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L’UNIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA (IUCN) 
 

L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) viene istituita, a seguito della 
conferenza internazionale di Fontainebleau, il 5 Ottobre 1948. E’ un’organizzazione internazionale all’interno 
della quale partecipano ben 140 Paesi, con una eterogenea rappresentanza espressione di 77 Stati, 114 
agenzie governative, più di 800 organizzazioni non governative, più di 10,000 scienziati ed esperti 
internazionalmente riconosciuti provenienti da più di 180 Paesi che lavorano all’interno delle Commissioni. 
I suoi 1000 dipendenti sono dislocati nei diversi uffici sparsi nel mondo lavorando su più di 500 progetti, 
preparando convenzioni internazionali, definendo standard globali, diffondendo conoscenza scientifica. 
Nel 1999, gli Stati Membri dell’ONU hanno accordato all’IUCN lo status di Osservatore all’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite. 
 
Gli obiettivi dell’IUCN sono quelli 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”. L’IUCN persegue questi obiettivi mobilizzando i propri membri al fine di 
promuovere alleanze o partenariati finalizzati alla conservazione della natura; rafforzando la capacità 
istituzionale dei propri membri di conservare la diversità biologica e di salvaguardare i processi ecologici che 
impattano sulla vita mondiale, nazionale, regionale e locale; favorendo una maggiore cooperazione tra le 
realtà governative e non governative; incoraggiando la ricerca scientifica. 
Dal 1948 i databases, le dichiarazioni, le linee guida ed i case studies preparati dai suoi membri, i lavori delle 
Commissioni, l’attività del Segretariato sono tra le fonti di informazioni e di riferimento sull’ambiente più 
rispettate e più frequentemente citate. 
Una priorità del Programma IUCN è di rafforzare la consapevolezza su come la sussistenza dei poveri 
dipenda da una gestione sostenibile delle risorse naturali, attraverso i suoi progetti l’IUCN lavora per una 
corretta gestione degli ecosistemi. 
L’IUCN ha costruito un network elettronico (e>IUCN) per creare un virtuale “Green Web” di conservazione 
della conoscenza approfittando delle opportunità della tecnologia dell’informazione.  
L’obiettivo del Green Web è di mettere a disposizione di tutti l’accesso alla conoscenza e all’attività dell’IUCN, 
in particolare, l’IUCN si impegna a: dare orientamenti politici e di supporto tecnico; definire tutti i nuovi siti 
nominati dagli Stati Parti come patrimonio dell’umanità; monitorare lo stato delle specie del mondo nella cd 
Lista rossa; sostenere la Dichiarazione Millennium Ecosystem; contribuir all’assistenza tecnica per la 
preparazione delle Strategie Nazionali e i Piani d’Azione in materia di Biodiversità; promuovere una 
consapevole gestione attraverso le linee guida per una prevenzione degli incendi e la gestione comune delle 
risorse forestali; lavorare con il settore industriale sull’energia e la biodiversità; fornire un supporto tecnico 
nella stesura di leggi ambientali e di strategia nella gestione delle risorse naturali; facilitare i Parchi per la 
Pace tra paesi in aree di conflitto; disseminare la conoscenza dell’Unione e dell’expertise internazionale. 
 
Sono membri dell’IUCN gli Stati e gli organi di governo, le organizzazioni di integrazione politica ed 
economica (Categoria A), gli organismi nazionali non governativi e le organizzazioni internazionali non 
governative (Categoria B) ed infine, gli Affiliati (categoria C). I membri hanno diritto a partecipare al 
Congresso Mondiale, ai Comitati Nazionali e Regionali e alle Commissioni. In particolare, i membri 
appartenenti alle categorie A e B hanno il diritto di proporre i candidati per l’elezione del presidente, 
tesoriere e presidenti di Commissioni. 
 
L’IUCN è suddivisa in 8 regioni: Africa, America centrale e meridionale; America del Nord e Caraibi, Sud-est 
Asiatico; Asia dell’Ovest; Oceania; Europa dell’Est; Asia del Nord e Asia Centrale; Europa occidentale. 
L’IUCN si compone di un Congresso Mondiale della natura, di un Consiglio, di Comitati nazionali e regionali, 
di Forum regionali dei membri, di Commissioni e di un Segretariato. 
 
Il Congresso è l’organo supremo, si compone di delegati accreditati dai membri dell’Unione e si riunisce in 
sessioni ordinarie che normalmente si tengono ogni quattro anni. Il Congresso elegge, su presentazione del 
Consiglio, il Presidente, il Tesoriere ed i Presidenti delle Commissioni. Il Congresso definisce la politica 
generale dell’Unione, formula raccomandazioni ai governi ed alle organizzazioni nazionali ed internazionali. 
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Il Consiglio, principale organo di governo dell’IUCN, è responsabile per la supervisione ed il controllo 
generale di tutte le questioni dell’IUCN ed è soggetto all’autorità del Congresso. Tra le sue principali funzioni 
il Consiglio: approva ed implementa il programma annuale ed il budget nell’ambito del quadro complessivo 
delle attività svolte dal Congresso; rivede il lavoro delle Commissioni; approva il rapporto annuale del 
Direttore Generale; ammette nuovi membri; riconosce ufficialmente le Commissioni Nazionali e Regionali; 
nomina e valuta il lavoro del Direttore Generale. 
 
I membri dell’Unione possono organizzare dei comitati ristretti di carattere nazionale o regionale e 
presentarne richiesta al Consiglio. Il Consiglio può riconoscere un solo Comitato Nazionale per Stato. 
Ciascun membro dell’Unione ha il diritto di aderire al Comitato Nazionale del proprio Stato. I comitati 
nazionali godono di una propria autonomia e lavorano in collaborazione con il Segretariato e le Commissioni 
al fine di formulare, coordinare e realizzare i programmi dell’Unione nel loro Stato o regione di riferimento. 
 
Le Commissioni dell’IUCN sono le principali fonti di guida, forniscono orientamenti politici e tecnici ed 
implementano il programma generale. Le Commissioni sono reti di esperti volontari con il compito di 
sviluppare e portare avanti la conoscenza, l’esperienza e gli obiettivi dell’IUCN. 
Con più di 7000 membri, la SSC (Species Survival Commission) si occupa degli aspetti tecnici della 
conservazione delle specie e mobilizza l’azione dalla comunità per la conservazione delle specie minacciate 
dall’estinzione e quelle importanti per il benessere dell’umanità. 
I 1300 membri della WCPA (World Commission on Protected Areas) promuovono la definizione e 
l’effettiva gestione di una rete mondiale delle aree protette terrestri e marine. 
Gli 800 membri della CEL (Commission on Environmental Law) promuovono un nuovo quadro 
normativo in materia ambientale sia sviluppando nuovi principi giuridici sia costruendo la capacità delle 
società di applicare il diritto dell’ambiente a sostegno della missione dell’IUCN. 
La CEC (Commission on Education and Communications), con i suoi 600 membri, analizza l’uso 
strategico della comunicazione e dell’educazione per promuovere l’apprendimento e rafforzare il diritto di 
tutti a partecipare al raggiungimento della missione dell’IUCN. 
La CEESP (Commission on Environmental, Economic, and Social Policy) con i suoi 500 membri 
fornisce una fonte di esperti sui fattori economici e sociali che attengono le risorse e la diversità biologica e 
sviluppano una politica di orientamento per la conservazione e l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. 
La CEM (Commission on Ecosystem Management) conta circa 400 membri che provvedono a fornire 
una guida esperta sugli approcci integrati degli ecosistemi alla gestione degli ecosistemi. 
 
Il Segretariato è costituito dal personale dell’IUCN. Il Direttore Generale gestisce il Segretariato e risponde 
al Consiglio. Il Direttore è responsabile dell’attuazione della politica e del programma dell’IUCN, ha la 
responsabilità finanziaria e coordina il lavoro del Segretariato. 
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