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Recentemente il WWF 
ha aggiornato la sua 
pubblicazione più im-
portante, il Living Pla-
net Report. Secondo gli 
ultimi dati, tra il 1970 
e il 2012 il numero di 
effettivi conteggiati fra 
le popolazioni di pesci, 
uccelli, mammiferi, anfi-
bi e rettili si è ridotto in 

Editoriale di Thomas Vellacott

Editoriale

Un bilancio dell’anno amministrativo 2016

media del 58 per cento, a un ritmo senza precedenti. 
Responsabile di questa moria è l’uomo, che distrugge 
gli habitat, dilapida le risorse naturali, inquina l’am-
biente, soppianta le specie locali favorendo la diffusio-
ne di specie invasive ed è all’origine del riscaldamento 
climatico. 

Vari esempi, tuttavia, dimostrano che questo trend può 
essere invertito. Basti pensare al Tun Mustapha Park, 
la riserva marina più grande della Malesia, situata 
nella punta settentrionale del Borneo, nello Stato di 
Sabah. Il governo l’ha inaugurata a maggio e il WWF ha 
accompagnato i lavori preliminari durati un decennio. 
Per lungo tempo i pescatori locali hanno utilizzato 

esplosivi e cianuro, annientando i loro stessi mezzi di 
sussistenza e danneggiando pesci, coralli e tartarughe 
marine. Ora l’area è stata suddivisa in zone protette e 
zone d’utilizzazione, dove la pesca è bandita o ammessa 
solo nel rispetto di determinati principi di sostenibilità. 
Così facendo gli stock possono ricostituirsi a tutto 
vantaggio dei profitti della pesca. 

Altri dati a livello globale confermano che possiamo 
fermare la distruzione della natura. Ad esempio, 
l’aumento degli effettivi di tigre registrato dopo decenni 
di continui cali fa rinascere la speranza e mostra che 
è possibile proteggere le specie viventi e i loro habitat 
se i governi, le popolazioni locali e le organizzazioni 
ambientaliste lavorano insieme. Buone notizie anche 
per la protezione del clima, con la rapida ratifica 
dell’accordo di Parigi. Inoltre, nel 2014 e 2015 le 
emissioni globali di CO2 in ambito energetico si sono 
mantenute per la prima volta stabili, a fronte di una 
crescita economica positiva.  

Nelle pagine seguenti trovate maggiori dettagli sul 
nostro operato. Ringrazio tutti i volontari, i sostenitori, i 
collaboratori e i partner che hanno reso possibili i nostri 
progetti e continuano a impegnarsi al nostro fianco. 
 
Thomas Vellacott, CEO del WWF Svizzera 
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Biodiversità

La regione che vanta la maggiore biodiversi-
tà in tutta Europa è proprio alle porte di casa 
nostra: le Alpi. Il WWF è attivo con diversi 
progetti affinché la pressione su questa re-
gione intensamente sfruttata diminuisca. A 
trarne vantaggio è anche il gallo cedrone.   

Per il più grande gallinaceo d’Europa non c’è quasi più 
spazio. Da decenni le popolazioni di gallo cedrone di-
minuiscono, perché gli estesi boschi di montagna in cui 
questi animali possono vivere indisturbati si fanno sem-
pre più rari. Oggi questo maestoso uccello è stato inse-
rito nella Lista rossa delle specie minacciate. In Svizzera 
si stima siano rimaste al massimo 500 coppie.

Biodiversità alle porte di casa nostra

Il WWF dà un contributo concreto affinché le foreste 
di montagna ridiventino preziosi habitat per il gallo ce-
drone e per altre specie minacciate. Ad esempio a Sent, 
in Bassa Engadina: con l’aiuto di guardaboschi, caccia-
tori e persone interessate della regione, è stato possi-
bile rivalorizzare un’area boschiva, un prezioso habitat 
per il gallo cedrone.

Sette regioni con esigenze 
di protezione
Il WWF ha definito nelle Alpi svizzere sette regioni che 
richiedono una protezione particolare. Se in queste 
regioni chiave la biodiversità rimarrà intatta, vi sono 
buone probabilità che si conservi anche in tutto l’arco 
alpino.
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Alpstein e 
Churfirsten

Valle del Rodano – 
Alto Vallese

Engadina

Sopraceneri

Sottoceneri

Alpi vodesi

Valle del Reno 
grigionese
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Il 2016 del WWF: un impegno globale
 
Il WWF si impegna in numerosi progetti. Su questa carta sono illustrati alcuni  
dei suoi maggiori successi.

Mari (in tutto il mondo): 
il 10% del pesce catturato in mare nel 
mondo è certificato MSC.

Canada: nel Nunavut, le pattuglie per gli 
orsi polari danno i loro frutti. I conflitti tra  
uomo e orso sono drasticamente diminuiti.

Ecuador: indetta una nuova zona 
protetta con divieto di pesca e attività 
minerarie. L’obiettivo è la tutela delle 
34 specie di squalo presenti nelle acque 
delle Galapagos.

Cile: il Cile ha vietato le reti a strascico in 
un’area grande quanto una volta e mezza 
la Svizzera.

USA: la Commissione interamericana per 
il tonno tropicale (IATTC) ha ridotto del 
45% le quote di cattura per il 2015/2016 
relative al tonno rosso del Pacifico.

USA: gli USA hanno posto fine al  
commercio d’avorio all’interno del Paese. 
Dopo la Cina, gli USA sono, in ordine di 
importanza, il secondo luogo di transito 
per l’avorio.

Colombia: negli ultimi 10 anni, sono sta- 
te salvate circa 6000 tartarughe marine. Il 
WWF ha convinto i pescatori a usare ami 
migliori. Grazie a ciò le catture accidentali 
sono diminuite, e la pesca è più redditizia.
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Asia: aumentano le tigri allo stato selvati-
co: grazie alle iniziative di conservazione 
in Russia, India, Nepal e Butan, il numero 
delle tigri nel mondo è aumentato del 
20% rispetto al 2010.

Russia: nel Caucaso russo sono stati 
contati 103 bisonti europei. Dopo esser 
stato sull’orlo dell’estinzione, il bisonte 
europeo riconquista i suoi antichi habitat 
grazie a recenti ed efficaci progetti di 
reinsediamento.

Cina: il panda è elencato nella Lista 
rossa delle specie minacciate. Grazie ad 
efficaci misure di tutela, il grande mammi-
fero è riuscito a passare dalla categoria 
«in pericolo di estinzione» a quella di 
«minacciato», allontanandosi così dal 
rischio di estinzione.

Azerbaigian: una femmina di leopardo 
con due cuccioli è stata avvistata a 
Naxçıvan. Vi è quindi ragione di sperare 
che le popolazioni di leopardo possano 
riprendersi nel Caucaso.

Spagna e Portogallo: la lince iberica era 
la specie felina maggiormente minacciata 
di estinzione. Nel 2002 in Spagna viveva-
no ancora solo 100 esemplari. Le misure 
di tutela si sono dimostrate efficaci: nel 
2015 sono stati censiti 404 individui.

Repubblica Democratica del Congo: 
il governo dell’ex Congo belga ha 
confermato i confini della riserva naturale 
di Itombwe. In tal modo possono essere 
finalmente avviate le iniziative di con-
servazione in favore di elefanti selvatici, 
scimpanzé e gorilla di pianura orientali.

Oceano indiano: decisione storica della 
Commissione per il tonno dell’Oceano 
Indiano (CTOI) in favore di controlli più 
severi. Il tonnetto striato e il tonno pinna 
gialla verranno protetti prima che i loro 
stock si ritrovino sull’orlo del collasso.

Madagascar: il governo ha posto sotto 
tutela la regione di Tsimanampetsotsa e il 
Parco nazionale di Nosy Ve Androka, una 
superficie grande quanto il Canton San 
Gallo e il Canton Zurigo messi insieme.

Australia: un importante successo per la 
tutela della Great Barrier Reef: nell’intera 
regione è stato emanato il divieto di 
scaricare fanghi.

Cambogia: quest’anno il periodo di acque 
basse del Mekong, tra dicembre e marzo, 
ha fatto registrare diversi successi: 
sono stati confiscati 50 km di reti illegali, 
nessun delfino è morto a causa di catture 
accidentali e tre piccoli delfini sono nati.

Malesia: è stato inaugurato il  
«Tun Mustapha Park», una zona marina 
grande quanto i Grigioni e il Ticino messi 
insieme.

Svizzera:
un passo nella giusta direzione: il Par- 
lamento ha approvato la Strategia ener- 
getica 2050, e la svolta energetica in 
Svizzera ha superato un altro ostacolo.

La svolta energetica si fa sempre più 
concreta: l’azienda  «Industrielle Werke 
Basel» sostiene gli obiettivi del WWF e 
non installa più riscaldamenti a nafta o 
gas.

Nelle Alpi sono state avvistate 29 coppie 
nidificanti di gipeto barbuto! Il programma 
di reintroduzione a favore dell’avvoltoio 
condotto dalla Fondazione per il gipeto 
barbuto con il sostegno del WWF,  
ha contribuito in modo determinante a  
questo successo.

Unione europea: nuove prescrizioni UE 
per la pesca in acque profonde: le reti 
a strascico sono state vietate al di sotto 
degli 800 m di profondità. In tal modo si 
tutelano gli stock ittici, particolarmente 
vulnerabili, delle acque profonde.

Zimbabwe: è stata posta una pietra 
miliare. Con le Cascate Vittoria, da 
quest’anno in tutto mondo vi sono  
100 milioni di ettari di zone umide sotto 
tutela.

Indonesia: vicino all’isola Kai-Kecil è 
stata inaugurata una nuova zona marina 
protetta. La regione ha un ruolo impor- 
tante per la pesca sostenibile locale ed  
è anche l’habitat della tartaruga liuto.
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Biodiversità

Per molto tempo le notizie sulla tigre non 
sono state molto incoraggianti: il numero 
di esemplari era in caduta libera. Ora, tut-
tavia, gli anni di sforzi delle organizzazioni 
ambientaliste cominciano a dare i loro frutti. 
In alcune regioni la tendenza negativa è stata 
arrestata e invertita: la tigre sta tornando.

Il punto più basso è stato toccato nel 2009. Quell’an-
no in tutto il mondo vi erano solo 3200 tigri allo stato 
brado. Il bracconaggio e habitat sempre più ristretti 
avevano decimato la popolazione del più grande felino 
del pianeta. Le organizzazioni ambientaliste avevano 
allora deciso di lavorare insieme ai 13 Stati asiatici in 
cui la tigre è ancora una specie autoctona, ponendosi 
un ambizioso obiettivo: raddoppiare entro il 2022 il 
numero di esemplari.

Anche il WWF mira al raggiungimento di questo obiet-
tivo. Nell’Asia sudorientale combatte contro il brac-
conaggio e si impegna a favore della protezione delle 
foreste in cui vivono i felini. Proteggere la tigre è possi-
bile solo coinvolgendo la popolazione locale e offrendo 
un’alternativa al bracconaggio e alla deforestazione. In 
queste regioni, perciò, il WWF sta creando nuove fonti 
di reddito, come il turismo sostenibile.

La tigre sta tornando

Cifre incoraggianti 
L’impegno paga, e nel frattempo ci sono nuove notizie 
positive sulle tigri. Nel 2015 in alcune regioni il nume-
ro di esemplari ha ricominciato ad aumentare. In In-
dia, ad esempio, nel 2010 le tigri allo stato brado era-
no solo 1706. Nel 2015 studiosi e guardaparchi hanno 
censito, in questo importante habitat, 2200 esemplari 
del maestoso felino. 

Attualmente in tutto il mondo il numero di tigri è sti-
mato a 3890. Una svolta che vede coinvolti anche tutti 
coloro che sostengono il WWF Svizzera. 
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Impronta ecologica

Per molte specie animali, il riscaldamento 
climatico rappresenta una seria minaccia. Il 
WWF agisce affinché gli obiettivi della Con-
ferenza sul clima di Parigi si concretizzino.

Il riscaldamento climatico è un dato di fatto. In Sviz-
zera ce ne accorgiamo attraverso l’intensificarsi degli 
eventi meteo estremi, ma questo processo riguarda an-
che molte specie animali in tutto il mondo.

Come l’elefante africano, che ogni giorno deve accedere 
a una fonte d’acqua. Se i punti d’acqua si prosciugano 
per periodi più lunghi a causa del riscaldamento clima-
tico, l’elefante non riesce a sopravvivere nelle savane 
della Namibia. Dopo il bracconaggio e la scomparsa 
degli habitat, il cambiamento climatico è ormai consi-
derato la più grave minaccia per gli elefanti e numerosi 
altri animali selvatici. 
 
Contenere l’aumento 
delle temperature
Con la Conferenza sul clima di Parigi dello scorso anno 
sono state gettate le basi necessarie. Sempre più gover-
ni riconoscono che il tempo stringe. L’accordo di Parigi 
è stato ratificato in tempo record ed entra ora in vigore. 

Clima e mondo animale

195 Stati si sono posti l’obiettivo di contenere l’aumen-
to globale delle temperature molto al di sotto della so-
glia dei 2 °C. Ora, per raggiungere questo obiettivo, alle 
parole devono seguire i fatti, anche in Svizzera.

In Svizzera il WWF agisce attivamente con diversi pro-
getti a favore del clima. Ecco alcuni esempi:
• abbandonare i riscaldamenti a nafta: oggi 

come ieri la Svizzera vanta in Europa l’inglorioso pri-
mato del paese con il maggior consumo pro capite di 
nafta. Grazie a un’iniziativa del WWF, ai proprietari 
di questi riscaldamenti dannosi per il clima vengono 
presentate alternative ecocompatibili; 

• mettere in moto il settore: ora il WWF collabora 
anche con i fornitori di energia. L’azienda «Industriel-
le Werke Basel» (IWB) sostiene gli obiettivi del WWF 
e non installerà più riscaldamenti a gas e nafta. La 
IWB aiuta inoltre i suoi clienti a ridurre sensibilmente 
i consumi di elettricità e il fabbisogno di calore;

• attivo in politica: insieme ad Alleanza climatica, 
il WWF ha sviluppato un masterplan che descrive 
come si possano raggiungere, in Svizzera, gli obietti-
vi dell’accordo di Parigi e quali siano le misure con-
crete necessarie.

Rapporto annuale 2016 WWF Svizzera 7
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Biodiversità

Un successo in Malesia: grazie al sostegno 
del WWF, nel Triangolo dei Coralli è stata 
creata una nuova zona protetta. La superfi-
cie del Tun Mustapha Park è pari a quasi un 
quarto della Svizzera.

Il WWF si è impegnato, durante 13 lunghi anni, per una 
nuova zona marina protetta in Malesia. Quest’anno, fi-
nalmente, tutto era pronto: lo stato federato di Sabah 
ha fondato il parco, il Tun Mustapha Park, inaugurato 
nel mese di maggio. 

Un’enorme biodiversità
Il Tun Mustapha Park comprende le acque che circon-
dano 50 isole, e si estende su quasi un milione di ettari. 
La sua biodiversità è enorme: l’ecosistema di questa 
regione è uno dei più ricchi al mondo, e ospita barriere 
coralline, foreste di mangrovie e praterie sottomarine. 
Qui vivono più di 250 specie di coralli e 360 specie di 
pesci nonché delfini, dugonghi, squali balena e tartaru-
ghe marine protette.

Un paradiso sotto tutela

Da questa nuova area protetta traggono beneficio an-
che le 80 000 persone che vivono nella regione del Tun 
Mustapha Park. Il WWF le affianca nella costruzione 
di un’economia locale sostenibile che preveda fonti di 

reddito alternative come il turismo dolce o l’allevamen-
to di cetrioli di mare. A controllare il nuovo parco mari-
no saranno guardaparchi appositamente formati.
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Partenariati

Lasciti
Nel testamento si possono includere, oltre che amici e 
parenti, anche organizzazioni di pubblica utilità come 
il WWF Svizzera. I lasciti sono una forma di donazione 
che non costa nulla mentre siamo in vita, ma che 
risulta molto preziosa per il WWF. Garantiscono infatti 
l’impegno del WWF a preservare la biodiversità e a 
promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali 
anche in futuro. Il WWF è esente dalle imposte sulle 
successioni e sulle donazioni: i lasciti quindi sono 
interamente destinati alla protezione della natura e 
dell’ambiente.

Nel 2016 i privati, con le loro ultime volontà, le istituzioni pubbliche e le fondazioni hanno 
sostenuto il lavoro del WWF con 5,7 milioni di franchi.

Lasciti, istituzioni e fondazioni

Per me, è fondamentale che il WWF si 
impegni a fondo per la tutela della 
natura e del clima. Lo sviluppo di tutte 
le forme di vita sulla Terra dipende da 
questo. Noi siamo parte della natura e 
alla fine è lei a determinare cosa accadrà 
in futuro.»

Liselotte Krausbauer ha incluso il WWF Svizzera nel 
proprio testamento.

Lo scorso anno le seguenti persone hanno voluto 
ricordare il WWF nel proprio testamento. A loro va il 
nostro più sincero ringraziamento:

Baumann G. 
Buri P. 
Fenkart H. G.  
Freivogel-Kälin J.  
Furrer A.
Iseli-Liesenfeld M.
Jegher S.
Keller-Bertschinger R.  
Lang-Meier D.
Leuenberger D. 
Linder-Scheffmacher C.
Mayerl F.
Messerli L.
Oetiker N.  
Schmidhauser-Kopp M.
Schwarz V.  
Winter R.
Tealdi J.-E.
Zutt H.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la 
pagina web wwf.ch/eredita e il nostro opuscolo 
informativo gratuito.

©
 N

IK
 H

U
N

G
E

R



10 Rapporto annuale 2016 WWF Svizzera

Partenariati

Istituzioni pubbliche
Il notevole appoggio finanziario fornito da Swisslos, 
dai cantoni e dai comuni consente al WWF di attuare 
progetti innovativi sia in Svizzera che all’estero.

Grazie a dissalatori a energia solare, il WWF è riuscito 
a migliorare l’accesso all’acqua potabile pulita per 
le popolazioni delle aride regioni sudoccidentali del 
Madagascar. Con il sostegno fornito dalla Città di 
Zurigo e dal fondo cantonale Swisslos di Basilea 
Campagna sono stati installati ulteriori impianti e si 
è allestito un efficace sistema di gestione che coinvolge 
la popolazione locale, garantendo nel lungo periodo il 
funzionamento e la manutenzione delle strutture.

Il patrimonio di biodiversità del bacino del Mekong è 
il secondo per importanza tra gli ecosistemi d’acqua 
dolce. Il WWF ha istituito al confine tra Laos e Tailandia 
nuove aree di tutela della fauna ittica che garantiscono 
a lungo termine il sostentamento di 15 000 persone. 
Sono inoltre stati sviluppati metodi di pesca sostenibili 
e fonti di reddito alternative. Il Fondo della lotteria 
del Canton Zurigo sostiene il WWF nel suo impegno 
per conservare questo importante tratto di fiume e la 
sua ricchezza naturale.

Grazie al sostegno del Canton Ginevra, il WWF 
ha potuto equipaggiare con apparecchi GPS le 
pattuglie istituite dalle popolazioni locali nel nord 
del Madagascar per proteggere la foresta tropicale. 
L’organizzazione professionale delle attività di 
pattugliamento contribuisce in misura sostanziale 
alla conservazione di queste aree di foresta ricche di 
biodiversità.
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Partenariati

Fondazioni
Insieme al WWF in qualità di partner di progetto, 
le seguenti fondazioni donatrici portano avanti con 
successo la loro opera a favore dell’ambiente. Cogliamo 
qui l’occasione per ringraziarle:

La Fondazione Erlenmeyer sostiene ormai da molti 
anni il lavoro del WWF per la protezione delle specie a 
livello internazionale. Un impegno che si concretizza 
su diversi fronti: la conservazione degli habitat delle 
specie minacciate, la promozione della collaborazione 
tra gli Stati abbattendo le barriere poste dai confini 
nazionali, la creazione di fonti di reddito alternative 
per le popolazioni locali.

Il progetto «Stellennetz Plus» offre ai neodiplomati in 
materie scientifiche un contesto ideale per compiere 
i primi passi nel mondo del lavoro. Dal canto loro, 

questi giovani specialisti danno un contributo prezioso 
per l’operato del WWF. Da molti anni, questa efficace 
sinergia è resa possibile dal sostegno della Fondazione 
Margarethe e Rudolf Gsell: così, anche nel 2016 
dieci naturalisti hanno potuto svolgere un periodo di 
lavoro presso il WWF.

Il WWF persegue, in partenariato con la Fondazione 
Ernst Göhner e con la Fondazione MAVA, un 
ambizioso programma per la protezione dei corsi 
d’acqua svizzeri e degli habitat naturali nelle Alpi. Per la 
tutela degli habitat nella regione alpina, MAVA sostiene 
progetti nel Sottoceneri e negli Appennini. In materia 
idrica, gli obiettivi della revisione del 2011 della legge 
federale sulla protezione delle acque verranno applicati 
nel miglior modo possibile per i rispettivi ecosistemi. 
Inoltre, grazie al generoso sostegno della Fondazione 
MAVA, presso il WWF verrà istituito un team dedicato 
alla finanza sostenibile.
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Partenariati

La Fondazione Drittes Millennium si impegna, 
nell’ambito del programma dedicato al Mekong, per 
la conservazione delle zone di pesca. Le nuove basi 
scientifiche acquisite consentono di proteggere meglio 
specie prioritarie minacciate come il pesce gatto 
gigante.

Le fondazioni di utilità pubblica Stammbach, 
Symphasis e Boguth-Jonak si sono impegnate nel 
quadro del progetto «Il ritorno del salmone» per la 
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua del nostro paese. 
Dove vive il salmone, anche il fiume è vitale: delle 

misure introdotte – che interessano, tra gli altri, anche 
il Reno e i suoi affluenti – beneficiano tutte le specie, 
acquatiche e non, che popolano l’ecosistema fluviale. 
Il Fonds Protection des forêts tropicales della 
Fondazione Symphasis permette inoltre di conservare 
intatte aree forestali ricche di specie in Madagascar e 
nella Foresta Atlantica del Paraguay.

La Fondazione Pro Evolution porta avanti insieme 
al WWF progetti regionali con cui intende contribuire 
alla svolta energetica in Svizzera.
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I nostri partner

Partenariati
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Stato al 30 giugno 2016

Partner strategici
Coop Società Cooperativa
Federazione delle cooperative Migros
  
Partenariati 
Bell Svizzera SA
Bianchi SA
Bosch Elettrodomestici SA 
 (fino fine 2015)
Braschler’s Comestibles Import SA
 (fino fine 2015)
Cornèrcard (Cornèr Banca SA)
Dörig & Brandl SA (fino fine 2015)
FFF Fresh&Frozen Food SA 
 (FRIONOR) (fino fine 2015)
IKEA Svizzera
IWB (da gennaio 2016)
La Posta Svizzera
Marinex SA (fino fine 2015)
Micarna SA
Ospelt food SA (fino fine 2015)
Ostelli della Gioventù Svizzeri
Stadel Fischimport SA (fino fine 2015)
SV Group
Swisscom
Sympany
Zürcher Kantonalbank

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

Fondazioni  
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Fondazione Accentus
Fondazione Boguth-Jonak
Fondazione Drittes Millennium
Fondazione Erlenmeyer 
Fondazione Ernst Göhner 
Fondazione Margarethe 
  e Rudolf Gsell
Fondazione Pro Evolution
Fondazione Stammbach 
Fondazione Temperatio
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 Swisslos  
 del  Canton Sciaffusa
Fondo della Lotteria 
 del Canton Zurigo
Fondo Swisslos 
 del Canton Argovia
Fondo Swisslos 
 del Canton Basilea Campagna 
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
USAV, Ufficio federale della sicurezza 
 alimentare e di veterinaria
 

Organizzazioni partner 
(Con presenza del WWF Svizzera  
negli organi/comitati dirigenti)

act-Cleantech Agenzia Svizzera
Agenda 21 per l’acqua
Agenzia Svizzera per l’efficienza 
 Energetica S.A.F.E.
Alleanza Agraria
Alleanza Climatica Svizzera
Alleanza Ambiente (Umweltallianz)
Alleanza «No al nucleare»
Associazione Energieallianz
Associazione Iniziativa 
 per l’efficienza elettrica
Associazione «NEIN zur SBV-Initiative» 
Associazione per un’energia
  rispettosa dell’ambiente VUE
Associazione proMONT-BLANC
CoalitionEducation ONG
Comitato Svizzero IUCN
éducation21
Energie Zukunft Schweiz
Fondazione Pro Gipeto
Forest Stewardship Council 
 (FSC) Svizzera
Gold Standard Foundation 
Goût Mieux
Gruppo di lavoro svizzero 
 sulla tecnologia genetica SAG
Impact Hub
Istituto di economia ed ecologia, 
 Università di San Gallo (IWÖ-HSG)
Ja zur Energiestrategie
Rete Svizzera per la Soia
Sanu Future Learning AG
Topten International Services
WWF Internazionale
 



Finanze

In retrospettiva, il WWF può dirsi soddisfatto dell’anno amministrativo sotto il profilo 
finanziario. Negli anni passati in cui le entrate sono state superiori alla media ha allestito 
riserve finanziarie che nell’esercizio in rassegna sono state in parte destinate a potenziare gli 
investimenti in programmi e progetti di sicura efficacia.

Bilancio
(in CHF 1000) 30.6.2016  30.6.2015
Liquidità e titoli  32 140 42 676
Crediti  4 305  3 670
Riserve 162  190
Ratei e risconti attivi  2 485  1 668
Totale attivi circolanti   39 092  48 204
Immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni 1 450  1 026
Immobilizzazioni immateriali 6  21
Beni patrimoniali 12 109  12 726
Totale attivi immobilizzati  13 565  13 773
Totale attivi  52 657  61 977
Capitale di credito a breve termine  8 834  9 556
Capitale di credito a lungo termine  6  6
Fondi vincolati  3 279  4 435
Capitali propri  40 538  47 980
Totale passivi   52 657  61 977

Contabilità
(in CHF 1000, dall’1.7 al 30.6) 2015/16 2013/15
Liberalità ricevute  38 135  43 874 
Contributi pubblici 1 357 1 907 
Proventi da servizi e vari 4 434  5 049
Totale proventi    43 926  50 830
Progetti di tutela ambientale  38 581  37 378
Merchandising  608  712
Raccolta fondi e comunicazione  9 423  9 323
Amministrazione  4 322  3 914
Totale fornitura di servizi  52 934  51 327
Risultato di gestione  -9 008  -497
Risultato finanziario 409  713
Altri risultati  0  31
Risultato variazione del capitale dei fondi -8 599  247
Variazione del capitale dei fondi 1 157  -473
Risultato di gestione -7 442  -226

Al WWF Svizzera lavorano oltre 200 collaboratori e più di 2500 volontari. Essi vengono sostenuti da 260 000
sostenitori, 42 000 dei quali sono bambini e ragazzi. 

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 
2015/2016 revisionato dalla KPMG SA. Il rendiconto annuale è disponibile in forma integrale alla pagina 
web  wwf.ch/rapportoannuale. Nell’allegato al rendiconto annuale sono riportati anche i dettagli relativi alla 
valutazione dei rischi effettuata presso il WWF Svizzera.

Conti e finanze
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Il WWF
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Consiglio di fondazione

Presidente
Reto Ringger 
Imprenditore 

(fino a marzo 2016)

Kurt Schmid
Imprenditore sociale 

(da metà marzo 2016)

Membri
David N. Bresch
Fisico

Jerónimo Calderón
Imprenditore

Elena Havlicek
Biologa 

(fino a febbraio 2016)

Janos Pasztor
Environmentalist 

Martine Rebetez
Geografa e climatologa

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 contraddi- 
stingue 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. 

Swiss NPO-Code
Lo Swiss NPO-Code contribuisce 
all’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 tra-
sparenza 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 
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.

Maggiori informazioni su: 
wwf.ch/certificazioni

Direzione

CEO
Thomas Vellacott

Membri
Ion Karagounis
Responsabile Programma

Catherine Martinson
Responsabile Lavoro regionale 

Gian-Reto Raselli
Responsabile Marketing

Christoph Rytz
Responsabile Corporate Communications

(da gennaio 2016) 

Markus Schwingruber
Responsabile Finanze e servizi

Indirizzi

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

WWF Schweiz
Hohlstrasse 110
8010 Zürich
Telefono: 044 297 21 21
wwf.ch/kontakt

WWF Suisse
Avenue Dickens 6
1006 Lausanne
Telefono: 021 966 73 73
wwf.ch/contact
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