
 
 
 
La Regione Toscana rappresenta, in un certo senso, la culla del WWF in Italia. E’ qui che il WWF istituisce la sua prima 
Oasi, nel 1967, quella del Lago di Burano, una ex tenuta di caccia. Proprio in questo periodo nascono le prime sezioni 
locali in Toscana. 
 
La OA WWF Livorno fa parte di questa grande famiglia ed è in assoluto la prima struttura locale a formarsi in Italia e si 
costituisce ufficialmente nel 1968 e nel 2018  Il WWF  Livorno ha compiuto ben 60 anni!   
La nostra è un’associazione di volontariato che condivide la missione del WWF Internazionale e del WWF Italia: 

• Costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura. 
• Contribuire incisivamente, con l'aiuto dei cittadini e il coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni, a 
conservare i sistemi naturali in Italia e nel mondo. 
• Operare per avviare processi di cambiamento che conducano a un vivere sostenibile 

 
La nostra associazione locale http://www.wwflivorno.it/  nel corso degli anni si è occupata e continua ad occuparsi di 
varie tematiche ambientali partecipando a numerosi  progetti con enti ed altre associazioni e proponendo eventi e 
iniziative con attività di comunicazione, di informazione e divulgative, in particolare di seguito ne mettiamo in evidenza 
alcune. 

 
WWF LIVORNO e la Mobilità Sostenibile 
 
Il tema della mobilità sostenibile e attiva  http://www.wwflivorno.it/?q=node/4506 è stata una delle tematiche che gli 
attivisti e soci della nostra associazione locale hanno affrontato già dal 2007, tanto che nel giugno 2009 nasce (in modo 
pioneristico) il Programma dei Pandaciclisti con un sito e un forum dedicato http://www.pandaciclista.net  
Il Programma dei Pandaciclisti   riunisce sotto un segno distintivo e sotto un manifesto di intenti tutti i ciclisti che usano 
la bicicletta come mezzo alternativo al trasporto inquinante. Per valorizzare l’effetto benefico della mobilità ciclistica il 
Pandaciclista misura i suoi Km pedalati e li accredita al WWF Livorno   in modo che questo possa usarli per esercitare 
pressione sulle istituzioni locali a favore della mobilità ciclistica. Il programma Pandaciclista si propone di creare una 
coscienza ciclistica e la consapevolezza che usando la bici una persona genera una serie di effetti positivi per sé e per la 
cittadinanza. Un comportamento virtuoso che spesso viene completamente ignorato dai cittadini e dalle istituzioni 
locali. Molti degli stessi ciclisti non hanno una piena consapevolezza del valore sociale ed ambientale della loro scelta di 
mobilità. 
Il valore innovativo del programma Pandaciclista risiede anche nel fatto che si sfruttano in maniera importante   le nuove 
tecnologie di rete internet per creare un punto di aggregazione e discussione sulla tema della mobilità ciclistica. I 
Pandaciclisti di una città interagiscono attraverso un forum di discussione a loro dedicato. Accedendo con le proprie 
credenziali è possibile caricare i Km percorsi in un contatore, vedere la classifica dei migliori pedalatori e vedere la CO2 
risparmiata rinunciando ai mezzi inquinanti. Il programma vanta anche l’originale iniziativa di fornire a tutti i 
Pandaciclisti una targhetta identificativa ideata e prodotta dal WWF Livorno da applicare alla bici come mezzo di 
distinzione e riconoscimento. I Pandaciclisti sono sempre attenti alle nuove tecnologie ed ai nuovi mezzi di 
comunicazione infatti sono anche presenti su Facebook con il gruppo pandaciclisti.livorno attraverso il quale si tengono 
in contatto in tempo reale ed organizzano raduni ed eventi sulla mobilità ciclistica. 
 
Nel corso degli ultimi anni il WWF Livorno ha stretto un legame sempre più forte di collaborazione con la Fiab Livorno 
partecipando a progetti ed eventi durante le tre edizioni della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile o la 
“Campagna 10 minuti”: nel 2014 in occasione delle elezioni amministrative nasce il Manifesto per la Mobilità Livornese: 
10 minuti - Andare camminare pedalare. http://www.diecimin.blogspot.it/ 
 
Il WWF Livorno nella scuola 
 
Dai primi anni di vita fino ai primi anni '90, il WWF a Livorno ha operato fortemente nella scuola in tempi in cui 
l'Educazione Ambientale e alla Sostenibilità era assai poco considerata. 
Successivamente invece l'Associazione si è dedicata soprattutto ad iniziative educative rivolte a tutta la cittadinanza 
(bambini, adulti e famiglie) ma non direttamente rivolte alle scuole con progetti strutturati in orari curricolari. 
Negli ultimi anni scolastici il WWF Livorno è tornato all'interno delle scuole con progetti realizzati dal Gruppo Educazione 
Mobilità Sostenibile - Pandaciclisti WWF Livorno. 
Tali progetti sono stati portati avanti dall’Associazione gratuitamente e all’interno di un progetto di rete di Educazione 
alla cittadinanza con capofila la Sezione Soci COOP di Livorno in due diverse 
edizioni “Briciole di memoria” il primo anno e “Briciole di Memoria: i sentieri ritrovati” il secondo anno.  
Il WWF Livorno partecipa a progetti di didattica ambientale offerti per tutti gli istituti scolastici e inseriti nei Piani di 
Offerta Formativa. Ricordiamo infine le iniziative il PANDA CLUB, le classi che partecipano ai nostri progetti possono 
decidere di iscriversi al WWF come PANDA CLUB. Ogni anno, le classi iscritte al WWF ricevono dal WWF Italia i kit 
educativi realizzati appositamente per loro. Si tratta di materiali ricchi di informazioni e di proposte di attività, che 
stimolano nei ragazzi l’osservazione del mondo che li circonda, partono dalle loro esperienze concrete e li invitano ad 
essere protagonisti nell’impegno per la cura della natura e del territorio. 
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