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Progetto Previeni



WWF IN BREVE

Il WWF presente
in 100 paesi, in 5 
continenti

+100

Il WWF fondato nel
1961

1961

Il WWF ha oltre
5.000 persone di
staff

+5,000

Il WWF ha oltre 5 milioni
d sostenitori

+5M





consumixpopolazione pianeta≠
( I = P x A x T )

Ehrlich and Holdren, 1971



Aumento consumi
+ crescita popolazione

= aumento domanda di
risorse

Aumento crescita
e  ricchezza
economiche

Aumento attività
industriali
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Sovrasfruttamento
Degrado/perdita habitat 

Inquinamento
=  MINACCE ALLA 

BIODIVERSITA’
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Rockström et al., Safe Operating Space for Humanity. 
Nature,  461, 472-475, 2009



Rockstrom et al., Nature, 2009

Carpenter and Bennett, 
Reconsideration of the 
planetary boundary for 
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Environmental 
Research Letters, 2011



L’umanità nell’Antropocene

Kaufman et al., Recent Warming Reverses Long-
Term Arctic Cooling. Science, 2009

Steffen et al., 2004



Pollution is one of the primary ways in which humans have 
caused drastic modifications of wildlife habitat



« Più riusciamo a focalizzare la nostra attenzione sulle meraviglie e 
le realtà dell'universo attorno a noi, meno dovremmo trovare gusto 

nel distruggerlo» (Rachel Carson)



“Our stolen future” T. Colborn, D. 
Dumanoski, P. Myers (1996)

• WWF: preoccupazione per le minacce alla 
biodiversità e alla salute

• Impatti sulla fauna selvatica nelle aree 
inquinate di tutto il mondo

• Malattie/disordini umani legati 
all’esposizioni agli IE





Le sostanze chimiche tossiche stanno leggermente cambiando il mondo





A single tin of paint can 
pollute millions of litres of 
water.

A single can of dissolvent 
pollute millions of litres of 
water.

















Effetti sulla biosfera (1)



Effetti sulla biosfera (2)

o Effetti potenzialmente irreversibili (finestra critica sullo sviluppo)
o Effetti ritardati
o Effetti a basse dosi (non prevedibili dalle sperimentazioni ad alte 

dosi)





Polluted Pets

High Levels of Toxic Industrial Chemicals Contaminate Cats And Dogs. In Environmental Working Group (EWG), 2008 
(www.ewg.org/node/26243) 

35 chemicals detected 
- 40% at higher levels 
in dogs than people 

46 chemicals detected 
- 96% at higher levels 

in cats than people 



Sostanze Chimiche EDC 
approccio multidisciplinare



Sostanze Chimiche EDC 
approccio multidisciplinare



Esistono soluzioni? Si! (1)

• Principio di precauzione (Not Safe, only Safer)
• Divieto immediato per le sostanze più pericolose:

– persistenti e bioaccumulanti
– IE noti e altre con effetti identificati
– con effetti combinati e attività

basse dosi
• Sostituzione
• Dimostrare causa-effetto



Il pianeta Terra è un complesso 
sistema guidato da interrelazioni 
multiple tra i suoi componenti, in 
particolare tra uomini e ambiente 
naturale. 

In questo contesto la biodiversità è
essenziale per mantenere i beni e 
servizi  del nostro pianeta e, in 
sostanza, la vita stessa

tutela della salute e
mantenimento dei servizi ecosistemici

Esistono soluzioni? Si! (2)
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I dream a better world, and 
ask, why not?


