricondurre

inferiore!

al traffico aereo.

Il WWF ha quindi lanciato l’iniziativa «Restiamo qui», invitando la popolazione a
trascorrere le vacanze in Svizzera all’insegna dello slogan: più relax, meno CO2! Chi
non rimane seduto per ore in aereo, in auto o in treno, ha più tempo per riposare e, in
più, fa del bene all’ambiente.

Energia con il letame
Nella regione del Terai Arc, nell’Himalaya nepalese e indiano, le foreste vengono
sfruttate eccessivamente. Un progetto del WWF contribuisce ora ad allentare la
pressione su questo delicato ecosistema: ad oggi sono già stati allestiti 8500 impianti
di biogas ed entro il 2020 si raggiungerà quota 20 000. Grazie a questi impiante le
famiglie, per cucinare, non hanno più bisogno di bruciare la legna delle foreste ed
evitano l’emissione di grandi quantità di CO2.
Una famiglia nepalese che cucina in modo tradizionale ha bisogno di 10 kg di legna da
ardere al giorno. Convertendosi al biogas, essa risparmia annualmente circa quattro
© SIMON DE TREY-WHITE / WWF-UK

tonnellate di CO2 l’anno, una quantità pari a quella emessa in un anno da una berlina.
Le famiglie alimentano gli impianti con il letame prodotto dal loro bestiame (bufali e
vacche). Oggi non hanno più la fuliggine in cucina e, non dovendo più cercare legna da
ardere nella foresta, riducono i conflitti d’interesse con alcune specie minacciate come
le tigri e i rinoceronti, con cui condividono lo stesso habitat.
Affinché la maggior parte delle popolazioni rurali possa permettersi un impianto di
biogas, il WWF sostiene l’investimento di 400 franchi attraverso il microcredito. Un
investimento davvero redditizio. Questo progetto è sostenuto anche da Coop.
Gli impianti producono
biogas inodore a partire
da concime e acqua.
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Il tonno appeso
all’amo giusto

Alle Maldive i pescatori catturano il prezioso tonnetto striato
utilizzando canne da pesca e
lenze a mano. Il WWF sostiene
lo stato insulare nei suoi sforzi per
rispettare gli standard MSC.

Se ne stanno uno accanto all’altro a poppa del peschereccio con le loro canne lunghe
due o tre metri e, di fronte alle coste delle Maldive, pescano un pesce dopo l’altro da
un gigantesco banco di tonnetti striati lunghi fino a un metro. Per catturarli, i pescatori
usano semplici ami privi di ardiglione, che risparmiano inutili ferite ai tonni. «Questo
metodo, tuttavia, evita innanzitutto le catture accidentali», afferma Mariann Breu,
responsabile del progetto Seafood-Market presso il WWF Svizzera.
La cattura accidentale, insieme alla pesca eccessiva, è uno dei problemi più gravi della
pesca commerciale. Si stima che il 40% di tutto ciò che viene pescato sia composto
da pesci catturati accidentalmente, ossia pesci che non appartengono alle specie
desiderate, e da altri animali, che vengono rigettati in mare morti o feriti. E i numeri
sono impressionanti: ogni anno la cattura accidentale causa la morte di 300 000 tra
delfini e balene, 100 milioni di squali, 250 000 tartarughe e 300 000 uccelli marini.

40%

Particolarmente impressionanti sono le proporzioni in ambito di pesca ai gamberetti:
per 1 kg di gamberetti ci sono dai 5 ai 20 kg di pesca accidentale.
L’esempio delle Maldive dimostra che le cose potrebbero andare diversamente.
Dal 2012 in queste isole la pesca di tonnetti striati con canne da pesca e lenze viene
certificata con il marchio MSC. Per ora la certificazione dura 5 anni. Il marchio per
una pesca responsabile viene rilasciato solo se gli stock ittici non sono oggetto di pesca
eccessiva e se l’azienda pratica una gestione sostenibile. Il WWF, attraverso la Smart
Fishing Initiative, sostiene le Maldive nei suoi sforzi per soddisfare gli standard della
certificazione.
L’impiego di esche vive nell’ambito della pesca con la canna, ad esempio, potrebbe
avere un impatto negativo su specifici stock ittici selvatici. Anche la quota di novellame
nella pesca al tonnetto striato è un ambito molto delicato. Occorre quindi attuare una

È la quota di catture

gestione adeguata che tenga conto di eventuali ripercussioni sull’ecosistema. Per le

accidentali su tutto

Maldive la cooperazione tra MSC, WWF e la rete delle organizzazioni ambientaliste è di

il pescato. Alle Maldive,

vitale importanza: il 30% dei lavoratori dello stato insulare è infatti attivo nell’industria

con le canne da pesca,

della pesca.

riescono a fare
di meglio.
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App «Guida WWF»: raggiunta quota 236 016 sessioni

236    016

L’anno scorso la app gratuita «Guida WWF» ha subito un profondo restyling che ne
ha aumentato ancor più la facilità d’uso. È stata inoltre lanciata una nuova versione
sviluppata appositamente per iPad, particolarmente chiara e intuitiva. Oggi come ieri,
tuttavia, l’app è soprattutto utilizzata nella sua versione per iPhone: delle 236 016
sessioni, 184 848 sono state effettuate con iPhone, mentre quelle con iPad si attestano
a 13 549. Siccome la versione per iPad è stata lanciata solo nella primavera del 2014,
quest’ultima non tarderà a rimontare.
La app «Guida WWF» fornisce risposte, suggerimenti e consigli relativi a una vita
consapevole e a un commercio sostenibile in diversi ambiti. Le rubriche più cliccate
sono state Frutta & verdura (48 823 sessioni), Ricette (28 180 sessioni) e Pesci &

È il numero di

frutti di mare (22 040 sessioni). Nell’ambito delle app proposte dalle organizzazioni

sessioni registrate

ambientaliste, la «Guida WWF» è di gran lunga la più consultata. Swisscom sostiene,

l’anno scorso per la

in veste di partner, la nostra app e il calcolatore dell’impronta ecologica.

app «Guida WWF».

Luci più efficienti per diradare il buio
Per ogni chilometro di strada illuminato, i comuni svizzeri meno efficienti consumano fino a dieci volte più energia rispetto a quelli più efficienti di uguali
dimensioni. Se tutti puntassero sugli ultimi ritrovati tecnici, si potrebbero
risparmiare molte GWh di elettricità e milioni di franchi. Infatti, procedendo a
un buon risanamento, si ridurrebbero di un terzo i consumi di energia elettrica.
Ogni anno i comuni sborsano, a livello nazionale, 150 milioni di franchi per
l’illuminazione stradale.

© SPINAS CIVIL VOICES

Alla fine di febbraio il WWF Svizzera ha pubblicato le cifre precise. Tra le 20
città svizzere più grandi, le migliori sono state San Gallo, Uster e Köniz, mentre
a Bienne, Berna e Neuchâtel è necessaria una lunga serie di interventi: 8,5 MWh
per chilometro di strada illuminato all’anno a San Gallo contro i 27,5 di Neuchâtel.
Cartellino giallo, invece, per Ginevra, Vernier e Sion che – fino alla pubblicazione
del presente rapporto – non hanno dichiarato i propri consumi.

Nel campo
dell’illuminazione
stradale ci sono comuni
all’avanguardia, come
Bedigliora.
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Lasciti,
istituzioni e
fondazioni

Nel 2014 i privati – con i loro
lasciti – le istituzioni pubbliche
e le fondazioni hanno sostenuto
il lavoro del WWF con 9 milioni
di franchi.

Lasciti
Il testamento è un prezioso strumento per provvedere – conformemente alle proprie
volontà – da una parte alle persone che ci sono più care e dall’altra al mondo in cui
cresceranno e vivranno le generazioni future. Includendo il WWF Svizzera nel proprio
testamento, negli ultimi due anni le persone di seguito citate hanno dato un contributo
significativo e davvero personale a favore della conservazione della natura. A loro va il
nostro più sincero ringraziamento.
V. Ackeret, E. Aeberli, W. Baumann-Züllig, R. Berglas-Schliessmann, R. Bräm,
M. Braun, H. Büchi-Rechsteiner, E. Cominelli-Klima, F. Decker-Stutz, S. Eberhard,
E. Eichenberger, W. Eichenberger, J. Fraefel, Dr. O. Friedrich, Ch. Frölich-Leemann,
V. Fuhler, Ch. Gantner, R. Gertsch, E. Graf, E. Grisel, E. Heller, V. Hermann,
H. Hilty, H. Inäbnit, G. Jussawalla, Y. Kensik, Ch. Klaus-Narr, K. Krachenfels,
E. Kraft, W. Kürsteiner, P. L. Lattion, H. Meier-Küderli, M. Meyer, G. Mohn,
A. Mosberger-Gatterer, Dr. Ch. Nef, M. Niederer, E. Reichle, E. Ringli, V. Rohrer,
W. Rüegg, E. Sanvittore Herzog, M. Scheuchzer, M. Schlenk, R. Stierli,
A. Ungricht-Landolt, A. Vaucher Thézé, O. von Mühlenen, R. Walther, I. Wüthrich,
I. Zauner-Hanhart, A. Ziltener.
Sempre più persone prendono in considerazione il WWF Svizzera per i loro lasciti e le
loro eredità. Il WWF gestisce e utilizza i fondi che gli vengono affidati con particolare
cura, indipendentemente dalla loro entità.
Un avvocato specializzato in diritto successorio verifica, se necessario, i testamenti
in cui viene incluso il WWF. In quanto organizzazione di pubblica utilità, il WWF è
esente dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni. L’eredità viene quindi messa,
al 100%, al servizio di una buona causa.
Per maggiori informazioni: wwf.ch/eredita
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Il WWF Svizzera è membro dell’associazione MyHappyEnd, fondata da varie
organizzazioni di pubblica utilità. MyHappyEnd fornisce informazioni in merito
alla possibilità di lasciare una parte dei propri beni a queste organizzazioni,
nominandole come beneficiarie nel proprio testamento.
myhappyend.ch

Istituzioni pubbliche
Sviluppo sostenibile significa che l’uomo e la natura vivono in armonia. L’appoggio
finanziario fornito da cantoni, comuni e città consente al WWF di investire nei seguenti
progetti:
•

A Iténez, un’area protetta nella foresta tropicale boliviana, alcuni incentivi
economici consentono di conservare e tutelare la biodiversità. L’obiettivo principale
è il miglioramento della situazione reddituale delle comunità rurali indigene.
Esse ricevono conoscenze specialistiche su come sfruttare in modo sostenibile
le loro risorse e su come raggiungere redditi maggiori attraverso una migliore
commercializzazione dei loro prodotti. Il progetto è sostenuto dal Fondo della
lotteria del Cantone di Zurigo. In questa stessa regione della Bolivia la città
di Zurigo promuove la produzione e la commercializzazione di cacao selvaggio.

•

Nel nord del Madagascar è in corso, per il secondo anno consecutivo, un progetto
promosso dal Fondo della lotteria del Cantone di Zurigo e dal canton
Ginevra. L’obiettivo è rafforzare i mezzi di sussistenza delle comunità locali
attraverso un’agricoltura e una silvicoltura sostenibili.

•

Nell’arido sud-ovest del Madagascar il WWF sta lavorando all’allestimento e alla

Acqua potabile

gestione di impianti di dissalazione alimentati a energia solare. In tal modo la

grazie al sole in una

popolazione locale può disporre di acqua potabile. Il progetto è sostenuto dalla

delle regioni più

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

aride del pianeta.
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Fondazioni
Insieme al WWF in qualità di partner di progetto, le Fondazioni donatrici forniscono un
contributo determinante alla tutela di delicati ecosistemi e per una gestione sostenibile
delle risorse naturali. L’opera di tutela ambientale del WWF Svizzera ha ricevuto un
considerevole sostegno da parte delle seguenti fondazioni:
La Fondazione Erlenmeyer è una colonna portante del programma internazionale
di protezione delle specie del WWF Svizzera. Grazie al suo sostegno, il WWF ha potuto
Il WWF, insieme
agli abitanti

impegnarsi a favore dell’habitat delle minacciatissime tigri e per istituire un divieto di
cattura delle altrettanto minacciate tartarughe marine in Indonesia e nelle isole Figi.

locali, monitora
le popolazioni

La rinaturazione dei nostri corsi d’acqua protegge la popolazione dalle inondazioni

di tartarughe.

e favorisce il ritorno in Svizzera del salmone e di altri abitanti dei fiumi. La Ernst
Göhner Stiftung si è impegnata nella prima e ora anche nella seconda fase del
progetto nazionale «Il ritorno del salmone».
Grazie al Fonds Protection des forêts tropicales della Fondazione di
pubblica utilità Symphasis, il WWF ha potuto proseguire il proprio impegno a
favore dell’applicazione della legge forestale in vigore nel bacino idrografico del fiume
Nacunday in Paraguay estendendo il progetto in altri tre comuni e basandosi sulle
preziose esperienze raccolte nella prima fase. Il secondo progetto sostenuto grazie
a questo fondo è dedicato alla salvaguardia di un’estesa area forestale nel nord del
Madagascar. Il WWF promuove così l’autogestione da parte delle comunità locali e la
creazione di opportunità di reddito alternative.
Con il progetto «Il ritorno dei grandi predatori» il WWF intende creare condizioni quadro
orientate alla ricerca di soluzioni per l’orso, la lince e il lupo. Grazie al fondamentale
contributo della Fondazione Karl Mayer, il WWF ha potuto perseguire anche l’anno
scorso questo obiettivo di lungo termine.
La Fondazione Margarethe e Rudolf Gsell finanzia il progetto «Stellennetz
Plus», nell’ambito del quale l’anno scorso 26 giovani (17 tirocinanti, 1 partecipante
al programma di qualificazione e 8 civilisti) hanno avuto l’occasione, attraverso
un programma di istruzione superiore post-secondaria, di collaborare con il WWF
in campo ambientale. Da tutto ciò ha tratto vantaggio anche il WWF, che ha potuto
avvalersi del prezioso sostegno di competenti specialisti.
Per la conservazione della biodiversità nelle Alpi, la Fondazione MAVA rappresenta
un partner forte e affidabile. Tra gli esempi in ambito di obiettivi comuni basti citare
l’utilizzo sostenibile dell’energia idroelettrica, la creazione di condizioni quadro
ecocompatibili per la svolta energetica e un’applicazione effettiva della legislazione in
materia di protezione delle acque.
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Affinché una delle ultime popolazioni di Nasi possa crescere e svilupparsi in Svizzera,
il WWF, grazie al prezioso sostegno della Fondazione Stammbach, ha avviato e
realizzato numerosi progetti di rinaturazione, ad esempio nella Thur e nella Murg. Le
attività svolte hanno offerto un importante contributo al fine di restituire un habitat a
questo ciprinide gravemente minacciato.
Grazie al considerevole sostegno garantito dalla Fondazione Pro Evolution, il
WWF ha lanciato insieme all’Ufficio federale dell’energia e all’azienda elettrica della
città di Zurigo la prima fase del progetto di ricerca «Negawatt invece di Megawatt».
L’Università di scienze applicate di Zurigo, incaricata del progetto, ha studiato come
Cervelli brillanti per
grandi idee: i giovani in

si possa aumentare concretamente l’efficienza energetica presso le piccole e medie
imprese, fornendo così un contributo alla svolta energetica.

prima linea per la svolta
energetica.

La Tarbaca Indigo Foundation sostiene gli sforzi del WWF per l’ambiente
stanziando fondi liberi. Ciò consente al WWF di impegnarsi – in un mondo in rapida
trasformazione – laddove vi sono le migliori opportunità per una tutela ambientale
efficace ed effettiva, e di intervenire rapidamente quando è davvero urgente e necessario.
L’anno scorso la Fondazione Veronika Crawford ha sostenuto il lavoro del WWF
a favore della tutela del delicato ecosistema marino. Ad esempio, nel Triangolo dei
Coralli malese, è stato possibile creare importanti aree marine protette per numerose

© DAVID LAWSON / WWF-UK

specie minacciate, tra cui balene, delfini e dugonghi.

Cent’anni fa si era
estinta. Oggi, in
Svizzera, la lince
ritrova un habitat.
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Il WWF e
l’economia

Le aziende hanno una responsabilità nei
confronti delle risorse naturali. Occorre
trovare soluzioni comuni per proteggere
un ambiente minacciato da deforestazioni,
penuria idrica e cambiamento climatico.
Il WWF coinvolge nel proprio lavoro gli attori dell’economia che

possono dare un contributo determinante per la tutela della natura e dell’ambiente. Se
necessario, tuttavia, non esita a confrontarsi con gli stessi. Per raggiungere soluzioni
sostenibili ed efficaci, il WWF partecipa a tavole rotonde con l’industria e costruisce
solidi partenariati con le singole imprese.

Il WWF fa pressione
L’anno scorso, con una campagna contro la compagnia petrolifera Soco, il WWF ha
centrato un grande successo: nell’ambito di una petizione globale sono state raccolte
750 000 firme contro le trivellazioni petrolifere nel Parco nazionale del Virunga. La
Soco ha ceduto e ha posto fine alle sue attività di prospezione (v. anche pag. 8).
Non sempre, tuttavia, è necessario esercitare una pressione in modo così diretto. Il
WWF pubblica anche numerosi rating, cercando di stabilire con chiarezza quali
aziende rappresentano dei modelli e quali, invece, devono recuperare ancora terreno.
Nel novembre del 2013 il WWF ha analizzato le aziende svizzere per quel che concerne
l’olio di palma. Il rating, comprendente 43 imprese, ha dimostrato che sempre più
aziende utilizzano olio di palma certificato per i loro prodotti: il 60% delle aziende
valutate impiega olio di palma prodotto secondo lo standard RSPO. Sono invece ancora
troppo poche le aziende che puntano sull’olio di palma certificato vero e proprio.

Il WWF smuove i mercati
Il WWF si impegna a favore di standard minimi per quanto riguarda materie
prime agricole quali olio di palma, soia e cotone. Tali direttive, che devono creare
migliori condizioni sociali ed ecologiche in ambito produttivo, vengono sviluppate
congiuntamente da tutti gli attori riuniti attorno ad apposite tavola rotonde. Nell’ambito
di quest’ultime il WWF rappresenta un importante parte negoziale insieme a produttori, commercianti e altre ONG, e si rivela decisivo quando si tratta di perseguire senza
sosta il continuo sviluppo degli standard. La «Roundtable for Sustainable Palm Oil»
(RSPO), ad esempio, ha registrato grandi successi, ma quando si tratta di innovazioni
in ambito di produzione di olio di palma, essa si rivela insufficiente. Il WWF, insieme
ad altre ONG e a produttori di olio di palma, ha perciò creato il «Palm Oil Innovation
Group» il cui obiettivo è di elaborare soluzioni che vadano oltre gli standard della
RSPO migliorandoli costantemente.
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Per quanto riguarda la soia, dalla Svizzera arrivano buone notizie. Durante lo scorso
anno amministrativo la soia importata da produzione certificata e responsabile ha
raggiunto un ragguardevole 80%. Entro la fine del 2014 la rete per la soia intende
portare tale quota al 90%. Tra i dodici membri della rete per la soia vi sono l’Unione dei
contadini, diversi importatori di soia, organizzazioni certificatrici quali IP Suisse e Bio
Suisse, commercianti al dettaglio come Coop e Migros, e il WWF.
Nell’anno commerciale appena trascorso il WWF si è occupato anche di banche e
assicurazioni. Attraverso il finanziamento e l’assicurazione di aziende e progetti, il
settore finanziario esercita in tutto il mondo un enorme influsso sull’ambiente. Oltre
50 esperti finanziari si sono incontrati con il WWF nell’ambito di un workshop
organizzato a Zurigo in cui si è discusso di come gli istituti finanziari possano rendere
maggiormente climacompatibile il loro modello commerciale (v. anche pag. 14).

Il WWF fa leva su partenariati forti
Il WWF lavora intensamente e a stretto contatto con singole aziende. Attraverso
obiettivi ambientali particolarmente ambiziosi, si intende raggiungere il maggior
vantaggio possibile per la natura. In tal modo le aziende partner rafforzano sempre più
il loro impegno in direzione di una maggiore sostenibilità.
Le aziende partner contribuiscono anche al finanziamento del lavoro del WWF: durante
il 2014 il WWF ha guadagnato complessivamente 5,1 milioni di franchi attraverso i
contratti di partenariato con le aziende. Tale cifra corrisponde al 10,4% delle entrate
totali. In cambio le aziende hanno accesso alle conoscenze specialistiche del WWF e
approfittano della popolarità del logo con il Panda.
L’impegno del WWF, tuttavia, non si ferma ai confini svizzeri. Insieme al mondo
economico intendiamo raggiungere entro il 2020 i seguenti obiettivi:
•		Conquistare altre aziende ittiche e acquacolture alle certificazioni MSC, bio o ASC.
Sono già cinque le imprese di acquacoltura o le aziende di pesca certificate o in
conversione. Le certificazioni richiedono, normalmente, diversi anni.
•

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.
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Alcuni successi ottenuti grazie alla cooperazione
•

Il pesce certificato MSC è aumentato anche nel 2014. Oggi, grazie ai partner del
WWF Seafood Group, in Svizzera vengono consumate annualmente oltre 10 000
tonnellate di pesce prodotto in modo sostenibile (il consumo complessivo di pesce
e frutti di mare in Svizzera si eleva a 74 573 tonnellate).

•

Tra il 2009 e il 2013 le aziende svizzere partner del WWF Climate Savers hanno
ridotto le loro emissioni di gas serra di circa il 6%; ciò significa che nel 2013 hanno
emesso 43 000 tonnellate di CO2 equivalente in meno rispetto al 2009.

•

Le aziende del Global Forest and Trade Network Switzerland sono riuscite ad
aumentare ulteriormente la quota di prodotti FSC e riciclati sull’intero assortimento
e a garantire una maggiore trasparenza nelle catene commerciali di prodotti non
certificati. Trovate maggiori dettagli sulle prestazioni di ogni singola azienda alla
pagina web wwf.ch/aziende

Partenariati: novità e consolidamenti
Nell’anno commerciale appena trascorso il WWF ha stretto nuovi partenariati e ha
consolidato quelli già esistenti.
•

Le Cooperative Migros Aare e Migros Svizzera Orientale partecipano alla
sponsorizzazione del programma del WWF dedicato a bambini e ragazzi. Esse
sostengono le visite scolastiche nei cantoni di Berna, Argovia e Soletta (Migros
Aare) e di San Gallo, Turgovia e Appenzello Interno ed Esterno (Migros Svizzera
Orientale).

•

Micarna fa parte, in qualità di stabilimento industriale, del Gruppo Migros e offre
prodotti a base di carne, pollame e pesce. Durante lo scorso anno commerciale
Micarna ha stretto un partenariato con il WWF per il settore Seafood. Come
membro del Seafood Group, l’azienda si impegna ad aumentare entro il 2015 la
quota di prodotti di cattura in mare certificati MSC al 55% (stato al 2013: 43%) e la
quota di prodotti di allevamento certificati al 25% (stato al 2013: 14%).

•

Il partenariato con l’SV Group è stato esteso al servizio pasti per asili nido e
scuole dell’infanzia «Meals for Kids». L’SV Group si impegna così a garantire una
ristorazione climacompatibile in 36 scuole dell’infanzia e in 38 mense/asili nido
che offrono ogni giorno un pranzo a circa 2600 bambini.
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Partenariati esistenti
•		La Bosch Elettrodomestici è partner del WWF dal 2012. L’azienda promuove,
insieme al WWF, la vendita di elettrodomestici energeticamente efficienti. La Bosch
si è impegnata affinché, entro il 2015, il 75% del proprio fatturato venga generato
dalla vendita di apparecchi energeticamente efficienti. L’anno scorso Bosch ha
prolungato il partenariato di altri due anni.
•

Oltre a perseguire ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, da diversi
anni Coop compensa il trasporto aereo di alcuni prodotti e i viaggi di lavoro
attraverso progetti del WWF certificati con il Gold Standard. Quest’anno Coop
ha prolungato l’accordo di compensazione siglato con il WWF. Di tale accordo si
avvantaggiano, ad esempio, alcuni progetti in Kenya nell’ambito dei quali vengono
coltivate rose certificate per Coop. Alla popolazione locale vengono forniti forni di
cottura efficienti riducendo così le emissioni di CO2.

•

IKEA intrattiene un rapporto di partenariato con il WWF a livello mondiale. Gli
assi prioritari di tale accordo ruotano attorno alla promozione del legno certificato
e del cotone certificato. In Svizzera il WWF ha avviato una nuova collaborazione
con IKEA allo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema dei comportamenti
ecosostenibili nel quotidiano.

•

Il partenariato strategico con Migros si è arricchito di una nuova iniziativa: Migros
ha elaborato e lanciato, in collaborazione con il WWF, «Cumulus Green», un
ulteriore tassello del programma bonus «Cumulus». «Cumulus Green» mostra ai
partecipanti la percentuale di prodotti sostenibili sugli acquisti da loro effettuati alla
Migros. L’obiettivo è garantire una maggiore trasparenza nel carrello della spesa
promuovendo così una maggiore consapevolezza in tema di acquisti sostenibili.

Trasparenza sui partenariati in internet
Dal 2013 il WWF stila un rapporto annuale su tutti i suoi partenariati con le aziende.
Nel sito web si trovano informazioni riguardanti la cooperazione, gli obiettivi ecologici cui i partner si attengono e i requisiti ch’essi devono soddisfare. Vengono
inoltre fornite informazioni sull’ordine di grandezza del sostegno finanziario che
ciascun partner garantisce al WWF.
Queste informazioni vengono ora presentate attraverso bilanci e rapporti
trasparenti che mostrano, tra le altre cose, a che punto sono il WWF e i suoi partner nell’ambito del conseguimento dei loro obiettivi.
Ciò significa: in materia di obiettivi concordati, il WWF e i suoi partner puntano
sulla trasparenza.
wwf.ch/aziende
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Partenariati

I nostri partner
Partner strategici
Federazione delle cooperative Migros
Zürcher Kantonalbank
		
Partenariati
Bell Svizzera SA
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
Micarna 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
wwf.ch/aziende		
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Fondazioni
Fondazione Erlenmeyer
Fondazione Ernst Göhner
Fondazione Margarethe e Rudolf Gsell
Fondazione Pro Evolution
Fondazione Stammbach
Fondazione Temperatio
Fondazione Terzo Millennio
Fondazione Veronika Crawford
Fonds Protection des forêts tropicales,
Fondazione Symphasis
MAVA fondazione per la natura
Tarbaca Indigo Foundation

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 Clima Svizzera*
Alleanza dell’ambiente*
Alleanza «No al nucleare»
Associazione Energieallianz*
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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«Non dobbiamo considerare la natura una nemica da dominare e
sconfiggere. Conviene invece imparare di nuovo a cooperare con essa.
La natura, infatti, ha un’esperienza di oltre 4 miliardi e mezzo di anni.
La nostra è decisamente più breve».
Hans-Peter Dürr, fisico tedesco e premio Nobel alternativo (1987)

Finanze

Conti e
finanze

Il WWF guarda all’anno amministrativo
2013/14 come a un anno di eccezionali
successi: a renderli possibili sono stati
innanzitutto legati, lasciti e donazioni
straordinariamente cospicui.

Bilancio

(in CHF 1000)
Liquidità e titoli
Crediti e impegni
Riserve e beni patrimoniali in vendita
Ratei e risconti attivi
Totale attivi circolanti
Investimenti finanziari
Immobilizzazioni immateriali
Beni patrimoniali
Totale attivi immobilizzati
Totale attivi
Capitale di credito a breve termine
Capitale di credito a lungo termine
Fondi vincolati
Capitali propri
Totale passivi

30.6.2014
40 397
4 112
1 283
1 026
46 818
1 457
48
13 431
14 936
61 754
9 480
106
3 962
48 206
61 754

30.6.2013
37 705
4 077
987
723
43 492
1 274
27
14 194
15 495
58 987
9 004
106
4 541
45 336
58 987

Proventi

(in CHF 1000, 2013/14)
Quote sociali
Offerte derivanti da mailing
Offerte di grandi donatori e fondazioni
Legati ed eredità
Sponsorizzazioni e licenze
Contributi pubblici
Merci
Prestazioni di servizio
Compensazione CO2
Altri prodotti
Totale

16
8
7
5
5
1

425
075
541
982
142
328
734
2 089
1 755
222
49 293

33,3%
16,4%
15,3%
12,1%
10,4%
2,7%
1,5%
4,2%
3,6%
0,5%
100%

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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Finanze

Contabilità

(in CHF 1000, dall’ 1.7. al 30.6.)
Proventi da raccolta fondi
Proventi da servizi e vari
Totale proventi
Progetti di tutela ambientale
Merchandising
Comunicazione e marketing (raccolta fondi)
Amministrazione
Totale fornitura di servizi
Risultato di gestione
Risultato finanziario
Altri risultati
Risultato senza flussi finanziari
Risultato dei fondi vincolati
Risultato dei capitali propri
Risultato con flussi finanziari

2013/14
44 493
4 800
49 293
33 788
654
9 108
4 290
47 840
1 453
1 076
-237
2 292
579
-2 871
0

2012/13
45 072
4 672
49 744
32 576
625
8 169
4 392
45 762
3 982
968
0
4 950
1 326
-6 276
0

Spese
(in CHF 1000, 2013/14)
WWF Internazionale
3 648
Africa
1 099
Asia
2 505
America Latina
2 138
Svizzera e resto d’Europa
4 475
Azione locale
3 684
Tutela climatica
1 999
Riduzione CO2
1 929
Consumi sostenibili
3 359
Gioventù e ambiente
3 393
Formazione ambientale
1 634
Informazioni su progetti e ambiente
3 925
Totale progetti di tutela ambientale
33 788
Merchandising
654
Comunicazione e marketing (raccolta fondi) 9 108
Amministrazione
4 290
Totale
47 840
Risultato finanziario e altri
839
Risultato di gestione 2013/14
2 292

7,6%
2,3%
5,2%
4,5%
9,4%
7,7%
4,2%
4,0%
7,0%
7,1%
3,4%
8,2%
70,6%
1,4%
19,0%
9,0%
100%

Il rendiconto del WWF Svizzera è stato redatto in base alle «Raccomandazioni
professionali per l’allestimento dei conti annuali» (Swiss GAAP FER). La situazione
finanziaria qui riportata è un estratto del rendiconto annuale 2013/14 rivisto dalla
KPMG SA. Il rendiconto annuale è disponibile in forma integrale alla pagina web
wwf.ch/rapportoannuale.
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Il WWF

Organigramma WWF Svizzera
Consiglio di fondazione
Presidente: Reto Ringger

Impatto & Processi

CEO

Media

Nina Hug

Thomas Vellacott

Fredi Lüthin

Settore

Settore

Settore

Settore

Programmi

Attività Regionali *

Marketing

Finanze e Servizi

Ion Karagounis

Catherine Martinson

Gian-Reto Raselli

Markus Schwingruber

© KEREN SU / CHINA SPAN

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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Il WWF

Consiglio di fondazione

Direzione

Certificazioni

Presidente
Reto Ringger

CEO
Thomas Vellacott

Zewo

Imprenditore

Membri
David N. Bresch

Membri
Ion Karagounis
Responsabile programmi

Fisico

Jerónimo Calderón

Fredi Lüthin
Responsabile media

Imprenditore

Josef Estermann

Catherine Martinson
Responsabile attività regionali

Urbanista

Elena Havlicek

Gian-Reto Raselli

Il marchio di qualità Zewo contraddistingue le organizzazioni di pubblico
interesse 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 trasparenti 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.

Responsabile marketing

Biologa

Martine Rebetez

Markus Schwingruber
Responsabile finanze e servizi

Geografa e climatologa

Kurt Schmid
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

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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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 attraverso 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 secondo la norma per la gestione ambientale ISO 14001:2004 garantisce il mantenimento delle nostre performance in
questo ambito.

Trovi maggiori informazioni
digitando: wwf.ch/certificazioni
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