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Il Comitato Nazionale Italiano per l’IUCN è uno dei 34 Comitati Nazionali riconosciuti dall’Unione Mondiale per 
la Conservazione della Natura (IUCN), organizzazione internazionale alla quale aderiscono 140 Paesi con una 
rappresentanza espressione di 77 Stati, 114 agenzie governative, oltre 800 organizzazioni non governative, più di 
10,000 scienziati ed esperti internazionalmente riconosciuti provenienti da circa 180 Paesi. Il Comitato, creato nel 
1999, contribuisce direttamente alla missione generale dell’IUCN e rappresenta il suo punto di riferimento in Italia. 
Grazie alla sua composizione mista, il Comitato si presenta, dunque, come una concreta piattaforma di 
proposizione e di dialogo tra il governo, gli enti pubblici, le associazioni e la comunità scientifica. 
 
Le finalità del Comitato sono espressione degli obiettivi dell’IUCN di “influenzare, incoraggiare e assistere le 
società del mondo al fine di conservare l’integrità e la diversità della natura e di assicurare che qualsiasi utilizzo 
delle risorse naturali sia equo ecologicamente sostenibile”. 
In tale prospettiva il Comitato promuove questi obiettivi sostenendo le attività dell’IUCN in Italia e nel mondo; 
sviluppando la collaborazione tra i membri IUCN e gli esperti italiani; favorendo una più ampia partecipazione alla 
conoscenza e alla capacità italiana all’interno dell’IUCN. 
 
Sono membri del Comitato i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, agenzie 
governative, organizzazioni non governative, associazioni, università, centri studi e rappresentanti della comunità 
scientifica. Più precisamente, oltre al Governo – attraverso il Ministero dell’Ambiente che ne è il suo focal point 
nazionale ci sono 2 agenzie governative che sono centri nazionali di ricerca - Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) and Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologia Applicata al Mare (ICRAM), 3 parchi nazionali 
(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco dell’Etna) e la Federparchi, 1 
Università (Università di Torino), organizzazioni internazionali non governative (CMAS, Lega Internazionale per la 
Protezione dei Cetacei, Società Europea Herpetologica) e numerose organizzazioni nazionali non governative come 
il WWF Italia, Federazione Nazionale Pro Natura, Fondazione Europea il Nibbio(FEIN), Istituto Nazionale per la 
Fauna Selvatica (INFS), Istituto Oikos, Istituto Pangea, Legambiente, Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), Lega 
per l'Abolizione della Caccia (LAC), Società Zoologica La Torbiera, Centro di Documentazione Internazionale Parchi 
della Provincia di Firenze. 
 
L’organizzazione prevede un’Assemblea Generale, un Consiglio, un Presidente, un Vice-presidente e un 
Segretario Generale. Il Presidente del Comitato è Aldo Cosentino - Direttore Generale del Dipartimento Protezione 
della Natura del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio. Il Vice-Presidente è Matteo Fusilli - Presidente della 
Federparchi e il Segretario Generale è Daniela Talamo - Responsabile rapporti con le organizzazioni internazionali 
della Federparchi. In funzione di progetti o piani di azione specifici è prevista la costituzione di commissioni o 
gruppi di lavoro tematici ad hoc. 
 
I programmi del Comitato sono orientati alle aree protette, alla protezione delle specie minacciate e alla 
conservazione dell’ambiente nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dell’IUCN. Il Comitato pone l’accento sullo 
specifico coinvolgimento dell’Italia per il futuro della biodiversità mondiale e per lo sviluppo delle politiche di tutela 
nell’area del Mediterraneo. I programmi del Comitato sul fronte internazionale sono finalizzati a rispondere alla 
sfida della biodiversità, promuovere la missione dell’IUCN in Italia, attuare gli impegni internazionali, sostenendo 
ogni politica di protezione e conservazione del patrimonio ambientale nazionale. Inoltre, il Comitato è impegnato a 
valorizzare la conoscenza e l’esperienza italiana, promuovere e sostenere la presenza e l’expertise italiana nell’IUCN 
e nel contesto internazionale. 
Relativamente all’Europa, le azioni e gli interventi del Comitato sono rivolti a sostenere le politiche dell’Unione a 
favore della biodiversità e alla sua promozione come parte integrante delle politiche di sviluppo. 
Infine, una importante azione del Comitato riguarda la collaborazione con il Centro di Cooperazione per il 
Mediterraneo di Malaga e l’attuazione degli impegni assunti al III Congresso Internazionale di Bangkok in 
riferimento alle politiche di cooperazione nel Mediterraneo. 
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