
 

La nostra visione 
 
Il WWF – World Wide Fund for Nature – intende porre un freno alla devastazione 
dell’ambiente e creare i presupposti affinché, in futuro, l’uomo possa vivere in  
armonia con la natura. I suoi obiettivi a livello mondiale sono la conservazione  
della biodiversità, l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la limitazione  
dell’inquinamento e dei consumi a danno dell’ambiente. 
 
Il WWF Svizzera si adopera affinché le persone che vivono in Svizzera sappiano  
collocare consapevolmente le proprie azioni nel più ampio contesto mondiale e si  
impegnino a tutelare la natura sia in patria che in altre regioni del globo. 
 
L’azione del WWF Svizzera è focalizzata sulla tutela internazionale delle foreste, degli 
ecosistemi d’acqua dolce e del clima; l’associazione sostiene inoltre progetti a favore 
dei mari, delle coste e delle specie minacciate. 
 
Per raggiungere i propri obiettivi, il WWF Svizzera punta ad influenzare positiva-
mente i comportamenti individuali e collettivi. Si batte affinché si realizzino le  
condizioni politiche ed economiche necessarie a promuovere il concetto di  
sostenibilità, nella convinzione che gli Stati, le aziende e le popolazioni non  
debbano venir meno alle responsabilità nei confronti della natura e dell’ambiente, 
neppure di fronte all’esigenza di tutelare le proprie basi esistenziali. 
 
Il WWF Svizzera fonda il proprio operato su basi scientifiche nel contesto di obiettivi 
e risultati misurabili, impiegando i propri fondi con efficienza e adeguando le  
procedure d’intervento alle condizioni locali. Si impegna sul fronte politico,  
rifiutando tuttavia qualsiasi legame con i partiti . La sua forza risiede nell’ampia  
base di soci e benefattori, nella collaborazione con organizzazioni affini, uffici statali  
e rappresentanti dell’economia, nonché nella dedizione dei suoi collaboratori e dei 
numerosi volontari sparsi sull’intero territorio svizzero. 
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