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EsErcizio socialE 2021
attività di consErvazionE

Lo scorso anno definimmo il 2020 «il peggior anno attraversato dall’Italia (ma si può anche dire dal mondo intero!) dalla fine dell’ultima 
guerra.» Ebbene, il 2021 non è che sia stato migliore. Purtroppo la pandemia da Covid-19 come ha influito su tutta la società, non ha 

ovviamente risparmiato l’AIW: difficoltà di movimenti, burocrazia portata all’esasperazione, crisi economica; tutto ha inciso negativamente. 
Ma nonostante questo, almeno qualcosa si è comunque fatto grazie alla volontà e all’attivismo di alcuni, non adagiatisi sulla, spesso, scusante 
del Covid. 

Un unico successo ha caratterizzato l’attività nazionale dell’AIW, la designazione dell’Area Wilderness “Marchese Innocenzo Patrizi”. Un 
successo rappresentato dall’avvenuta formale salvaguardia di un’area di totale proprietà privata della maremma laziale, di grandissimo valore 
naturalistico, che è venuta così a godere di questa forma democratica e liberale di tutela ambientale. Benché già sottoposta ai soliti vincoli 
d’imperio pubblico rappresentato dai SIC - ma che i proprietari sentono come una enorme ingiustizia -, oggi la stessa cosa la si è ottenuta 
dialogando e grazie al filantropismo della proprietaria, la Marchesa Maria Luisa Montoro Patrizi mediante un Contratto di Tutela Spontanea 
sottoscritto con l’AIW. Ottenendo così una garanzia di salvaguardia basata sul riconoscimento del suo valore intrinseco che va oltre quello 
commerciale derivatogli dall’utilizzo delle sue risorse; utilizzo che nel limite della sopportabilità ambientale e mediante il rispetto delle parti di 
maggiori pregio naturalistico, quasi sempre di scarso valore per uno scopo commerciale, viene così garantito con un’efficienza anche maggiore 
che non l’imposizione di vincoli pubblici che sono sempre visti come vessatori dei diritti privati. Ma quest’Area Wilderness ha un altro pregio 
simbolico che non va dimenticato e che anzi andrebbe enfatizzato non solo e tanto dall’Associazione Wilderness, quanto dal WWF: essa è 
infatti dedicata ad uno degli storici fondatori di quell’associazione che sul finire degli anni ’60 fu benemerita per aver fatto quasi da apripista al 
movimento naturalistico italiano, finalmente schierato in difesa della Natura e della fauna e flora del nostro Paese. Certo, il WWF di oggi non 
è più il WWF delle sue origini, origini che qualcuno ha anche detto siano state tradite; e a dimostrarlo è proprio il fatto che fondato in gran 
parte da persone e personalità che venivano dal mondo della caccia, oggi quella pur benemerita associazione ha fatto quasi della lotta alla caccia 
un suo fine primario, trasformandosi da ambiental-conservazionista in meramente animalista; uno spirto che non era di quei fondatori. E il 
Marchese Innocenzo Patrizi, oggi onorato e ricordato con quest’Area Wilderness a tutela dei luoghi e delle terre dove lui visse, cacciava e faceva 
le sue osservazioni naturalistiche, assurge a emblema italiano di quel conservazionismo che in America ebbe in Aldo Leopold l’antesignano di 
questa visione saggia e ragionevole del mondo rurale che dopo i millenni della nostra civilizzazione caratterizza praticamente ogni angolo del 
nostro Paese, anche i più selvaggi. Un successo, quindi, tra i maggiori dell’ormai sempre più annosa attività dell’Associazione Italiana per la 
Wilderness.

Ma se in dodici mesi l’Area Wilderness “Marchese Innocenzo Patrizi” è l’unico vero atto concreto di conservazione realizzato, almeno a 
Murialdo, dove ha sede nazionale l’associazione, almeno tante piccole iniziative similari sono state portate avanti con successo dalla Segreteria 
Generale con la designazione di tre modeste Zone di Tutela Ambientale e di quattro Monumenti della Natura per la difesa di alberi secolari 
e monumentali; anche queste iniziative, nel loro apparente modesto impegno per le persone che hanno aderito alle proposte di salvaguardia 
locale avanzate dall’Associazione non di discostano, ed anzi si pongono sulle stesse orme della scelta conservazionistica e filantropica fatta con 
la suddetta Area Wilderness in uno spirito di democrazia e libertà e rispetto dei diritti inviolabili della proprietà fondiaria. L’inizio di questi 
successi è avvenuto con la scoperta lungo le rive del Fiume Bormida della presenza di alcuni esemplari di Olmo ciliato (Ulmus laevis), una 
pianta molto rara del nord Italia ed Europa centrale, per la cui protezione si è subito attivata la Segreteria Generale, ottenendo dai proprietari 
l’assenso ad una loro protezione. Nell’ordine, queste sono le piccole iniziative realizzate col consenso e l’entusiasmo dei loro proprietari:
Zona di Tutela Ambientale “La Canaletta” (Alba Rita Giacosa); Zona di Tutela Ambientale Rive di Casa Masina (Gabriella Viglizzo); Monumento 
della Natura Pioppo nero del Piano (Luigi Giasino); Zona di Tutela Ambientale Biotopo Olmo ciliato (Luciano Salvatico); Monumento della 
Natura Ciliegio selvatico dell’Almarossa (Bruno Odella); Monumento della Natura Pino silvestre del Riàn d’l’Erche (Gianfranco Fracchia); 
Monumento della Natura Castagno delle Gialie (Luigi Giasino).

Mentre a Rotondella (Basilicata) si è provveduto a presentare pubblicamente l’Area Wilderness Canale Candela, invano si è rimasti in attesa 
che almeno qualche Comune, a cui sono state proposte, prendesse in seria considerazione la possibilità di designare loro Aree Wilderness, ma 
forse anche a causa dei tanti problemi creati a tutti dalla pandemia di Covid-19, nessuna si è concretizzata, ed in particolare una nel Lazio 
(Comune di Gorla, Roma) e l’altra in Liguria (Comuni di Giustenice e di Magliolo, Savona).

Continue prese di posizione sono state prese in difesa della isole della Liguria, veri gioielli ambientali che proprio per la loro rarità (quattro 
isolotti più che isole!) sono continuamente presi d’assalto da iniziative di sfruttamento turistico, dalla Gallinara e Bergeggi ad ovest a quelle 
dii Tino e della Palmaria ad est. Ma, soprattutto, l’AIW si è spesa nell’ormai quasi eterna battaglia per salvare la Riserva Naturale Regionale 
dell’Adelasia in Provincia di Savona, continuamente presa d’assalto da interessi turistici (tracciati per mountain bike) e forestali (sfruttamenti 
e gestione a fini più commerciali che non ecologici); una battaglia, quest’ultima, praticamente ignorata da tutte le altre forze ambientaliste 
benché ci si trovi di front a tratti di “foresta vetusta”. Un mistero questo silenzio che si spiega solo per il fatto che si tratta di una delle poche 
Riserve Naturali d’Italia dove la caccia vi fu consentita fino a pochi anni or sono! E per gli animalisti ottenere divieti di caccia è più importante 
che non salvaguardare tratti di foreste ancorché “vetuste” o sulla via per divenirlo. Il che la dice lunga su che razza di ambientalismo esiste nel 
nostro Paese! In centro Italia, l’AIW è stata continuativamente impegnata in difesa dell’Orso marsicano, animale simbolo del proprio logo, per 
il quale in tanti dicono di essere impegnati, ma che di fatto nessuno fa nulla per realmente risolvere il grave problema dell’addomesticamento 
dei pochi esemplari rimasti ed il loro continuo allontanamento dalla storica area di sopravvivenza del Parco Nazionale d’Abruzzo (dove la 
loro presenza è sempre più rara) per località sempre più lontane e disperse, nonché per le strade e piazze di quasi tutti i paesi alla ricerca di 
quel cibo abbondante, appetitoso e facile che nel Parco non trovano più. Sempre in centro Italia un’altra battaglia mai terminata è quella per 
l’impedimento di realizzare una strada lungo la Val San Pietro o Lacerno, tra le più vaste aree selvagge rimaste prive di strade.

ONLUS
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A - B I L A N C I O    C O N S U N T I V O - 2 0 2 1  GESTIONE ORDINARIA AIW
ENTRATE
Attivo effettivo di cassa al 31.12.2020 18.285,19

Rinnovo quote sociali sostanziali (Esercizio 2020)                                                1.660,00
Rinnovo quote sociali sostanziali (Esercizio 2021)                                                    7.532,00
Rinnovo quote sociali sostanziali (Esercizio 2022 e anni successivi) 845,00
Quote sociali da nuove Adesioni sostanziali 3.474,50
Quote sociali di adesioni relative al Protocollo Enalcaccia 6.239,50

Donazioni liberali extra quote sociali (Pro Segreteria) 366,50
Donazioni per cessione di gadget 240,00
Donazioni per cessione di pubblicazioni del reparto Editoria AIW 397,00
Entrate da donazioni per cessione libro “I predatori compassionevoli” + rimborso spese postali 577,00
Donazione liberale Azienda Agricola Benzo (Nuceto, CN) 200,00
Donazione liberale di Anna Pieri (Cesena, FC) 1.000,00

Introito dell’erogazione quote 5xMille – anno fiscale 2019/2020 6.661,66

Contributo di Anna Pieri al Fondo “Wilderness 2000” 250,00
Contributi dell’A.C.M.A. al Fondo “Wilderness 2000” 500,00

Interessi relativi al Conto Corrente Postale per l’anno 2021 0,00

TOTALE entrate effettive al 31.12.2020 29.943,16

TOTALE GENERALE €  48.228,35

USCITE

Realizzazione grafica e stampa del periodico WILDERNESS/Documenti  8.399,04
Stampa del Supplemento ordinario Relazione Attività 249,60
Stampa di buste intestate ed acquisto etichette per spedizione periodico sociale 728,80
Abbonamento postale ed altre spese per la spedizione del periodico sociale 1,578,11

Missioni con mezzo personale   257,30
Pedaggi autostradali, biglietti ferroviari, taxi e parcheggi per viaggi di missione 32,70
Spese varie di soggiorno e/o cortesia o rappresentanza 12,00

Quota annuale di iscrizione all’Albo dei Giornalisti del Dir. Responsabile di WILD./D 130,70 
Mantenimento dominio e gestione del sito Internet www.wilderness.it 700,00
Spese per incarichi e/o collaborazioni esterne 120,00
Diritti per firma digitale ed accessi a siti della pubblica amministrazione 66,00
Spese e diritti vari relativi al Conto Corrente Postale   95,40

Rimborso spese forfetarie di coordinamento alla Segreteria Generale   4.800,00
Spese relative ai consumi energetici della Segreteria Generale 737,79
Affitto magazzino per merce e deposito materiale vario AIW 500,00
Spese relative all’affitto e alla gestione della sede ufficiale dell’AIW 3.030,30
Acquisto di apparecchiature e/o altro materiale per la funzionalità della Segreteria 27,30

Prelevamenti per Adesioni omaggio all’AIW da parte della stessa AIW  100,00
Acquisto e/o esecuzione di gadget vari, adesivi ed altro per la cessione ai Soci 529,08 
Stampa di carta intestata per le Tessere sociali 150,00

Stampa schede per le votazioni dei bilanci ed il rinnovo del Consiglio Direttivo 187,20
Esecuzione e stampa di bigliettini da visita e per richiesta del 5xMille o altro 770,00
Esecuzione e stampa di pieghevoli per la promozione di Aree Wilderness 450,00

Acquisto di “Toner” e carta per la fotocopiatrice-stampante e diritti di copia 213,32
Riproduzioni fotografiche, carte e mappe, fotocopie, rilegature, diplomi e cornici  54,60
Materiale di cancelleria di consumo e di tenuta archivio   121,20

Spese postali ordinarie   922,66
Spese postali straordinarie (corrieri, pacchi, raccomandate, telegrammi, tassate, ecc.) 190,50

Spese di telefonia ordinaria 761,82
Spese di telefonia cellulare e collegamenti esterni ad Internet   257,10

Rimborso all’autore delle quote di spettanza 2021 del libro “I predatori compassionevoli” 0,00
Spese varie   73,30
Partite di giro (verso il conto corrente bancario) 750,00

TOTALE uscite al 31.12.2021 26.995,82

TOTALE GENERALE Uscite effettive (con esclusione delle partite di giro) €  26.245,82

Sbilancio: Attivo di cassa al 31.12.2021:  €  21.232,53 (Attivo effettivo: € 20.982,53)

GEstionE Finanziaria
A causa del freno alle attività conseguenti alla pandemia da Covi-19, che almeno hanno inevitabilmente ridotto le spese, l’AIW ha potuto chiudere 
il proprio bilancio finanziario con un attivo effettivo insolito, superiore a quello dell’anno precedente, pari ad Euro 20.982,53 per quanto riguarda la 
gestione ordinaria, e ben 38.637,25 per quanto riguarda il Fondo “Wilderness 2000”, quindi con un totale di 59.619,78 Euro.

E così per le uscite, che complessivamente sono state di 26.245,82 per la gestione ordinaria, e di 58,96 per il Fondo “Wilderness 2000”: ovvero, 
complessivamente Euro 26.304,78. Ovviamente per le entrate anche quest’anno hanno inciso notevolmente a quest’attivo le quote del 5xMille. Le 
entrate generali effettive (Euro 34.296,72) risultano superiori del 12,6% da quelle dell’anno precedente; mentre le uscite effettive (26.304,78 Euro), 
risultano superiori dello 0,03% da quelle dello scorso anno.
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B - B I L A N C I O    C O N S U N T I V O - 2021
GESTIONE FONDO “WILDERNESS 2000”

ENTRATE
ATTIVO EFFETTIVO DI CASSA al 31.12.2020 34.242,65
NUOVE CONTRIBUZIONI 4.250,00 
ALTRE ENTRATE 203,56 
ENTRATE NON FONDO “WILDERNESS 2000” 6.661,66 

TOTALE €  45.357,87

USCITE
TOTALE SPESE DI GESTIONE DEL CONTO 58,96 
SPESE PER FINALITA’ ISTITUZIONALI 0,00
SPESE PER FINALITA’ VARIE 0,00
USCITE NON FONDO “WILDERNESS 2000” (Partite di giro verso il cc/p) 6.661,66

TOTALE €  6.720,62 
 
SBILANCIO “FONDO WILDERNESS 2000” (Attivo di cassa) €  38.637,25

INVESTIMENTO IN BORSA (valore complessivo delle Azioni al 12.1.2021) * €  2.126,00

FONDO “WILDERNESS 2000” al 31.12.2021: €  40.763,25
Disponibilità effettiva del Fondo “Wilderness 2000” al 31.12.2021:  €  38.637,25

rElazionE al Bilancio 
consuntivo (GEstionE 

Fondo “WildErnEss 2000”)
Anche quest’anno il Fondo “Wilderness 
2000” ha potuto godere di entrate che 
lo hanno impinguato non poco, per un 
totale di 4.250,00 Euro. Esse sono state: 
una contribuzione di 250,00 da parte della 
Famiglia Ciravegna, di Altare (Savona), ancora 
una volta in memoria del proprio congiunto 
Alessandro, al quale a suo tempo fu dedicato il 
primo Bosco Commemorativo dell’AIW; una 
nuova contribuzione da parte della benemerita 
Società BTA S.r.l. (500,00 Euro), e ancora 
una volta altri 3.000,00 Euro da parte della 
benefattrice Virginia Massimo Lancellotti.

Si deve precisare che nel computo non 
risultano 500,00 Euro dell’Associazione 
Cacciatori Migratori Acquatici – ACMA in 
quanto già contabilizzati l’anno precedente, 
mentre quelli di quest’anno sono tutt’ora 
giacenti sul conto corrente postale della 
gestione ordinaria e saranno trasferiti al Fondo 
entro il 2022. Quindi, a parte per l’attivo 
effettivo di cassa (34.242,65 Euro) e le minori 
entrate relative al recupero di somme bancarie 
(123,56 Euro), nonché la quota di 80,00 Euro 
per i diritti di caccia sui terreni del Burrone 
di Lodisio concessi all’Azienda Faunistico-
Venatoria di Piana Crixia, sottratte le uscite, 
che sono state solo quelle del costo di gestione 
del conto, pari ad Euro 58,96, il bilancio si 
è chiuso con una disponibilità di 38.637,25 
Euro. Ai quali vanno aggiunti 2.126,00 
Euro costituenti il valore dell’ormai annoso 
investimento in borsa, che anche quest’anno 
ha avuto un notevole guadagno. 

Le uscite sono state leggermente superiori dello 0,1% dallo scorso anno, tanto da aver permesso un avanzo di cassa effettivo di ben 
Euro 18.224,69. Le spese maggiori sono racchiuse in due voci: come sempre al primo posto c’è quella relativa PERIODICO SOCIALE 
(edizione e diffusione del WILDERNESS/Documenti, compreso il suo Supplemento con la Relazione Annuale 2020), di Euro 10.955,55 
(pari al 41,7% delle uscite effettive), in pratica, di poco inferiori a quelle dello scorso anno (dovuto alla diminuzione del numero di 
copie edite e spedite conseguenti alla diminuzione dei Soci “sostanziali”). La seconda voce è rappresentata dalle spese varie relative 
alla conduzione della SEGRETARIA GENERALE per il coordinamento di tutta l’attività sociale, di Euro 9.095,39 (34,6%), di poco 
superiori a quelle dello scorso anno in conseguenza alla presa in affitto della sede ufficiale e foresteria dell’AIW. Seguono poi quelle 
minori: ad iniziare da quelle per EDIZIONI VARIE (libri e volumetti, pieghevoli, bigliettini, buste e carta intestata) che hanno inciso 
per Euro 1.407,20 (5,3%), a causa dell’impegno preso per l’edizione di periodici pieghevoli da offrire in omaggio ai Comuni designatori 
di Aree Wilderness; le solite SPESE POSTALI per un totale di Euro 1.113,16 (4,2%), di poco inferiori a quello dello scorso anno, 
conseguenti al continuo aumento dei costi per questo servizio; seguono poi le spese per DIRITTI E COLLABORAZIONI varie per un 
totale di Euro 1.112,10 (4,2%), di poco superiori a quelle dello scorso anno in conseguenza all’aumentata necessità di aiuti collaborativi; 
le uscite relative alla TELEFONIA fissa e mobile, di Euro 1.018,92 (3,8%), praticamente uguali a quelle dell’anno precedente. Seguno 
poi ancora quelle minime sotto i mille Euro: i SERVIZI AI SOCI (Tessere, conti correnti, schede di votazione, gadget, adesivi) pari ad 
Euro 779,08 (2,9%); i MATERIALI (fotocopie, stampe, cornici, riproduzioni, rilegature, acquisto mappe, cancelleria) Euro 389,12 
(1,4%); le spese per MISSIONI, perlopiù del Segretario Generale, di Euro 302,00 (1,1%) quest’anno quasi nulle a confronto con gli 
altri anni a causa del periodo di pandemia che ha bloccato ogni movimento; ed infine le VARIE, di Euro 73,30 (0,2%). 

attività dEl Fondo “WildErnEss 2000”
Come già negli ultimi anni, anche nel 2021 il Fondo “Wilderness 2000” non è stato attivato 
per l’acquisto di terreni. Ciò non tanto per volontà dell’AIW, bensì per mancanza di offerte 
in merito per quanto riguarda le zone delle Aree Wilderness Burrone di Lodisio e Langhe di 
Piana Crixia dove si sono effettuati gli acquisti passati; né sono giunte proposte in merito da 
altre parti d’Italia, ovviamente da valutarsi nel caso che dovessero giungere in futuro.

Analisi delle uscite secondo l’unificazione delle voci di Bilancio

Escluso l’ATTIVO DI CASSA del 2020 (pari a 18.285,19 Euro), per quanto riguarda le maggiori entrate si aggiudicano il primo posto 
le QUOTE SOCIALI (adesioni, rinnovi e abbonamenti), pari ad Euro 19.751,00 (65,9% delle entrate effettive). Di queste è importante 
far notare come 6.239,50 + 1.255,00 conteggiati con i Soci Ordinari, pari ad un totale di 7.494,50 Euro, sono relativi alle Convenzioni 
sottoscritte con alcune associazioni venatorie (Enalcaccia in primis). La seconda voce è rappresentata dalle quote del 5xMille relative 
all’anno fiscale 2020: Euro 6.661,66 (22,2%). Seguono poi le DONAZIONI/CONTRIBUZIONI liberali, pari 2.780,50 Euro (9,7%). 
Ed infine le entrate che rappresentano partite di giro verso il conto corrente bancario (Fondo “Wilderness 2000”), pari a 750,00 (2,5%). 

Analisi delle entrate secondo l’unificazione delle voci di Bilancio

rElazionE al Bilancio consuntivo (GEstionE ordinaria)
Da quest’anno i capitoli del Bilancio sono state unificati secondo le principali voci delle entrata e delle uscite; ciò dovrebbe favorire il loro 
esame e lettura. Esse sono citate in MAIUSCOLO nelle relazioni che seguono.

* Una quota originariamente di Euro 3.285,34 nel 2000 venne investita in un titolo di borsa  
per espressa volontà di alcuni dei partecipanti al Fondo. Il titolo acquistato è Stmicroelectronics 
(50 azioni). Il valore singolo ufficiale al 12.1.2022 era di € 42,52 pari ad Euro 2.126,00.



il 5xMillE all’aiW
Le quote del 5xMille di spettanza alle ONLUS (ETS) relative all’anno fiscale 2020 (erogazioni, prima in ritardo di due anni per ragioni 
governative, che dal 2020 sono state regolarizzate all’anno precedente) sono state complessivamente di Euro 6.661,66. I firmatari a 
favore dell’AIW sono stati 148 (quindi praticamente equivalenti a quelle dell’anno precedente, che furono 149); segno che nonostante 
il numero ridotto dei firmatari, trattasi di firme economicamente “di qualità”. L’importo delle scelte espresse è stato di 6.425,05 Euro, 
al quale va aggiunto l’importo proporzionale per le scelte generiche, di altri 234,36 Euro, nonché altri 2,25 Euro relativi all’importo 
proporzionale per ripartizione importi inferiori a 100 euro. Quindi, un grazie sincero a quanti non hanno fatto mancare la fiducia 
all’AIW, con l’assicurazione/promessa che questi loro danari concessici tramite lo Stato saranno utilizzati con parsimonia e corretta 
gestione per le finalità primarie dell’AIW in difesa delle zone selvagge, ed in particolare se non tutti, almeno in gran parte per l’acquisto 
di terreni di ambiente naturale a scopo di conservazione. Con l’auspicio quelli che hanno partecipato a questa donazione che non costa 
nulla, ma che è di fondamentale e vitale importanza per l’AIW proseguano nel darci la loro fiducia anche per gli anni a venire.

la situazionE dEi soci
L’anno negativo da Coronavirus non ha mancato di incidere negativamente anche sulle iscrizioni e sui rinnovi, sebbene in forma 
minore alle aspettative. Non c’è stato certamente un boom, ma neppure si è registrato un calo consistente. Per quanto riguarda i 
cosiddetti Soci “sostanziali” della categoria A, ovvero quelli che pagano una quota piena relativamente alle scelte che danno diritto 
al ricevimento di tutto il materiale di spettanza (Tessera cartacea, periodico sociale, adesivo ed altri eventuali gadget) sono scesi da 
545 a 454 (con 89 nuove adesioni ma anche con 178 mancati rinnovi), ovvero con un calo del 16,5%. Al contrario, quest’anno per 
quanto riguarda i cosiddetti Soci Formali “Collettivi e/o Associati” della categoria B che il Consiglio Direttivo ha ritenuto di stabilire 
per favorire l’iscrizione provenienti dalle organizzazioni venatorie, attraverso quote minime che diano diritto al numero di Tessera ma 
non al ricevimento del periodico sociale né ad altri gadget o iniziative editoriale (e che, però, permettono alle organizzazioni venatorie 
interessate di acquisire il diritto ad entrare negli ATC e in altri organismi in rappresentanza Wilderness), essi hanno avuto un leggero 
aumento, passando dagli 11.855 dello scorso anno ai 13.472 del 2020; quindi con un aumento del 12,0%. Essi sono così suddivisi per 
le associazioni aderenti: 12.482 (Enalcaccia), 563 (CPE Toscana), 327 (ACR Emilia Romagna), 100 (CPA Sicilia).

Nel dettaglio, al 31 dicembre 2021 risultano iscritti 455 cosiddetti Soci “sostanziali” in regola con la quota sociale, ai quali si sono 
aggiunti 13.472 nuove adesioni di Soci Collettivi e Associati, e 154 Soci Onorari effettivi (ovvero quelli che non risultano iscritti anche 
ad altre categorie), per un totale complessivo di 14.081 iscritti (contro i 12.547 del 2020, quindi con un aumento del 12,2%). 

L’elevato numero dei Soci Onorari si deve alla norma statuaria che considera tali tutti i Soci fondatori dell’AIW più tutti i membri 
dello storico Comitato sostenitore dei Documenti Wilderness antecedente la nascita dell’Associazione, nonché tutti gli enti o i privati 
designatori di Aree Wilderness ed altre zone o caratteristiche naturali tutelate in accordo con l’AIW.

orGaniGraMMa: caMBiaMEnti, intEGrazioni E/o sopprEssioni
Sostanzialmente, nel 2021 pochissimi cambiamenti sono avvenuti, specie per quanto riguarda le cariche dirigenziali nazionali che non 
hanno subito variazioni. Per quanto riguarda le Sezioni AIW sono state costituite le seguenti nuove Sezioni: Bologna (Inteprovinciale)-
ACR, Siena-Enalcaccia e Chieti-Enalcaccia; mentre la Sezione Ravenna-Confavi è stata ridenominata Sezione Ravenna-ACR. Sono 
invece state soppresse le seguenti, per decadenza e/o dimissioni dei vertici e di gran parte degli iscritti: Vesuviana, Casertana, Marsicana, 
Bologna-Enalcaccia e Macerata-CST. 
In pratica le Sezioni AIW sono leggermente diminuite, passando dalle 46 del 2020 alle 44. Non sono invece avvenuti cambiamenti 
nelle Delegazioni, che risultano così distribuite: 4 DELEGAZIONI SPECIALI: Alle ONG, Alle Aree Wilderness, Agli Aspetti Venatori-
Ambientale di Emilia Romagna e Toscana; 5 DELEGAZIONI REGIONALI: Lazio, Campania, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Basilicata; 
10 DELEGAZIONI PROVINCIALI: Latina, Napoli, Caserta, Taranto, Frosinone, Salerno, Modena, Mantova, Brescia, Treviso.

la propriEtà Fondiaria dEll’aiW al 31 dicEMBrE 2021
La proprietà fondiaria dell’Associazione è distribuita in tre Comuni: Piana Crixia (Savona), Auletta (Salerno) e Pescasseroli (L’Aquila). 
Nessuna variazione dal precedente anno sociale è avvenuta. L’estensione complessiva è di ettari 38,69.32. A Piana Crixia l’AIW possiede 
un totale di 38,18.40 ettari di terreni boschivi. Essi, unitamente ad altri terreni tutelati con una Convenzione e tre Contratti di 
Tutela Spontanea, costituiscono l’Area Wilderness Burrone di Lodisio (per ettari 34,54.38) e l’Area Wilderness Langhe di Piana Crixia 
(per ettari 2,17.10), nonché quattro piccole Zone di Tutela Ambientale (per ettari 1,46.92) ed un piccolissimo ampliamento all’Area 
Wilderness Boschi di Porcavio (0,10.10). Ad Auletta sono invece ubicate tre particelle, ottenute con donazione da parte di due filantropi 
(Achille Cristiani e Italo Romano), facenti parte dell’Area Wilderness Fiume Tanàgro. La loro estensione complessiva è di ettari 0,27.12. 
A Pescasseroli è infine ubicato un terreno anch’esso ottenuto con una donazione (dal fu Generale Gian Carlo Fassio); esteso ettari 
0,13.70 è stato formalmente designato in Area Wilderness L’Ortella-Monte di Valle Caprara (negli anni precedenti, un settore di 
questo terreno  di circa 400 metri quadrati era stato utilizzato per un esemplificativo didattico-educativo “Recinto Finamore” con una 
simbolica semina a perdere a favore dell’Orso bruno marsicano).

i Boschi coMMEMorativi dEll’aiW 
Di tutte le proprietà dell’AIW, una parte è stata anche designata in “Boschi Commemorativi”, ovverosia moralmente assegnati a 
persone od associazioni che hanno contribuito a formare il Fondo “Wilderness 2000” mediante il quale è stato possibile acquistare i 
terreni. Al 31 dicembre 2021 esistono i seguenti 27 Boschi Commemorativi, per un totale di ettari 25,38.30:
(1)  Alessandro Ciravegna – mq 8.920; (2)  Fondo “Wilderness 2000” – mq 34.840; (3)  Caterina Alossa – mq 2.840; (4)  Adriano 
Tollo – mq 12.810; (5)  Manlio Tucci – mq 15.050; (6)  Giovanni Battista Lavizzari – mq 9.820; (7)  Andrea Ferrari – mq 13.310; (8)  
Foundation for Gaia – mq 21.380; (9)  Carlo Zunino – mq 6.930; (10) Gruppo Ornitologico Lombardo – mq 1.660; (11) Giovanni e 
Janet D’Acunto – mq 2.712; (12) Giancarlo Nuti – mq 3.330; (13) Federcaccia nazionale N. 1 – mq 15.870; (14) Federcaccia nazionale 
N. 2 – mq 3.140; (15) Federcaccia Liguria – mq 8.090; (16) Federcaccia Frosinone – mq 3.010; (17) Il Sogno di Stefano – mq 2.290; 
(18) (da assegnare a Riccardo Tucci) – mq 21.410; (19) Filippo “Lipìn” Facello – mq 1.690; (20) A.C.M.A. – mq 1.190; (21) Antonio 
Borreani – mq 2.390; (22) Feste dell’Old River – mq 13.940; (23) Lucrezio Scianca – mq 9.500; (24) Rocco Longo – mq 10.060; (25) 
Mario Rigoni Stern – mq 34.250; (26) Mario Francescatto – mq 4.780; (27) Paola Campoleoni – mq 2.810.
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rElazionE dEl collEGio dEi rEvisori dEi conti - Esercizio Sociale 2021
Murialdo, 5 Febbraio 2022                           

Esaminato il Resoconto Finanziario dell’Esercizio Sociale dell’AIW relativo all’anno 2021, nonché i Bilanci Consuntivi in 
esso contenuti, il Collegio non ha nulla da eccepire sia in merito alla contabilità sia per quanto riguarda la presentazione della 
documentazione relativa alla movimentazione, alle note ed ai riscontri giustificativi alle spese sostenute, ed alla tenuta corretta ed 
ampiamente documentata e motivata della relazione contabile. Un’analisi contabile che la Segreteria Generale meglio esporrà e 
commenterà nella Relazione sull’attività annuale che sarà pubblicata nel Rapporto annuale ai Soci, dove saranno riportati anche i 
dettagliati Bilanci, per i quali non si può che lodare la pignoleria dei capitolati sia delle entrate sia delle uscite.

Altresì non si può che ribadire ancora una volta la soddisfazione per la limpida esposizione della rendicontazione, riscontrando la 
corretta ed oculata gestione delle finanze sociali da parte della Segreteria Generale; e ciò anche facendo un debito raffronto con gli 
anni precedenti, dai quali non si denota alcun eccesso di spesa che non sia pienamente giustificata. Anzi, ci teniamo ad evidenziare 
la parsimonia con cui la Segreteria ha saputo ancora una volta gestire il patrimonio finanziario dell’Associazione con puntuali 
precisazioni sulle spese, spesso anche dettagliando le ragioni delle stesse.

Anche quest’anno si nota come merito principale della chiusura in forte attivo vada data all’erogazione delle quote del 5xMille 
per l’anno fiscale 2019/2020, ma anche alle entrate dovute ai rinnovi, ed in particolare alle nuove adesioni dei cosiddetti “Soci 
Formali Collettivi” a seguito del Protocollo d’intesa sottoscritto con l’associazione Enalcaccia ( segno che la decisione di stabilire 
queste quote particolari siano state un successo anche economico oltre che di crescita numerica del sodalizio); ma anche, si deve 
dedurre, ad evidenti riduzioni di spese conseguenti alle restrizioni causate dalla pandemia da Covit-19. 

  IL MEMBRO EFFETTIVO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO IL MEMBRO EFFETTIVO
 F.to Dott. Ugo Muraglia F.to Arch. Carlo Baldassini F.to Dott. Mario Norziglia

Arti Grafiche DR s.a.s. · Cairo M.tte (SV)
Tel. 019 502187 - grafichedr@gmail.com

sito internet: www.wilderness.it
e-mail: segreteriagenerale@wilderness.it

assEMBlEa  annualE  ordinaria  dEll’aiW  2022
Deliberazione del Consiglio Direttivo N. 2/2022

1)  Sono approvati gli schemi di bilancio consuntivo relativi all’anno sociale 2022 così come predisposti dal Segretario Generale ed approvati 
dal Collegio dei Revisori dei Conti; allegati alla presente Deliberazione come parti integranti.

2) L’Assemblea annuale dei Soci per l’anno 2022, in sessione ordinaria, è indetta indicativamente per sabato 9, sabato 16 o sabato 23 aprile a 
Galluccio (Caserta) o, in alternativa, a Sora (Frosinone), presso la Sala Auditorium “Vittorio De Sica” (o presso l’ex Palazzo di Giustizia), 
in Piazza Majer Ros, alle ore 10 in prima convocazione ed alle ore 15,30 in seconda convocazione, col seguente ordine del giorno:

 – Spoglio delle schede della votazione “ad referendum” per l’approvazione della Relazione sull’attività svolta e dei Bilanci consuntivi 
(comprensiva della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti) – Esercizio Sociale 2021. 

 – Spoglio delle schede della votazione “ad referendum” per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del 
Collegio dei Probiviri per il triennio 2022-2024. 

 – Varie ed eventuali. 

Il tutto pubblicato nel Supplemento del WILDERNESS/Documenti N. 1/2022, che sarà inviato e/o comunicato ai Soci nei tempi e modi 
previsti dallo Statuto.

3)  E’ delegata al Comitato Esecutivo ed al Segretario Generale la scelta definitiva della data, del luogo, della sede, dell’orario e 
dell’organizzazione dei lavori, nonché di ogni altra eventuale iniziativa sociale post assembleare, con avviso ai Soci da farsi il più presto 
possibile (e comunque almeno un mese prima della data prescelta, così da rispettare la specifica norma statutaria) mediante le NEWS del 
sito Internet dell’Associazione (con preavviso ai Soci in merito a questa delega da riportarsi nella Relazione sull’Attività – Esercizio Sociale 
2021 – Supplemento a Wilderness/Documenti N. 1/2022). 

4) E’ delegato a rappresentare il Consiglio Direttivo nell’apposito Collegio che statutariamente andrà a formarsi per lo spoglio delle schede 
delle votazioni “ad referendum” uno qualsiasi dei Consiglieri presenti che si dichiari disponibile per tale compito o che sia designato dai 
Consiglieri presenti.

la situazionE dEllE arEE WildErnEss
Al 31 Dicembre 2021 le “Area Wilderness” designate in Italia da vari organismi pubblici e privati sotto l’egida dell’AIW ed inserite nel 
proprio “Sistema Italiano delle Aree Wilderness Italiane” erano 77 (divise in 132 Settori) per un totale di 56.564,6 ettari. Esse sono 
distribuite in 11 Regioni e 24 Province: Emilia Romagna (Forlì), Campania (Caserta, Napoli, Salerno, Avellino), Liguria (Savona), Lazio 
(Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo), Veneto (Belluno, Rovigo, Treviso), Lombardia (Brescia, Bergamo), Piemonte (Alessandria, 
Cuneo, Asti), Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine), Abruzzo (L’Aquila), Molise (Isernia), Basilicata (Matera).

DETTAGLIATE DEFINITIVE COMUNICAZIONI IN MERITO ALL’ASSEMBLEA (giorno, ora e programma) 
AI SENSI STATUTARI SONO STATE INSERITE NELLA PAGINA “PER PARTECIPARE” (ASSEMBLEA AIW)

DEL SITO INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE (www.wilderness.it) NONCHÉ INVIATE AGLI ISCRITTI 
DELLA MAILING LIST “COMUNICAZIONI PERIODICHE AIW”.



SCHEDA DI VOTAZIONE AD REFERENDUM
APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA E BILANCI

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2022-2024 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2022-2024

E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 2022-2024

ONLUS

CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO
NB. I candidati sono elencati nell’ordine in cui hanno dato la loro adesione alla proposta di candidatura.

CONSIGLIERI USCENTI E RIELEGGIBILI
Virginia Massimo Lancellotti (Roma). Già impegnata a Roma presso la sede espositiva di mostre internazionali Fondazione Memmo di Palazzo 
Ruspoli e successivamente presso la società MondoMostre. Pratica da anni il tiro a volo “specialità Elica” ed è stata campionessa italiana nel 2018 
e 2020. In regolare possesso di licenza di caccia dall’età di 18 anni, ma con grande dispiacere poco praticante. Già Presidente della Sezione AIW 
Roma. Organizzatrice e sponsorizzatrice dell’incontro romano di presentazione di Vittorio Sgarbi quale Presidente Onorario dell’AIW. 

Carolina Pompili (Roma). Laureata in Economia e Gestione delle Pubbliche Amministrazioni. Veneta di origini, vive a Roma e in Sabina, dove 
compartecipa ad azienda agricola olivara famigliare in regime biologico certificato, ottenendo alcuni importanti riconoscimenti rientrando tra i 
primi posti nella guida degli oli d’Italia del Gambero Rosso. In relazione a questo impegno ha iniziato una laurea magistrale in Economia dell’Am-
biente e del Cambiamento climatico, partecipando a ricerche e gruppi studio incentrati sulla deforestazioni in Indonesia e Malesia, emissioni e 
bacini di assorbimento di anidride carbonica, con una tesi su “Olio di Palma: ambiente e salute”. Socia del FAI. Grande passione per la montagna, 

amore ereditato dalla famiglia materna, soprattutto dalla nonna e dagli zii, grazie ai quali è entrata a far parte dell’universo Wilderness. Ama fare attività all’a-
ria aperta, in posti tranquilli e il più possibile lontani dall’inquinamento, sia atmosferico che acustico, e dalla confusione della città. Attuale Presidente della 
Sezione AIW Roma e Vicepresidente  nazionale uscente.

Bartolomeo Tirloni (Urgnano, BG). Laureato in Fisica. Titolare di uno Studio di consulenza in brevetti e marchi a Bergamo. Si riconosce  piena-
mente  nell’AIW per le sue posizioni pragmatiche e mai ideologiche, in particolare sulle energie rinnovabili, sui parchi, sul rapporto con la caccia 
conservazionista e soprattutto sulla salvaguardia delle aree selvagge non tanto per il loro valore materiale ma per quello spirituale e poetico. 

Alessandro Micheli (Treviso Bresciano, BS).  Progettista meccanico in pensione. Cultore delle scienze naturali, con particolare interesse  nella 
fauna vertebrata e nella flora locale endemica; ornitologo ed escursionista. Suggeritore e profondo conoscitore dell’Area Wilderness Val di Vesta, 
nonché delle zone più intatte delle Prealpi Bresciane e Gardesane. 

Antonio Iannetta (Mignano Monte Lungo, CE). Figlio di contadini. Nutrendo il desiderio di rinascita sociale e culturale, in giovane età lascia la 
campagna ed emigra come tanti per il Nord, trovando residenza a Verona. Affascinato dal mondo dell’arte consegue la maturità presso il Liceo 
Artistico assicurandosi così l’accesso all’insegnamento. Laureatosi poi in Architettura presso la Facoltà  di Venezia, ottiene vari incarichi quale 
docente di Storia dell’Arte presso i Licei. Spirito poetico con edizione anche di alcuni libri presso noti editori veronesi. Ritrasferitosi al Sud, ri-
prende contatti col mondo rurale, impegnandosi nel gruppo di persone che hanno poi ottenuto la designazione dell’Area Wilderness Monte Cesima 

nonché contribuito all’Operazione Paesaggio a sua difesa ed alla designazione delle ultime Aree Wilderness del casertano. E’ Presidente della Sezione AIW 
Alto Casertano. 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI AIW
CONCA DELLA CAMPANIA (CE) - 9 APRILE 2022

REGOLAMENTO DI VOTAZIONE
Art. 26 dello STATUTO dell’AIW - Regolamento per votazione “ad referendum”

1) L’indicazione dei candidati alle cariche sociali disponibili e rinnovabili dell’Associazione può essere fatta: a) dal Consiglio Direttivo; b) da ciascun Socio con autocandidatura o con candidatura 
di altro Socio, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza della carica da rinnovarsi, previa apposita ammissione con delibera del Consiglio direttivo.
2) Le schede di votazione dovranno essere previste con un margine esterno asportabile con strappo o taglio prima del loro spoglio, sul quale il Socio che intende partecipare alla votazione dovrà 
scrivere il proprio nome e cognome e/o numero di Tessera.
3) Le schede di votazione potranno essere inviate agli associati direttamente dalla Segreteria Generale o scaricate dagli stessi Soci dal sito ufficiale dell’AIW (www.wilderness.it).
4) Sulla scheda dovranno essere elencate le materie ed i candidati alle cariche associative sottoposti a votazione. Il numero dei candidati deve essere superiore almeno di una metà delle cariche 
disponibili e rinnovabili, che devono essere tante quanti sono i posti per raggiungere il massimo eleggibile di 13.
5) Note biografiche dei candidati dovranno essere pubblicate nell’apposita pagina del sito Internet dell’Associazione unitamente alla scheda di votazione.
6) Non possono essere votate da ciascuno più di otto decimi delle cariche disponibili e rinnovabili, con arrotondamento all’unità superiore. Per chiarezza, sulla scheda di votazione dovrà essere 
indicato il numero massimo dei candidati da votare. In caso di votazione di un numero di candidati superiore alle cariche disponibili e rinnovabili la scheda sarà annullata.
7) La scheda sarà annullata dal giudizio insindacabile degli scrutatori qualora risulti manomessa o illeggibile o porti scritte o segni che non abbiano riferimento alla votazione.
8) Le schede di votazione sono raccolte e custodite presso la Segreteria Generale.
9) L’apertura e lo spoglio delle schede di votazione dei “referendum” è fatta da un Collegio di scrutatori formato dal Presidente dell’Associazione o da un Vicepresidente o, in assenza di entrambi, 
da un Consigliere presente nominato dall’Assemblea o da un candidato al rinnovo dello stesso o da un Socio nominato dall’Assemblea, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o da un 
Revisore o, in assenza di entrambi, da un Socio nominato dall’Assemblea, da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo o, in assenza, da un Socio nominato dall’Assemblea, e da tre Soci 
nominati dall’Assemblea.
10) Lo spoglio delle schede è pubblico e qualunque Socio può assistervi. Esso avviene durante l’Assemblea ordinaria annuale.
11) Per quanto riguarda la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, nell’eventualità di esito di votazione in parità per l’ultimo degli eletti, salvo il caso di rinuncia di uno o più candidati, 
verrà scelto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
12) L’esito della votazione è portato a conoscenza dell’Assemblea, nonché di tutti i Soci mediante un comunicato dell’Associazione da pubblicarsi anche sul sito Internet della stessa.



Francesco Basi (Taranto). Perito Industriale Telecomunicazione con mini laurea in Giurisprudenza e Master in scienze della Comunicazione. 
Attestati vari di corsi di Formazione e Addestramento “Provinciali, Regionali e Statali” attinente al posto lavoro (Polizia Giudiziale - Ambientale - 
Venatorio - Stradale). Già Ispettore capo della polizia Provinciale. Dipendente della Regione Puglia nel Servizio Regionale Vigilanza Ambientale 
(riordino legge Delrio). Impegnato nel mondo del Volontariato con progetti di Assistenza alle “Adozioni e Affidi” con il “Progetto Pedibus - Edu-
cazione Cinofila - Educazione Ambientale ed Ecologica”. Collaboratore con Associazioni di Volontariato richiedenti Docente esperto nel campo 
della vigilanza Ittico - Venatoria - Zoofila – Ambientale. Presidente della Sezione AIW Provincia di Taranto.

Aldo Giorgio Salvatori (Roma). Giornalista professionista. Laurea in Scienze Politiche. Direttore responsabile di Myrrha, il dono del Sud (testata  
on line). Già al TG2 RAI, occupandosi prevalentemente di informazione ambientale. Per i suoi servizi ha ricevuto riconoscimenti quali i premi 
Zanotti Bianco (Italia Nostra) e l’Airone d’Argento. Già insegnante di tecniche di comunicazione presso la Facoltà di Scienze Fisiche ed Ambientali 
dell’Università della Tuscia. Già primo degli eletti ad un consiglio nazionale WWF, associazione che ha poi lasciato in dissenso con la sua meta-
morfosi in associazione animalista e cittadina, anti rurale e anticaccia. Altresì già socio del F.A.I. Promotore di campagne  di sensibilizzazione per 

contrastare la diffusione indiscriminata delle torri eoliche. Per i suoi servizi speciali e dossier di argomento culturale ha ricevuto dal Sovrano Ordine Militare 
di Malta il diritto di fregiarsi del titolo di Commendatore per meriti melitensi. Autore de Il Cerchio Sacro dei Sioux, dove narra la storia e la visione del mondo 
degli indiani delle praterie, nonché de Il Patto coi Lupi, in cui descrive accuratamente la storia e la filosofia della Wilderness. E’ Presidente nazionale uscente.

Stefania Manzo (Mazara del Vallo, TP). Dopo aver ottenuto la maturità classica, ha conseguito nel 2011 la laurea triennale in Scienze Agrarie 
presso l’Università degli Studi di Palermo e successivamente nel 2014 la laurea specialistica sempre in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’U-
niversità degli Studi di Pisa. Collabora con la FAO sin dall’anno 2014 come consulente nell’ambito di progetti di sviluppo agricolo nei Balcani, 
Caucaso e Asia Centrale. Parla inglese fluente e russo intermedio. Appassionata della natura si è sempre interessata a problematiche ambientali e 
ha come hobby l’equitazione e la caccia. 

Germano Tomei (Sora, FR). Medico radiologo. Socio fondatore e Presidente Emerito dell’AIW. Fautore di numerose Aree Wilderness in Provincia 
di Frosinone e L’Aquila, ed in particolare di quelle degli Ernici Orientali (per la quale è coautore di un libro), de I Monti Bianchi, delle Rave di 
Monte Alto, del Monte Siserno, del Picco La Rocca (su terreni di sua proprietà nei limiti del Parco Nazionale d’Abruzzo), della Serra Traversa, 
del Colle Nero, del Lacerno e delle Gole del Fiume Melfa e Monte Caira, dell’ampliamento de Le Mainarde, del Pizzo Deta, delle Zone di Tutela 
Ambientale Bosseto di Vicalvi, Colle Pagnotta e Alta Valle Vona, e del Monumento della Natura Fossa Licia. “Avvocato” Patrocinatore del Fondo 
“Wilderness 2000”. Già membro e Presidente uscente di precedenti Consigli Direttivi. 

Antonio Ferrari (Jesolo, VE). Classe 1954. Laurea di ingegneria civile edile. Tenente dei Carabinieri un congedo. Imprenditore nel settore turisti-
co. Pilota privato dal 1976. Studio di percorsi archeologici, storici e naturalistici nei Colli Euganei e nelle Dolomiti Orientali. Socio A.I.W. dal 2005 
dopo la lettura di un’intervista al fondatore Franco Zunino. Cacciatore “Zona Alpi”… scarsamente praticante e amante delle montagne.

Alessandro Fulcheris (Campiglia Marittima, LI). Diploma di qualifica Istituto Alberghiero “G. Minuto” di Marina di Massa (MS) come portineria 
e segreteria alberghiera. Titolare di attività di ristorazione per 15 anni. Oggi agente di commercio da 21 anni. Già Consigliere comunale per due 
legislature e Presidente della Commissione Bilancio di Piombino, e per una legislatura a Campiglia Marittina (Livorno)Autore e scrittore, da 30 
anni nell’associazionismo venatorio. Presidente regionale toscano di ANLC (Associazione Nazionale Libera Caccia). Collaboratore del progetto 
Waldtrapp (Ibis eremita). Socio dell’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia).

NUOVI CANDIDATI

Santino Olini (Orzivecchi, BS). Perito agrario ed agente di commercio nel settore agrozootecnico (agricoltura convenzionale ed agricoltura 
sostenibile). Crede molto nell’ambientalismo conservazionista avendo ricevuto una giusta formazione dal padre, cacciatore di vecchio stampo. 
Co-fondatore e Segretario della Sezione AIW Fiume Oglio, oggi Sezione AIW Provincia di Brescia. Delegato provinciale di Brescia. Già membro 
di un precedente Consiglio Direttivo.

Saverio De Marco (S. Severino Lucano, PZ). Laureato in Sociologia. Appassionato naturalista e conservazionista con una condivisione totale 
della filosofia Wilderness e del suo concetto di conservazione. Con interessi prevalenti verso il Parco Nazionale del Pollino. Guida Ambientale 
Escursionista. Delegato regionale AIW per la Basilicata. Artefice dell’Area Wilderness Canale Candela. Difensore dei diritti dei popoli tribali con 
particolare riferimento ai Nativi americani. Appassionato di fotografia di paesaggio e scrittore di saggi e racconti a tema naturalistico e conserva-
zionistico. Già membro e Vicepresidente di precedenti Consigli Direttivi.

Elisa Perrone (Pietra Ligure, SV). Diplomata alla scuola forestale di Ormea (Cuneo) come tecnico agronomo, con propensione per la scrittura e 
la poesia, da sempre amante della natura ma anche cacciatrice etica. Influencer di varie aziende, mediante il suo profilo Instagram @_elisaperro-
ne_  seguito da non meno di 31.000 contatti.

Romano Morlotti (Varazze, SV). Pensionato, già ricercatore in istituzioni internazionali quali Euratom (Ispra, VA e Petten in Olanda) , Institut 
Battelle (Ginevra), 3M -Italia (Ferrania, SV); autore di pubblicazioni su riviste specialistiche in ambito chimico-fisico e filosofico. Da sempre ap-
passionato all’ambiente bio-naturale e geologico, in prospettiva  ‘Wilderness’, ed escursionista con buona esperienza alpinistica. 

Giuliana Molinari (Tione di Trento). Si può dire che fin dalla nascita l’interesse  maggiore è stata ed è la conservazione dell’ambiente compresi 
alberi fiori e animali  in speciale modo la protezione dell’orso bruno delle Alpi. Per due decenni ha effettuato studi su galli forcelli, pernici bianche 
e coturnici delle Alpi. Fin dalla primissima età ha cercato la compagnia tra ambientalisti, conservazionisti dell’ambiente e cacciatori (quelli seri). È 
stata tra i soci fondatori della Associazione Wilderness. Già membro di precedenti Consigli Direttivi, attualmente è Delegata Regionale per il Tren-
tino-Alto Adige. Fa parte di alcune altre associazioni naturalistiche. Per anni ha frequentato i convegni dell’associazione internazionale giardini 
botanici alpini. Collabora con la rivista Judicaria con articoli relativi all’ambiente. Collabora con alcuni naturalisti per la protezione dell’ambiente. 

Ogni giorno ringrazia Dio per il creato e spesso gli chiede aiuto per preservarlo. 



Bruno La Pietra (Sora, FR). Socio fondatore dell’AIW. Membro del primo Consiglio Direttivo dell’AIW e primo Vicepresidente dell’associa-
zione. Convinto conservazionista. Già Assessore alla Cultura e all’Ambiente del Comune di Sora. Artefice della deliberazione che ha ridisegnato 
l’Area Wilderness Monti Ernici (per la quale ha coordinato la pubblicazione di un libro) e designato al suo interno una Zona di Tutela Ambien-
tale per Tassi millenari. Già membro e Presidente di precedenti Consigli Direttivi.

Vladimiro Parmegiano Palmieri (Perugia). Giornalista pubblicista. Già dirigente presso il Consiglio Regionale Umbro con incarichi in varie 
Commissioni speciali. Già Sindaco e assessore del Comune di Gualdo Cattaneo. E’ stato collaboratore della rivista Diana e del mensile Sentieri 
di Caccia. Ha collaborato con il Messaggero Umbria con la rubrica Caccia e dintorni e alla redazione del Manuale del Cacciatore per l’abilitazio-
ne all’esercizio venatorio della Provincia di Perugia. Ha curato diverse edizioni degli avvenimenti culturali di Caccia Village, la fiera di caccia 
e pesca di Bastia Umbra. Ha diretto ed organizzato importanti Convegni Nazionali fra i quali “I sistemi informativi territoriali e la gestione 

faunistico venatoria”; “La caccia del 2000 confronto con le nuove generazioni”; “Ungulati: la nuova frontiera della caccia nelle regione appenniniche”. 
Autore di numerosi libri di argomento venatorio. Nel corso dell’EXPO di Riva del Garda (2015) ha ricevuto un importante riconoscimento da parte del 
Civico Museo di Scienze Naturali di Jesolo per il suo impegno come giornalista e scrittore a difesa dei valori culturali della caccia, a cui ha fatto seguito il 
premio “Opera Venandi” di Caccia Village.

Eugenio Marano (Bagnoli Irpino, AV). Allevatore di segugi, filmaker autore di documentari naturalistici e di denuncia sull’antropizzazione 
del territorio, impegnato nella difesa della natura e specificatamente della trota autoctona e gambero di fiume, educatore in campo naturalistico. 
Presidente della Sezione AIW – Hirpus.

Mariarosa Bonecchi (Milano). Laureata in Pedagogia con indirizzo psicologico. Già Docente. Socia fondatrice dell’AIW. Pittrice, incisore e 
ceramista. Amante della natura e del bello e appassionata sostenitrice della tutela delle zone selvagge, per le quali si prodiga in ogni occasione, 
con particolare interesse per le Langhe e le Valli del Fiume Bormida savonese. Già membro di precedenti Consigli Direttivi.

Riccardo Tucci (Milano). Socio fondatore (e poi anche Supporter & Garante) dell’AIW. Dottore Forestale nel Parco regionale Nord Milano. 
Già “Esperto in problemi naturalistici nelle Consulte Faunistico-Venatorie della Provincia di Monza e Brianza e della Città Metropolitana di 
Milano”, ente per il quale è anche membro della Commissione d’esame per aspiranti Guardie Venatorie Volontarie in materia di Zoologia ap-
plicata alla caccia. Fa parte del Comitato di Gestione dell’ATC della Provincia di Monza e Brianza. Delegato Regionale AIW per la Lombardia 
nonché membro di precedenti Consigli Direttivi e Vicepresidente nazionale. Socio fondatore nonché Consigliere del Gruppo Ornitologico 

Lombardo. Delegato AIW ai rapporti con le ONG del mondo ambientalista. “Avvocato” Patrocinatore del Fondo “Wilderness 2000” e fautore di alcune 
Aree Wilderness private in Provincia di Savona.

Sara Zunino (Firenze). Diplomata all’Istituto Statale d’Arte di Chiavari (GE). Laureata all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Già Collabo-
ratrice con la Fondazione Scienza e Tecnica - Museo First di Firenze. Borsa di studio presso il Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della 
Scienza di Firenze. Dal 2016 insegna discipline plastiche e scultoree e storia dell’arte nelle scuole superiori. Insegna Italiano L2 a studenti stra-
nieri, lavorando in progetti di alfabetizzazione per migranti rivolti principalmente a minori stranieri non accompagnati (MSNA). Da anni porta 
avanti una carriera artistica personale partecipando a diverse esposizioni, concorsi e residenze d’artista nazionali e internazionali aggiudicandosi 

importanti premi. Grande appassionata della bellezza della natura e di escursionismo (ha percorso parte del sentiero Europeo E4 sull’isola di Creta, The 
Cretan Way, e la West Highland Way in Scozia (154 Km).

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente del Collegio:
Carlo Baldassini (Frosinone). Architetto. Imprenditore. Socio fondatore e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti fin dall’anno di fondazione 
dell’AIW.

Membri effettivi:
Mario Norziglia (Ferrania, SV). Dottore in Chimica. Già membro del Consiglio Direttivo AIW. Amministratore di un Centro Analisi Chimiche. Già mem-
bro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ugo Muraglia (Sora, FR). Dottore in Farmacia. Membro dell’Associazione di Ricerche Storiche di Sora. Già membro effettivo del Collegio dei Revisori 
dei Conti.
Membri supplenti:
Paolo Anelli (Cengio, SV). Laurea in geologia. Responsabile dell’Ufficio SUAP (attività produttive) presso il Comune di Millesimo (Savona). Già membro 
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Sandro Tomei (Sora, FR). Ragioniere. Ufficiale di riscossione esattoriale. Già membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Membri effettivi:
Raffaele Cortellessa (Mignano Monte Lungo, CE). Medico specialista in Odontostomatologia. Già membro e Vicepresidente di precedenti Consigli Di-
rettivi. 
Saverio De Marco (San Severino Lucano, PZ). Laureato in Sociologia. Delegato regionale AIW per la Basilicata. Già Vicepresidente e membro di prece-
denti Consigli Direttivi. 
Riccardo Tucci (Milano). Socio fondatore dell’AIW. Dottore Forestale nel Parco regionale Nord Milano. Delegato Regionale AIW per la Lombardia 
nonché Vicepresidente nazionale. 
Membri supplenti:
Angelo Nicola Galzerano (Campora, SA). Docente di Filosofia e Storia. Già membro di un precedente Consiglio Direttivo dell’AIW.
Bruno La Pietra (Sora, FR). Socio fondatore dell’AIW. Membro del primo Consiglio Direttivo dell’AIW e primo Vicepresidente. Già membro e Presidente 
di precedenti Consigli Direttivi. 


