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Breve biografia di Fulco Pratesi :
Nato a Roma il 6 settembre 1934, si è laureato in architettura alla università La Sapienza nel
1960. Sposato nello stesso anno, ha quattro figli e sei nipoti. Nel 1966, dopo un avventura di
caccia in Anatolia che lo convince ad appendere il fucile al chiodo, fonda con alcuni amici il
WWF Italia, ne diventa vicepresidente nel 1970 e poi presidente dal 1979 al 1992. Dal 1975 al
1980 è stato anche presidente della Lega Italiana Protezione Uccelli. Ha progettato numerosi
parchi nazionali, riserve naturali e piani paesistici in Italia e all'estero. Come rappresentante
dell'associazione Italia Nostra - di cui è stato dal 1970 al 1980 consulente per i problemi
ecologici - ha partecipato ai lavori della Commissione Conservazione Natura del Consiglio
Nazionale delle Ricerche dal 1966 al 1972. E' stato anche membro della Consulta per la Difesa
del Mare e del Consiglio Nazionale dell'Ambiente. Giornalista specializzato in argomenti
ecologici e naturalistici, collabora da molti anni con il Corriere della Sera, l'Espresso e
numerose riviste del settore, sempre con articoli riguardanti la conservazione della natura. I
suoi innumerevoli viaggi (iniziati a 19 anni su una nave da carico che l'ha portato in Kenya e
Tanganyka) gli han fatto conoscere le aree naturalisticamente più interessanti di tutto il
mondo, dal Kamciatka alla Patagonia, dal Labrador all' Amazzonia, dal Pantanal brasiliano
alle Galapagos, dalle Sunderbans bengalesi alle Isole Kurili, dalle giungle del Congo alle
savane dell'Angola, tutti luoghi che ha descritto in decine di taccuini naturalistici da lui stesso
illustrati all'acquerello. Dirige, dal 1979, la rivista per ragazzi L'Orsa. Dall'aprile 1992 al
marzo 1994 è stato deputato nel Parlamento italiano nel gruppo dei Verdi. Dal marzo 1995 al
2005 ha ricoperto la carica di Presidente del Parco Nazionale dAbruzzo e dal 1998 è stato
rieletto Presidente del WWF Italia, rimanendo in carica fino all'aprile del 2007. Da quella
data ricopre la carica di Presidente Onorario del WWF Italia.

