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Il WWF ha definito un programma globale 

All’interno del  programma il WWF segue con grande sforzo iniziative globali 

concentrate sulla conservazione di specie e luoghi prioritari



40 litri di acqua 

per 1 fetta di pane

oggi utilizziamo oltre  50% delle risorse in più di quelle che possono 

essere fornite sostenibilmente dal pianeta (WWF “Living Planet Report” )





Lo stato delle specie minacciate di estinzione viene da 

decenni monitorato dalla World Conservation Union (IUCN) 

e si concretizza, in particolare, nella pubblicazione delle 

Liste rosse. 

In Italia il primo lavoro per la stesura della Lista Rossa italiana dei Vertebrati è 

stato realizzato dal WWF Italia nel 1998 (Bulgarini et al., 1998). 



Le nostre società

devono dare

un valore alla natura,

senza la quale

non esiste

benessere

per l’intera umanità.



I nostri sistemi politici ed 

economici devono 

mettere “in conto” la 

natura e devono aiutarci 

a vivere nei limiti di un 

solo pianeta 

l’unico che abbiamo !



PENSARE GLOBALMENTE 

AGIRE LOCALMENTE



Il numero di specie che vive in una regione è influenzato:

- dalla varietà e dall’estensione degli ecosistemi,

- dalla loro storia, cioè dalle vicissitudini che hanno dovuto superare nel passato, 

- dal grado di isolamento delle popolazioni,

- dall’impatto sviluppato dall’uomo sulle biocenosi naturali 

La ricchezza di fauna e flora del bacino del Mediterraneo è di gran lunga 

superiore a quella espressa da qualsiasi altra parte d’Europa .

Tale valore è testimoniato anche dal suo riconoscimento come uno dei primi 

18 “punti focali” (hotspots) del Pianeta in cui si concentra una grande 

biodiversità (Myers et al., 2000)



L'Italia riveste un ruolo di zona rifugio e source area, di molte specie rarefatte 

se non estinte nel resto dell'Europa occidentale: 



Il WWF è riuscito  a migliorare l’attitudine alla conservazione 

naturalistica,  nonostante le azioni contrarie di  cacciatori e 

bracconieri, oppure l’ inquinamento in costante aumento  e molto altro 

fattori questi che rischiano quotidianamente di distruggere interi 

ecosistemi. 



Il WWF promuove progetti secondo il proprio approccio innovativo,

collaborativo e scientifico per raggiungere i due obiettivi :

tutela della biodiversità e riduzione 

dell’impronta ecologica umana.
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E’ stato definitivamente riconosciuto tra i principi 

fondamentali della Costituzione  Italiana (art.9) 

la  tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli 

ecosistemi, anche nell’interesse 

delle future generazioni 

e le attività economiche  private devono essere 

subordinate alla salvaguardia 

della salute e dell’ambiente (art.41).



Il ruolo dell’Associazione 

WWF Bergamo e Brescia 

nel Progetto PASTURS

Declinare a livello locale la 

campagna nazionale WWF in 

tutela di lupo e orso

Facilitare la convivenza 

tra grandi carnivori e pastori 

sulle Alpi Orobie Bergamasche



I volontari del Progetto 

PASTURS svolgono le propria 

attività in uno degli ambienti 

naturalisticamente più pregiati 

della Provincia di Bergamo 

dove sono in atto molti progetti 

di conservazione nelle aree di 

Rete Natura 2000 da parte 

degli Enti gestori 

NATURA 2000 

IL PIU’ GRANDE PROGETTO 

EUROPEO 

DI CONSERVAZIONE 

DELLA BIODIVERSITA’ 



I volontari sono primi attori nella promozione e diffusione delle 

corrette pratiche e comportamenti per il rispetto dei luoghi.

La piccola fauna è tutelata dalla Legge 

Regionale n. 10 del 31 marzo 2008

Flora spontanea e piante officinali

Invertebrati: Molluschi, Crostacei, Insetti  

Vertebrati: Anfibi, Rettili



La flora spontanea in montagna ha ricche fioriture  

Non “solo” Orsi e Lupi: i volontari PASTURS avranno il compito di

sensibilizzare pastori ed escursionisti al rispetto della flora protetta, o a

raccolta regolamentata perché ogni fiore è prezioso per l’ecosistema

montano: non val mai la pena raccoglierlo.



Per la tutela degli Invertebrati vanno rispettati gli alberi deperienti sia quelli 

ancora in piedi sia quelli caduti a terra.

Numerose specie vi 

trovano rifugio, 

salamandre, insetti, 

molluschi, funghi, 

pipistrelli, picchi, 

ecc.

Non “solo” Orsi e Lupi: i volontari PASTURS avranno il compito di

sensibilizzare pastori ed escursionisti al rispetto del legno morto quale

componente indispensabile della salute e fertilità del suolo.



E’ vietata la cattura, 

l'uccisione volontaria e la 

detenzione a qualsiasi 

fine degli Anfibi. La loro 

tutela è regolamentata 

dalla Legge 10/2008.

Negli abbeveratoi e nelle pozze spesso si riproducono rane, rospi, salamandre 

e tritoni. Durante la stagione di alpeggio è importante rispettare queste piccole 

presenze permettendo loro di compiere il proprio sviluppo fino alla fase adulta. 

Non “solo” Orsi e Lupi: i volontari PASTURS avranno il compito di applicare 

uno stile di vita sostenibileanche in alpeggio



Durante l’esperienza di volontariato sarà possibile osservare anche 

serpenti di varie specie.

Spesso però i serpenti sono uccisi “per pregiudizio”, senza che ne venga

nemmeno valutata l’effettiva specie di appartenenza.

I serpenti sono tutelati

dalla Legge regionale n.10

che ne vieta l’uccisione.

Non “solo” Orsi e Lupi: i volontari PASTURS avranno il compito di creare in

escursionisti e pastori una percezione tranquilla della presenza di questi

animali e spiegare che tutti sono tenuti al rispetto di questi indispensabili

elementi dell’ecosistema montano.



Non “solo” Orsi e Lupi: i volontari PASTURS avranno il compito di applicare

uno stile di vita sostenibile:

- utilizzando prodotti per l’igiene personale non schiumogeni e biodegradabili

- evitando l’utilizzo di prodotti usa e getta o preferendo comunque quelli

riciclabili

-rispettando l’ambiente montano in ogni fase del lavoro attivo sui pascoli

-rispettando le regole per la raccolta differenziata , evitando in qualsiasi

caso di bruciare rifiuti e sensibilizzando i pastori al rispetto della normativa

vigente in materia.
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L’esperienza di PASTURS ha valore altamente formativo sia per i volontari

che per i pastori ed anche per tutti i fruitori che verranno in contatto con la

realtà di progetto.

Collaboriamo tutti insieme per la tutela dei grandi carnivori, dell’ecosistema

montano e la riduzione dell’impronta ecologica delle attività umane!





Grazie per l’attenzione !


