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2010: Anno della biodiversità 

Inaugurato oggi a Berlino l'Anno Internazionale per la Biodiversità promosso dalle Nazioni Unite. 

Eventi e celebrazioni anche in Italia 

Si apre oggi ufficialmente a Berlino l'Anno Internazionale 

per la Biodiversità, promosso dalle Nazioni Unite. 

Obiettivo dell'iniziativa: riaffermare i valori della 

Convenzione internazionale della diversità biologica e del 

Countdown 2010 (l'impegno preso nel 2002 da alcune 

nazioni, tra cui l'Italia, di ridurre significativamente la 

perdita di biodiversità entro il 2010), e aumentare la 

consapevolezza dei governi e del grande pubblico 

dell'importanza della diversità biologica per la vita sulla 

Terra. 

Nel nostro paese, come nel resto del mondo, saranno organizzati durante tutto il 2010 eventi, 

convegni internazionali e seminari.  Al ruolo delle aree protette per esempio sarà dedicato il 

convegno in programma il 29 gennaio a Bari, nell’ambito della sesta edizione di Mediterre 

(manifestazione culturale organizzata dalla Federparchi), a cui parteciperanno esperti nazionali e 

internazionali in materia di conservazione della natura e di biodiversità. Ad Aprile invece sarà la 

volta del  Simposio Internazionale sulle Risorse Genetiche delle Piante, a Bologna.  

Dal 19 al 23 Maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma avrà luogo la “Settimana della 

biodiversità”: un festival internazionale durante il quale accademici, economisti, scrittori, cuochi e 

artisti di fama mondiale spiegheranno come e quanto la biodiversità sia una componente 

fondamentale della vita umana. 

Infine, nel corso dell'anno, si svolgerà il progetto “Cibi e Parole dal Passato”, un’iniziativa che 

coinvolge alunni delle scuole primarie e secondarie di vari paesi del mondo che si faranno 

raccontare dai propri nonni come sono cambiate le abitudini alimentari e i cibi presenti in tavola 

negli ultimi 50 anni. Le storie orali raccolte saranno inserite in un’enciclopedia elettronica 

disponibile su internet che costituirá una risorsa per gli studenti di tutto il mondo, con lo scopo di 

diffondere le tradizioni alimentari delle diverse culture. Attualmente il progetto coinvolge circa 

settecento ragazzi in Italia (nel Lazio, nelle Marche e nel Veneto) e cinquecento studenti in Kenya, 

sia in zone rurali sia urbane; probabilmente saranno coinvolti anche studenti del Perù. 
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C'è però chi teme che dalle celebrazioni siano esclusi rilevanti campi di ricerca e di azione. 

“Nell'organizzazione degli eventi e nelle agende di politici e ricercatori non deve essere trascurata 

l'importanza della biodiversità agraria e della salvaguardia della diversità genetica delle colture, al 

fine di garantire la salute e la sicurezza alimentare delle popolazioni e di far fronte ai cambiamenti 

climatici”, ha ammonito il Direttore Generale di Bioversity International, Emile Frison. (c.v.) 

Riferimenti: Cbd 2010 International Year of Biodiversity 

Definizione 

Che cos’è la biodiversità e cosa racchiude il significato del termine? Dalla definizione più breve e 

sintetica a quella più complessa e articolata. 

La biodiversità in poche parole: 

 La biodiversità è la diversità della vita. 

La diversità della vita è a sua volta scindibile in tre sottolivelli: 

 diversità degli ecosistemi (ambienti naturali quali acque, boschi, spazio alpino); 

 diversità delle specie (animali, piante, funghi,microrganismi); 

 diversità del patrimonio genetico (razze o varietà di specie selvatiche e domestiche). 

Un quarto livello è costituito dalla biodiversità funzionale, ovvero dalla diversità delle interazioni 

che si esplicano all’interno e fra i tre livelli.  

La biodiversità nel diritto internazionale  

Nell’articolo 2 della Convenzione sulla diversità biologica (CBD, Convention on biological 

diversity) la diversità biologica – o, in breve, la biodiversità – è definita come:  

«la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, 

marini ed altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la 

diversità nell’ambito delle specie e tra le specie e la diversità degli ecosistemi.»  

Interrelazioni 

Tra esseri viventi, sostanze nutritive e fattori ambientali diversi s’intesse una fitta rete di 

interdipendenze ed interazioni. 

Ed è in questa rete che s’incappa quando si studiano ad esempio catene alimentari complesse come 

quella che, partendo dalla fotosintesi, passa attraverso le specie che si nutrono di piante per risalire 

fino ai loro predatori dedicati.  

Gli ecosistemi offrono spazi vitali a migliaia, se non milioni, fra specie vegetali e animali, funghi e 

microrganismi. Questi ecosistemi forniscono prestazioni vitali anche per l’essere umano: le 

precipitazioni producono acqua potabile percolando nel sottosuolo boschivo e i microrganismi ne 

preservano la fertilità così da permettere la coltivazione di prodotti alimentari. In termini numerici, 
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gli ecosistemi della Terra generano ogni anno un valore economico stimato tra i 16 000 e i 54 000 

miliardi di dollari.  

Le specie sono le componenti viventi degli ecosistemi. A volte una specie può scomparire senza 

che lo si noti e senza che l’intera rete della vita perda la propria funzionalità, grazie ad altre specie 

analoghe che vanno a riprenderne il ruolo. Se a scomparire sono però determinate specie chiave, 

l’intero sistema diventa instabile: lo spazio vitale si modifica anche per altri organismi e con esso 

possono andar perdute prestazioni d’importanza vitale. Tali interazioni si manifestano in maniera 

estremamente variata all’interno degli ecosistemi e sono inoltre difficilmente prevedibili. L’attenta 

osservazione della diversità delle specie può tuttavia darci indicazioni preziose sullo stato dei 

diversi complessi ecologici.  

Le specie non scompaiono da un giorno all’altro. Il loro declino è il più delle volte un processo 

strisciante. Prima di estinguersi, alcune di loro possono rimanere per decenni nelle Liste rosse delle 

specie minacciate. Le popolazioni di queste specie sono perlopiù piccole e isolate: in mancanza di 

scambio genetico con altre popolazioni interconnesse, la consanguineità può dunque 

comprometterne la capacità riproduttiva.  

Anche la capacità degli ecosistemi di reagire a situazioni estreme, come ad esempio siccità o 

malattie, può essere limitata dalla mancanza di varietà genetica. All’interno di una stessa specie vi 

sono sempre individui capaci di tollerare meglio eventi estremi: più grande e diversificata è una 

popolazione, maggiore è la possibilità che tali individui riescano a mitigarne l’impatto globale.  

I tre livelli su cui si articola la diversità biologica sono strettamente connessi fra loro. Per 

sopravvivere le specie hanno bisogno di spazi vitali idonei e di una sufficiente variabilità genetica. 

Per funzionare gli ecosistemi hanno bisogno della varietà di specie che ospitano. E una buona 

interconnessione tra ambienti vitali è, a sua volta, indispensabile alla conservazione della varietà 

degli uni e degli altri. 

Convenzione  

sulla diversità biologica 

Conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992  

Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 1994
2
  

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 

novembre 1994  

Entrata in vigore per la Svizzera il 19 febbraio 1995 

(Stato 20  marzo 2007) 

Preambolo 

Le Parti contraenti, 

Consapevoli del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi 

componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e 

estetici, 
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Consapevoli altresì dell’importanza della diversità biologica per l’evoluzione ed ai fini della 

preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera, 

Affermando che la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune 

dell’umanità, 

Ribadendo che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche, 

Ribadendo anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e 

dell’utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche, 

Preoccupate per il fatto che la diversità biologica è in fase di depauperazione a causa di talune 

attività umane, 

Consapevoli della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità 

biologica, nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici ed 

istituzionali atti a fornire il know—how di base necessario all’elaborazione di misure appropriate ed 

alla loro attuazione, 

Notando che è d’importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di 

una depauperazione rilevante della diversità biologica alla fonte, 

Notando altresì che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione 

della diversità biologica, l’assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata 

al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti, 

Notando inoltre che l’esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica consiste 

nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella 

ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali, 

Notando inoltre che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel Paese di origine, hanno anch’essi 

un ruolo importante da svolgere, 

Riconoscendo la stretta e tradizionale dipendenza di molte comunità indigene e locali dalle risorse 

biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonché l’opportunità di ripartire in maniera 

equa i benefici derivanti dall’uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla 

conservazione della diversità biologica ed all’uso durevole dei suoi componenti, 

Riconoscendo inoltre il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell’uso 

durevole della diversità biologica e ribadendo la necessità di una completa partecipazione delle 

donne, a tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversità biologica ed 

alla loro attuazione, 

Sottolineando l’importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e 

mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la 

conservazione della diversità biologica e l’uso durevole dei suoi componenti, 

Riconoscendo che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso 

soddisfacente alle tecnologie pertinenti potrà avere un’importanza determinante sulla capacità a 

livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversità biologica, 



Riconoscendo inoltre che sono necessari particolari mezzi per far fronte alle esigenze dei Paesi in 

via di sviluppo, in particolare la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un 

accesso appropriato alle tecnologie pertinenti, 

Notando al riguardo le particolari condizioni dei Paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari, 

Riconoscendo che sono necessari investimenti sostanziali per conservare la diversità biologica, da 

cui ci si attende che producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e sociali, 

Riconoscendo che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime 

fondamentali priorità dei Paesi in via di sviluppo, 

Consapevoli che la conservazione e l’uso durevole della diversità biologica sono della massima 

importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in 

continuo aumento, per il qual fine è essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed 

alla tecnologia, sia la loro ripartizione, 

Notando in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica 

rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l’umanità, 

Desiderando rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della 

diversità biologica e l’uso durevole dei suoi componenti, 

Determinate a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle 

generazioni presenti e future, 

hanno convenuto quanto segue: 

Art. 1 Obiettivi  

Art. 2 Uso dei termini  

Art. 3 Principio  

Art. 1 Obiettivi 

Gli obiettivi della presente Convenzione, da perseguire in conformità con le sue disposizioni 

pertinenti, sono la conservazione della diversità biologica, l’uso durevole dei suoi componenti e la 

ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad 

un accesso soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento delle tecnologie 

pertinenti in considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati 

finanziamenti. 

Art. 2 Uso dei termini 

Ai fini della presente Convenzione: 

L’espressione «biotecnologia» significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi 

biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti 

per un uso specifico. 
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L’espressione «condizioni in situ» significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli 

ecosistemi e negli habitat naturali e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei 

quali hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche. 

L’espressione «conservazione ex situ» significa la conservazione di elementi costitutivi della 

diversità biologica fuori dal loro ambiente naturale. 

L’espressione «conservazione in situ» significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat 

naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente 

naturale e, nel caso di specie addomesticate e coltivate, nell’ambiente in cui hanno sviluppato le 

loro proprietà caratteristiche. 

L’espressione «diversità biologica» significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, 

compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi 

ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito delle specie, e tra le specie degli 

ecosistemi. 

L’espressione «ecosistema» significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di 

animali e di micro—organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, 

costituiscono un’unità funzionale. 

L’espressione «specie addomesticata o coltivata» significa le specie il cui processo di evoluzione è 

stato influenzato dall’uomo per far fronte alle sue esigenze. 

L’espressione «habitat» significa il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione 

esistono allo stato naturale. 

L’espressione «materiale genetico» significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o 

altro, contenente unità funzionali dell’eredità. 

L’espressione «organizzazione regionale di integrazione economica» significa un’organizzazione 

costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli Stati membri hanno trasferito 

competenza su questioni regolamentate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente 

autorizzata in conformità con le sue procedure interne a firmare, ratificare, accettare, approvare 

detta Convenzione o ad aderirvi. 

L’espressione «Paese di origine delle risorse genetiche» significa il Paese che possiede tali risorse 

genetiche in condizioni in situ. 

L’espressione «Paese fornitore di risorse genetiche» significa il Paese che fornisce risorse 

genetiche estratte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o 

prelevate presso fonti in situ, originarie o meno di tale Paese. 

L’espressione «risorse biologiche» include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, 

popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o 

potenziale per l’umanità. 

L’espressione «risorse genetiche» significa il materiale genetico avente valore effettivo o 

potenziale. 

L’espressione «tecnologia» include la biotecnologia. 



L’espressione «uso durevole» significa l’uso dei componenti della diversità biologica secondo 

modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in 

tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e 

future. 

L’espressione «zona tutelata» significa un’area geograficamente delimitata, designata o 

regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici. 

Art. 3 Principio 

In conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale, gli Stati 

hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche ambientali, ed 

hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nell’ambito della loro giurisdizione o sotto 

il loro controllo non causino danni all’ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da 

nessuna giurisdizione nazionale. 
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L'Assemblea Generale dell'Onu ha proclamato il 

2010 Anno Internazionale della Biodiversità Il 20 dicembre 2006 oltre ad aver assegnato all'anno 

che è appena iniziato, la responsabilità di focalizzare l'attenzione ( fra le altre) alla salvaguardia 

delle diversità biologiche, l'Onu ha formalizzato il segretariato della Convenzione sulla Diversità 

Biologica come focal point dell'Anno ed ha inoltre invitato il segretariato a collaborare con le 

agenzie delle Nazioni Unite interessate, le organizzazioni internazionali e gli altri attori che si 

occupano di ambiente per dare maggiore attenzione a livello internazionale alla continua perdita di 

biodiversità.  

Oltre al merito, vediamo come si svilupperanno le celebrazioni e come si focalizzerà l'attenzione sul 

delicato tema. Nel frattempo ricordiamo che l'anno che si è appena concluso è stato dedicato al 

cotone biologico, una circostanza che molto ha contribuito alla diffusione dell'attenzione alle 

pratiche sostenibili. Una ragione per non sottovalutare il rituale propositivo di queste iniziative 

dell'Onu 
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nno Internazionale della Biodiversità 2010 

“La biodiversità è vita” è il motto scelto per l’Anno internazionale della biodiversità 2010. La 

biodiversità comprende tutte le specie, la loro diversità genetica e gli ecosistemi presenti sul nostro 

pianeta ed è indispensabile per la sopravvivenza e lo sviluppo del genere umano. 

 

Il 12 gennaio 2010, il Consigliere federale e ministro dell'ambiente Moritz Leuenberger e la 

presidente del Consiglio degli Stati Erika Forster, con il Forum Biodiversità Svizzera, 

l'Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife Svizzera, l'Unione Svizzera 

dei Contadini USC, Pro Natura, il WWF e zooschweiz, hanno inaugurato a Berna l'Anno 

internazionale della biodiversità in Svizzera.  

I grandi appuntamenti del 2010 

Sono numerosi i partner che hanno aderito all'Anno internazionale della biodiversità. Oltre agli 

ambienti agricoli e forestali vi partecipano infatti anche imprese, Cantoni, Comuni e Città. 

nerdì 22 gennaio 2010 

2010: anno della biodiversità  

L'ONU ha dichiarato il 2010 anno internazionale della 

biodiversità. Lo fa 'per aumentare la consapevolezza delle molte funzioni che la biodiversita' svolge per 

assicurare la vita sulla Terra'. 

 

Un bambino mi ha chiesto "cos'è la biodiversità?" ho risposto "la varietà di specie vegetali e animali 

presenti sul nostro pianeta", ma è una risposta che non mi soddisfa è incompleta e ridotta alla semplicità, 

tuttavia come faccio a spiegare a un bimbo cos'è la biodiversità? Essa è qualcosa di profondo in cui io stessa 

a volte sento di perdermi, in un certo senso la considero il "motore" del pianeta. Noi abbiamo la 

presunzione di pensare che l'ambiente sia qualcosa di amorfo che circonda l'uomo, in realtà così come il 

motore di una macchina, l'ambiente è un sistema complesso il cui funzionamento è garantito dalle sue 

diverse componenti, dai diversi processi ciclici portati avanti dai sistemi viventi, uomo incluso. E' grazie 

all'esistenza di tanti sottosistemi (biodiversità) che l'ecosistema funziona: se un impatto esterno blocca la 

funzione di un sottosistema, gli altri intervengono con funzioni ausiliari. Ma se il sistema ha una bassa 
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diversità, può essere facilmente destabilizzato. Questo è il motivo per cui la biodiversità va protetta, la 

biodiversità è la vita che che muove la vita stessa. 

 

L'ONU ha dichiarato il 2010 anno della biodiversità;...rubo ora una frase dal sito criticamente.it "anche 

l'ONU come molti altri organismi internazionali sembra avere una testa pensante e un corpo governato da 

istinti economici". Mi piace molto questa frase, è' schietta, è vera. 

 

Nell'anno della biodiversità nella Repubblica Democratica del Congo si vuole compiere uno scempio 

ambientale di nome "Grand Inga", una diga alta 150 metri, con 50 turbine in grado di produrre 40 mila MW 

di energia. In Congo esistono già due grandi dighe, Inga I e Inga II, in realtà non hanno mai funzionato a 

piena capacità, poichè nel Paese manca un sistema di distribuzione dell'energia a bassa tensione che possa 

garantire l'accesso all'energia della popolazione congolese, (solo il 6% accede al servizio), il resto viene 

trasferita verso il Katanga. Con Grand Inga la situazione non cambierà, infatti questo nuovo progetto non 

prevede un piano di distribuzione alla popolazione congolose. La diga sembra pensata per distribuire 

energia ad altri Paesi, come Egitto, Italia, Turchia ed infatti dietro il finanziamento del progetto (80 miliardi 

di dollari) ci sono le grandi multinazionali con la Banca Mondiale in testa. L'opera viene proposta come 

fonte di energia pulita, per la cui costruzione le imprese puntano ad ottenere i certificati per la riduzione di 

CO2 grazie al meccanismo dei CDM del protocollo di Kyoto. A noi energia e crediti di carbonio, ai cittadini 

del Congo costi ambientali e sociali (esternalità). La linea di trasmissione dell'elettricità che dovrà 

raggiungere le coste del Mediterraneo attraverserà la foresta tropicale del Congo, seconda al mondo per 

estensione e biodiversità e grande serbatotio di contenimento delle emissioni di CO2 mondiali; qui vivono 

l'okapi, l'elefante della foresta, il pavone congolese, l'antilope bongo e almeno 10 mila specie di piante. Ad 

esser minacciate saranno anche tutte le popolazioni locali e i popoli indigeni come i pigmei, che dipendono 

dalla foresta per la propria sopravvivenza, saranno ancora una volta lesi i diritti umani economici e sociali 

delle popolazioni coinvolte. Secondo diversi esperti i rischi ambientali, e le perdite hanno un costo 

superiore ai profitti economici che si potrebero ottenere dalla realizzazione del progetto. 

 

Gli economisti definiscono il capitale come la ricchezza usata per sostenere il commercio e creare nuova 

ricchezza, ma la nostra esistenza, e la nostra economia dipendono totalmente dal capitale naturale: sole, 

aria, acqua, suolo, animali, minerali processo di purificazione naturale, varietà culturale.... 

 

Come si può difendere la biodiversità se i Governi e i mercati non sanno fare una scelta morale tra oggetti e 

politiche? 

 

Fonte: I cinque progetti che devasteranno il pianeta-altraeconomia 

 

2010 anno della biodiversità 

 

La biodiversità deve diventare uno strumento fondamentale per affrontare le mille 

emergenze del nostro pianeta 
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responsabile per la provincia di Siracusa dei Verdi.  

Il 2010 è l’anno internazionale dedicato alla biodiversità. 

Gli organismi scoperti finora (comprendendo piante, animali e microrganismi) sono 1,8 milioni, ma 

circa 10 milioni attendono ancora di essere scoperti; in questo contesto le sparizioni ed estinzioni 

hanno un ritmo preoccupante. 

Dal 1960 ad oggi i piccioni viaggiatori sono scesi da centinaia di milioni a zero; Haiti ha distrutto il 

99% delle sue foreste ed ha inquinato tutti i corsi d’acqua; 47 delle 51 specie di anfibi sono in via d’ 

estinzione; il 32,5% di tutti gli anfibi sono a rischio così come il 12% di rettili, il 23% dei 

mammiferi e la stessa percentuale di uccelli; in Cina l’ 80% dei 50 mila km. di corsi d’acqua più 

grandi non può più ospitare pesci di alcun tipo; la grande barriera corallina australiana si è ridotta 

negli ultimi 40 anni del 50%, il ritmo di estinzione negli ecosistemi di acqua dolce è di 100 volte 

più elevato di quelli presente prima dell’ entrata in scena dell’ Homo Sapiens. 

La causa di questo declino: perdita di habitat, specie aliene dannose, inquinamento, sfruttamento 

eccessivo tramite caccia e pesca. 

Come dice l’ entomologo e biologo di fama mondiale Edward O. Wilson questi fattori spesso 

purtroppo si sommano o sono una conseguenza dell’altro, ma sono tutti riconducibili all’uomo. 

A volte gli ecologisti sono presi in giro perché vogliono proteggere anche la fauna più minuta o le 

piante meno appariscenti, gli insetti, la microfauna o i rovi, che oltre ad avere una grande 

importanza per trattenere a monte le acque vadose e la terra, in essi si annida l’ insetto-stecco che si 

riproduce i quattro modi diversi (per questa ragione è uno degli insetti più studiati al mondo). 

Altrettanto i naturalisti che fanno attenzione al moscerino della frutta (drosofila) che ha consentito 

in fasi diverse di far ottenere tre premi Nobel ad altrettanti scienziati per la ricerca sul meccanismo 

dell’eredità genetica. 

Ma conservare la biodiversità è il più grande affare che l’umanità abbia mai fatto. Infatti, dallo 

studio dei mutamenti cromatici delle ali della farfalla tropicale Morpho, un team di scienziati della 

General Electic specializzati in nanotecnologie nei laboratori del Global Research Center di New 

York, sono riusciti ad isolare alcune caratteristiche presenti appunto sulle ali della farfalla per 

perfezionare sistemi di sicurezza, motori, reattori aerei e turbine elettriche. 

Dall’ analisi del guscio delle conchiglie verrà creato un materiale, simile alla ceramica, per produrre 

turbine. 

Dalla nano-struttura della cera che riveste il fior di loto saranno creati i rivestimenti idrorepellenti 

per i motori di aerei e tanti altri esempi si possono citare per suffragare l’ importanza ed utilità della 

biodiversità. 

010: Anno Internazionale della Biodiversità 



 

La Convenzione per la diversità biologica (CBD) è un protocollo approvato nel dicembre del 1993 

per la difesa e la salvaguardia della Terra e di tutte le sue specie: nell'aprile del 2002 i governi 

sottoscriventi si sono posti l'importante obiettivo di raggiungere entro il 2010 una significativa 

riduzione della perdita di biodiversità a livello globale, nazionale e regionale. 

Anche l'ONU ha inserito questo obiettivo tra i Millennium Development Goals, una lista di sette 

mete fondamentali per lo sviluppo e la salvaguardia della Terra: i punti principali riguardano la 

protezione dei mari, della fauna a rischio d'estinzione e della flora distrutta dalla deforestazione. 

La CBD ha anche istituito una pubblicazione ufficiale d'informazione, il Global Biodiversity 

Outlook: il terzo volume uscirà nel 2010, proclamato Anno Internazionale della Biodiversità. Le 

molte organizzazioni coinvolte si riferiscono a questo evento con la sigla '2010 Target', 

sottolineando la volontà di ottenere risultati concreti entro questa data. 

Allo scopo di misurare gli effettivi miglioramenti, la European Environment Agency ha ideato il 

SEBI: si tratta di un indicatore calcolato su parametri predeterminati e scientifici, che riassume la 

situazione per ogni nazione in merito alla biodiversità. 

Le associazioni stanno lavorando giorno per giorno per raccogliere informazioni, organizzare 

manifestazioni, eventi e summit, sperando che la buona volontà sia corrisposta da risultati concreti. 

Il 2010 pare lontano, ma per aiutare la Terra non c'è tempo da perdere: in Italia osservate delle 

migliorie nella preservazione della biodiversità? Quali sono le zone che richiedono maggior 

intervento? Cosa vorreste che accadesse nel nostro Paese, in occasione dell'Anno Internazionale 

della Biodiversità? 

2010: L’anno della biodiversità 

 

L’anno che verrà pone all’attenzione del mondo intero la questione dell’inesorabile impoverimento 

ambientale del pianeta a seguito della distruzione di habitat ed ecosistemi. Il 2010 è stato infatti 

proclamato dall’ONU “Anno Internazionale della Biodiversità”, un’occasione, dopo Copenaghen, 

è l’augurio di tutti, perché una nuova “coscienza verde” abbia inizio. 

http://www.cbd.int/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.cbd.int/gbo3/
http://www.cbd.int/gbo3/
http://www.twentyten.net/Home/tabid/38/Default.aspx
http://www.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/publications/progress-towards-the-european-2010-biodiversity-target-indicator-fact-sheets


La Convenzione sulla diversità biologica (CDB), entrata in vigore il 29 dicembre 1993, ha tre 

obbiettivi principali: conservare la diversità biologica, utilizzarla in modo durevole e spartire i 

benefici che ne derivano in modo giusto ed equilibrato. Biodiversità è il termine che designa tutte le 

forme di vita sul pianeta Terra, quella di cui siamo testimoni, in quest’epoca storica, è il frutto di 

un’evoluzione durata miliardi di anni sotto l’egida dei processi naturali e, sempre più, sotto 

l’influenza degli esseri umani. 

In questa “diversità” vengono incluse le molte varietà di piante, di animali e di microrganismi, ma 

anche le differenze genetiche all’interno di ogni specie (es: pianta e frutto del limone selvatico e 

pianta e frutto del limone coltivato). Dalla scoperta dell’agricoltura, passando per la rivoluzione 

industriale e arrivando ai giorni d’oggi, abbiamo rimodellato paesaggi, animali, deciso (spesso 

inconsapevolmente) estinzioni di esseri viventi in modo irrimediabile, senza tenere conto di tutto 

ciò. Nonostante il nostro modo di vivere sia molto cambiato col passare del tempo, basti pensare 

alla nostra alimentazione, oggi condizionata dal commercio degli alimenti piuttosto che dalle 

stagioni o dalla natura, la diversità biologica deve essere difesa perché è il pilastro della civiltà. 

Non ci rendiamo conto che la frammentazione e il degrado fino alla scomparsa di foreste, di zone 

umide, di barriere coralline e di altri ecosistemi costituiscono la più grave minaccia che possiamo 

procurare al pianeta ed a noi stessi. Per non menzionare il fatto che flora e fauna simboleggiano e 

fanno parte del nostro stesso mondo biologico. 

Per questi motivi, nell’aprile 2002, i paesi firmatari  della Convenzione, hanno deciso entro il 2010 

“una riduzione significativa dell’attuale ritmo di impoverimento della biodiversità a livello 

mondiale, regionale e nazionale col fine di contribuire all’attenuazione della povertà e al profitto di 

tutte le forme di vita sulla Terra”. Un “patto” inserito nel 2007, durante il Summit Mondiale per lo 

Sviluppo Durevole delle Nazioni Unite (tenutosi a Rio de Janeiro) tra gli obbiettivi dello sviluppo 

del Millennio. 

La sempre crescente attenzione di organi sopranazionali verso queste tematiche, ha forse toccato il 

suo punto più alto nella giornata del 20 dicembre 2006, quando l’Assemblea Generale dell’ONU ha 

proclamato il 2010 “Anno Internazionale della Biodiversità” e ha designato il segretariato della 

Convenzione sulla Diversità Biologica come focal point dell’anno. Invitando inoltre il segretariato a 

collaborare con le agenzie delle Nazioni Unite interessate, le organizzazioni internazionali e gli altri 

attori che si occupano di ambiente, per sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare i governi ad un 

maggiore impegno a livello globale e locale, nella speranza che il tempo perduto non risulti 

incolmabile. 
 


