
IL WWF INTERNAZIONALE 

• Il World Wide Fund for Nature è stato fondato in Svizzera nel 1961 

ed è oggi la più importante organizzazione per la conservazione 

della natura. 

• Ha più di 5 milioni di soci distribuiti in 5 continenti e progetti 

per la conservazione della natura in oltre 100 paesi: dall’Argentina allo 

Zimbabwe! 

• Il marchio del Panda è uno più conosciuti e stimati al mondo: un 

simbolo di impegno, concretezza e positività per la tutela degli 

ecosistemi naturali e per il futuro dell’uomo. 



La nostra Missione 

Questo   l'impegnativo ruolo che ci siamo dati 

• La Missione del WWF Internazionale è costruire un futuro in cui 

l'umanità possa vivere in armonia con la natura

• La missione del WWF Italia è fermare e far regredire il degrado del 

nostro Pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità 

possa vivere in armonia con la natura. (Art. 4 - Finalità ) 

• Il WWF Italia è un’Associazione indipendente, aconfessionale e 

apartitica che rifiuta ogni tipo di violenza



In Italia una violazione in materia di tutela ambientale 

ogni 43 minuti 

La missione del WWF : un  obiettivo  ambizioso e nobile,  in Italia  

particolarmente difficile da raggiungere! 

L’Italia è un Paese ad alto tasso di illegalità e criminalità 

ambientale: una violazione in materia di tutela ambientale ogni 43 

minuti (dato del Ministero dell’Ambiente del 2010). 

L’Italia è anche un Paese fortemente antropizzato ed il Paese in 

Europa a più alto tasso di “ricchezza di biodiversità”. 

L’Italia necessita quindi di azioni per la conservazione e tutela della 

Biodiversità, legate sempre anche ad azioni finalizzate al rispetto della 

legalità ed alla lotta contro gli “ecocrimini”. 



La tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente

Secondo lo Statuto (approvato dall’Assemblea dei soci il 18.1.2014 )  il WWF 

Italia ONLUS - ONG è costituita come Associazione affiliata  al WWF 

Internazionale che « Persegue la tutela e la valorizzazione della natura e 

dell’ambiente a fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro». 

Secondo lo Statuto «Per la tutela e la valorizzazione della natura e 

dell’ambiente il WWF Italia opera in Italia e all’estero anche attraverso:

La tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente mediante l’attivazione di 

azioni legali e giudiziarie, la proposta di normative e regolamentazioni 

amministrative sulle tematiche di tutela ambientale, attività di 

monitoraggio e vigilanza ambientale (Titolo II - Attività Istituzionali Art. 5 –

Attività) 



Giustizia  e ambiente : l’esperienza del WWF Italia 

La tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente è  uno degli strumenti di 

attuazione  della Missione  del WWF Italia e del suo programma  

Il WWF Italia  si è dotato di un ufficio legale  che coordina e stimola il 

lavoro  di  decine  di avvocati, centinaia di guardie volontarie, che mette 

in moto e monitora decine di  attività territoriali di denuncia, azioni legali, 

giudiziarie , di lobby legislativa,  finalizzate alla difesa degli animali, della 

natura, della salute umana



Giustizia  e ambiente : l’esperienza del WWF Italia

Ogni anno vengono gestiti oltre 100 nuovi interventi in sede giudiziaria 

tra  ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali e costituzioni di parte civile in 

processi penali riguardanti i reati ambientali. 

Vengono attivate anche azioni extragiudiziarie presso diverse autorità 

italiane (Corte dei Conti, Corte Costituzionale) ed europee (Commissione 

europea,  Parlamento, Corte  di Giustizia europea, Corte di Strasburgo) 



Gli avvocati  del Panda 

Per queste attività, il WWF Italia si avvale della collaborazione di una 

rete di avvocati (alcune centinaia), distribuita su tutto il territorio 

nazionale, che mettono a disposizione la propria professionalità

Abbiamo calcolato che ogni anno sono oltre 230 le udienze alle quali 

partecipano i nostri avvocati nelle varie sedi giudiziarie

Questo significa che, mediamente, ogni giorno il WWF è presente in 

più di un’aula di Tribunale con i suoi « avvocati del Panda»



LA VIGILANZA AMBIENTALE:

OLTRE 400 LE GUARDIE GIURATE 

VOLONTARIE DEL WWF ITALIA


