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Questo volumetto raccoglie gli atti del convegno della Fondazione
Lombardia per l’Ambiente tenuto a Milano il 25 ottobre 2002 sul

tema: “Biodiversità: la sfida, i pericoli. Dalle proposte di Rio alle verifiche
di Johannesburg pensando all’Europa”.
La diversità biologica, o “biodiversità”, rappresenta uno dei principali
indicatori dello stato di salute del nostro ambiente. L’importanza della
biodiversità è evidente per chiunque. Come per il genere umano è la
diversità che ne costituisce la vera ricchezza, così è per la Natura in
genere: animali, piante, paesaggi e ambienti che si sono evoluti in milioni
d’anni costituendo ecosistemi meravigliosi e fragili al tempo stesso.
E allora diventa importante conoscere anzitutto questo nostro mondo e
la sua varietà, a partire da quella vivente, la biologica appunto, costituita
dalle piante e dagli animali. Ecco allora il primo obiettivo di questo
convegno: sapere a che punto siamo in tema di biodiversità; se la situazione
è stazionaria, in peggioramento o in miglioramento: e dove lo è.
Abbiamo espressamente chiesto ai relatori – tutti nomi noti e autorevoli
nel settore – di fare relazioni facilmente comprensibili per il cittadino
interessato a tale tematica, ma non necessariamente esperto in materia.
Mi sembra che l’obiettivo sia stato raggiunto e di questo ringrazio sia i
relatori, sia il pubblico che è intervenuto numeroso al nostro convegno.
In questo convegno si è parlato di biodiversità sia in termini politico-
decisionali, sia per quanto attiene ai diversi comparti ambientali: aria,
acqua, suolo e ambiente urbano. Ci hanno fornito notizie positive e altre
meno. Ci hanno spiegato che le scelte relative a un elemento importante
come la biodiversità non possono esser delegate ai soli politici. A partire
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da ogni piccola realtà locale la biodiversità va tutelata, promossa,
accresciuta. E così via via estendendo tale azione su scala maggiore,
includendo parti sempre più significative del nostro territorio.  Questa
la sfida di oggi: lavorare assieme per un bene comune, anche se il valore
e la ricaduta di tale bene non è immediatamente evidente a tutti. Aiutiamo
la Natura a recuperare almeno parte di ciò che ha perso, il più delle volte
per causa nostra, e soprattutto facciamo in modo che non abbia a perderne
più, nell’interesse dell’uomo per primo.
Questo convegno ha costituito un momento di riflessione e di confronto
molto opportuno e interessante anche per i programmi futuri della
Fondazione.

Giovanni Bottari
Presidente

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
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ACHILLE CUTRERA

Il motivo per il quale la Fondazione mi ha chiesto di intervenire
all’inizio di questa riunione è perché io sono uno dei pochi, for-

se l’unico, dei testimoni presenti a Rio de Janeiro. Quindi, avendo
noi intitolato il nostro convegno “Da Rio a Johan-
nesburg”, occorreva che qualcuno partisse dal-
l’esperienza di Rio per passare il testimone agli
amici che parleranno, invece, molto più appro-
fonditamente di Johannesburg.
Fra i due grandi summit sono passati dieci anni.
Dieci anni che vanno dal giugno 1992 all’agosto-primi giorni di
settembre del 2002. Diciamo che anche Rio, a sua volta, non nasce-
va per caso in quel tempo, perché alle spalle aveva avuto altre
conferenze ambientali di grande rilevanza internazionale a parti-
re dalla prima, che io considero fondamentale per i principi che
furono quel giorno affermati:  la Conferenza internazionale di Stoc-
colma del 1972. Quindi, sempre il 2 ricorre nel succedersi dei de-
cenni, partendo dal ’72 di Stoccolma e arrivando al 2002 di Johan-
nesburg.
Questi grandi summit mondiali, ai quali partecipai allora come
rappresentante del governo, hanno un’importanza, a mio parere,
profondamente politica, cioè sono l’occasione per un incontro che
rappresenta aspetti di scienza, di conoscenza, ma che tende so-
prattutto ad avere contenuti negoziali, cioè a portare gli Stati a
intese fra di loro sulle prospettive che ciascuno di essi, poi, nella
sua autonomia dovrebbe negli anni successivi coltivare. L’interes-
se di questi grandi incontri è dato anche dalla risonanza mondiale
dell’operazione, quindi dal fatto che gli echi si moltiplicano. E uno
di quegli echi, forse non di poca importanza, è quello che oggi ci
porta qui a commentare questa successione di pensieri, di intese e
di accordi. In un certo senso io penso che, più che i risultati, in
questo caso si debbano valutare le linee di tendenza, di come si
muove il pensiero, la cultura della protezione ambientale nel Pia-
neta, nel succedersi dei tempi.
A Rio i Paesi partecipanti non erano pochi. Fin dall’inizio, 3-14

Vicepresidente Fondazione Lombardia per l’Ambiente

La lunga
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imboccammo
da Rio...
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giugno ’92, erano rappresentati ben 182 Stati, 16 agenzie specia-
lizzate, numerose organizzazioni intergovernative, un gran nu-
mero di organizzazioni non governative. In particolare, tanto per
ricordare e dare una piccola testimonianza personale, io feci parte
della rappresentanza parlamentare che si occupò di trovare un
documento d’intesa (non facile da raggiungere) sui principi della
crescita della popolazione nel mondo. Perché in quella Conferen-
za furono fortemente sottolineati dai Paesi in via di sviluppo le
esigenze di una politica generale, unitaria, coordinata in materia
di sviluppo delle popolazioni di fronte al trend di crescita che sap-
piamo fortissimo, accelerato, con prospettive di dinamica, forse,
non controllabili. E recentemente, sul Corriere della Sera, ho letto
con interesse che qualcuno, sia pure casualmente, forse fuori da
un quadro politico di pensiero o di insieme, come il professor
Sartori e altri ancora, ha ripreso questo tema che io considero fon-
damentale nel rapporto sviluppo/ambiente/risorse. Si arrivò a una
convergenza di opinioni sul tema, ma fu estremamente interes-
sante vedere intorno a un tavolo la rappresentanza delle grandi
Chiese, che andavano prospettando problemi diversi ciascuna
dall’altra intorno a quelli che sono rapporti non soltanto di carat-
tere etico, ma anche di carattere addirittura religioso e che si pro-
spettano particolarmente difficili nel nostro mondo. Io credo che
il ricordo del Summit di Rio sia significativo per questa dimensio-
ne che acquisì nella coscienza generale.
Certamente due sono i punti che, nella materia più specificamen-
te ambientale (non che la crescita della popolazione sul Pianeta
non sia un problema di carattere ambientale: lo è e, forse, è alla
base degli altri), vanno ricordati: dalla Dichiarazione su Ambiente
e Sviluppo, che è una dichiarazione di principi generali che ver-
ranno più volte ribaditi nel corso del tempo, hanno origine due
temi che nei decenni successivi si svilupperanno fortemente. Li
accenno solamente per titoli.
Il primo è la Convenzione sulla Biodiversità, che è quella di cui
oggi ci occupiamo, e l’altro è la Convenzione quadro sulle mo–
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dificazioni climatiche. Quindi, questi due grandi temi, ai quali la
Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha dedicato studi e lavori
approfonditi, nascono dal Summit di Rio. È lì che abbiamo trova-
to la spinta per rivedere a Kyoto impegnata la collettività interna-
zionale rispetto ai grandi temi dell’inquinamento dell’aria ed è da
lì che sono partite una serie di conferenze – diciamo quasi con
ricorrenza annuale – sulla biodiversità. Venivano chiamate, e sono
state chiamate, Conferenze delle Parti. Queste Conferenze delle
Parti dal ’92 al 2002 si sono svolte con la partecipazione di ben 165
nazioni, quindi abbiamo un iter che, nella successione anche delle
Conferenze annuali, vede un impegno – direi globalistico nel Pia-
neta – di rappresentanze statali che sul tema affrontano argomen-
ti di comune interesse.
Ci tenevo a sottolineare il fatto che la Convenzione sulla Biodiversi-
tà è stata sottoscritta dall’Italia nel ’94. La Rivista Giuridica dell’Am-
biente, nel numero di settembre del 1992, già ne pubblicava il testo,
che poi è stato ratificato integralmente dal Parlamento nel ’94.
I lavori di oggi hanno questa cornice, una cornice di costante im-
pegno culturale e politico a livello internazionale, in attuazione
nel nostro Paese attraverso l’adesione che il Parlamento ha dato a
quei principi con la ratifica della Conferenza. Per questo la Fonda-
zione Lombardia per l’Ambiente ha dato molta importanza al tema
della biodiversità e ha proposto due studi sul tema che vanno ricor–
dati.
Il primo studio, che dobbiamo all’Università di Pavia e che vede
come protagonisti alcuni dei migliori studiosi di quell’Università,
ha una sua specificità: Biodiversità animale in ambiente urbano; al-
l’interno della biodiversità si è quindi scelto il mondo degli ani-
mali e, all’interno del macrosistema territoriale, si è scelto il luogo
dell’ambiente urbano, che rappresenta una sfida particolare. Ri-
cordo che Pratesi scrisse nel ’94 una cosa che mi colpì : si trattava
di un saggio non molto lungo (ma non c’è bisogno di essere pro-
lissi in queste cose) in cui si accennava a quanto è importante che
nella città ci sia la consapevolezza che le differenze degli aspetti

ACHILLE CUTRERA
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della Natura contribuiscono in modo rilevante allo sviluppo della
coscienza locale.
L’altro studio fu affidato dalla Fondazione Lombardia per l’Am-
biente al WWF Lombardia che ne fu patrocinatore e poi anche
relatore. Aveva per oggetto l’individuazione in Lombardia di tre
aree campione, dove sono state condotte indagini di monitorag-
gio. Queste indagini sono molto importanti perché il monitorag-
gio costituisce, secondo anche i principi della Convenzione, l’ele-
mento fondamentale per verificare come si sviluppa in un certo
territorio l’evoluzione degli elementi della Natura dei quali noi
andiamo parlando.
Quindi, come Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ringrazia-
mo sia chi ha contribuito a Pavia a questo lavoro, sia il WWF che
ha dato un altro contributo significativo con una relazione i cui
risultati sono stati molto soddisfacenti. Questo convegno costitu-
isce, rispetto a quei due lavori che hanno impegnato per un paio
d’anni la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, una sorta di ve-
rifica dell’attualità dei temi e dell’incisività, dell’interesse e poi
anche dell’inquadramento con i principi internazionali sopravve-
nuti. Per questo speriamo che i lavori possano essere recuperati
anche in una prospettiva di continuità futura.
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Signore e signori, autorità, grazie a tutti voi per aver voluto sce-
gliere nella vostra agenda affollata di impegni di partecipare a

questo nostro convegno. Ci impegneremo tutti per non farvi pentire
di questa vostra scelta. Quindi, benvenuti.
Benvenuti a bordo di questa ideale Arca del-
la vita dove incontreremo, sia pur fuggevol-
mente, quel piccolo tassello della grande va-
rietà della vita sulla Terra (l’unico pianeta
animato del sistema solare) che va sotto il nome di biodiversità e
che l’uomo non sarà mai in grado di completare: perché, pensate,
le specie identificate finora sono tra 1,4 e 1,8 milioni, ma è possibi-
le che il numero reale superi di gran lungo i 20 milioni di specie.
Molte si estingueranno senza mai essere conosciute. Secondo gli
ultimi dati degli specialisti, il 12 % delle specie di uccelli, il 24 %
dei mammiferi e il 30 % dei pesci sono a rischio o in pericolo im-
mediato di estinzione sul Pianeta.
Quindi, questa mattina faremo un viaggio ideale, un viaggio che
ci porterà, grazie alle testimonianze autorevoli di chi vi è stato, a
Johannesburg, questo vertice del mondo che è stato anticipato,
quasi come un monito per tutti, dalle grandi devastazioni e dai
nubifragi che si sono abbattuti su Praga, Dresda e sull’Europa cen-
trale e, anche, dalla gigantesca nuvola inquinante ripresa dai sa-
telliti su gran parte dell’Asia, quasi a voler significare che il cielo
non è più lo stesso per miliardi di persone.
Dopo Johannesburg, la seconda tappa ci porterà in Italia dove
daremo uno sguardo, grazie a indicatori, a scenari e a tendenze,
che saranno elaborate dai principali esperti delle associazioni na-
turalistiche italiane, sulla biodiversità nella nostra penisola: che,
diciamolo subito, non gode di buona salute. Nella nostra penisola
sono 200 le specie a rischio di estinzione tra invertebrati, mammi-
feri, pesci e uccelli. Di queste, 41 vengono segnalate addirittura
“in pericolo in modo critico” (dato del WWF nell’ultima Giornata
Internazionale della Biodiversità, celebrata il 22 maggio scorso).
Per poi approdare, terza e ultima tappa, a casa nostra, quella Lom-

SALVATORE GIANNELLA

Giornalista, coordinatore del convegno
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bardia su cui da anni mette il suo microscopio, con studiosa atten-
zione, la Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
Quindi, benvenuti a bordo dell’Arca della vita e sappiate che da
questa Arca perdiamo passeggeri ogni giorno. Li perdiamo nel-
l’indifferenza di molti, nella non conoscenza di tanti. Da questa
Arca alzeremo gli occhi al cielo per vedere dove sono i segni di
grandi temporali, dove invece i segni di nuvolosità e dove, infine,
quelli che indicano sereno. Una sorta – chiamiamolo così – di ideale
semaforo della vita, che porterà a identificare i punti rossi delle
emergenze, i punti gialli delle attenzioni e i punti verdi dei passi
avanti compiuti.
Uno dei maestri del giornalismo italiano, Enzo Biagi, dice che a
una certa età si ha “il privilegio dei ricordi”. E stamattina mi viene
da pensare che sui temi ambientali comincio ad avere questo pri-
vilegio. Ricordo in modo particolare uno dei miei più bravi ed
istruttivi collaboratori ai tempi della mia direzione di Airone, che
era il tedesco Michael Ende, lo scrittore che molti di voi avranno
conosciuto sia per i suoi libri, sia per i film che hanno avuto un
grande successo. Devo a lui un’intuizione straordinaria. Lui era
stato nel Messico, nella foresta del Chapas, per seguire una spedi-
zione archeologica: l’obiettivo era riportare in Europa storie, im-
magini, testi. Tutto era stato preordinato con la consueta cura
teutonica: l’arrivo a Città del Messico, il successivo viaggio in tre-
no, l’incontro alla stazione finale con i tre indios che, precedente-
mente contattati, dovevano trasportare i bagagli a fronte di un
compenso, e così via. Una scaletta molto ferrea dei passaggi lungo
il percorso. Tutto procedeva bene in quella missione quando a un
tratto, a metà strada, senza che alcun segno premonitore lo la-
sciasse intendere, i tre indios lasciarono i bagagli a terra, si ferma-
rono e, in silenzio, si misero in cerchio: a nulla servirono i tentativi
di farli muovere.
Ma che cosa stava succedendo? Inquietudine. Il programma ri-
schiava di saltare e l’imprevista sosta notturna nella foresta faceva
presagire poco di buono. Si provò con le buone. Un italiano del



17

gruppo giocò anche una carta molto conosciuta che è quella di
promettere un aumento della mancia. Un tedesco arrivò anche a
fare delle minacce fisiche. Niente, i tentativi furono vani, i tre re-
starono ancora lì per un po’ in silenzio fino a che, così come senza
alcun segno premonitore si erano fermati, a sorpresa gli indios si
alzarono, ripresero i bagagli e ripartirono. Il seguito della missio-
ne andò bene, senza inconvenienti ma alla fine, quando il gruppo
arrivò a un paio di chilometri dalla stazione per prendere il treno
del ritorno a Città del Messico, Ende si avvicinò all’indio che sem-
brava essere il più saggio, quello con i capelli bianchi per inten-
derci, e gli chiese con grande umiltà: “Ma scusa, Felipe, quel mer-
coledì che cosa è successo? Perché vi siete fermati?”. La sua rispo-
sta fu questa: “Correvamo troppo. Abbiamo dovuto aspettare che
le nostre anime ci raggiungessero”.
Questa battuta sull’anima dell’uomo ci aiuta a guardare con occhi
diversi questi pochi secondi di un film risalente agli anni di Rio,
Anima Mundi, che vuol essere – come dire? – una sorta di colonna
visiva e sonora di questa mattinata. Il film è uno dei più straordi-
nari che sia stato mai girato. Il regista è l’americano Godfrey Reg-
gio. È un’idea avuta dal più famoso gioielliere italiano, Paolo
Bulgari, che investì più di 5 miliardi di vecchie lire a favore della
campagna sulla diversità biologica, promossa e realizzata dal
WWF, per comunicare la propria sensibilità nei confronti della
Natura.
Il film fu a suo tempo realizzato nella serie dei video di Airone
quando ero direttore, ed è – dicevo – il film più straordinario sul
mistero, sulla bellezza e sulla forza della Natura. È un film senza
parole, un film di stupende immagini, di rara forza espressiva,
con sequenze mozzafiato, scandito da una musica di grande sug-
gestione per condurre lo spettatore nel mondo misterioso della
Natura. Perché ho citato prima l’Anima Mundi? Perché questo fil-
mato ci ricorda quello che disse Platone già molti secoli fa quan-
do, senza perdere di intensità e di attualità, scrisse: “Questo mon-
do è davvero un essere vivente fornito d’anima e d’intelligenza.

SALVATORE GIANNELLA
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Un unico vivente visibile contenente tutti gli altri viventi. Tutti
quanti per natura gli sono congeneri”. Sono le parole scritte da
Platone nel Timeo e, con queste parole, introdurrei questa sequen-
za di immagini.
Ci piace pensare che questi esseri viventi, questi animali testimo-
ni muti ci accompagneranno nel nostro viaggio di questa mattina
che comincia da Johannesburg.
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Deputato, componente della Commissione Esteri della Camera, già Vice–
ministro dell’Ambiente

VALERIO CALZOLAIO

La mattina è molto densa di relazioni e, visti anche i fotogram-
mi del filmato, di emozioni. Ringrazio innanzitutto la Fonda-

zione Lombardia per l’Ambiente, il presidente Bottari, la signora
Rosenberg Colorni per aver promosso
questa iniziativa e anche il mio amico e
maestro, Achille Cutrera, con il quale ab-
biamo condiviso un’esperienza legisla-
tiva e parlamentare che mi ha consenti-
to di valutarne le grandi qualità. Volevo
anche esprimere un apprezzamento per questa iniziativa della Fon-
dazione e spero che voi presenti possiate seguire anche quelle suc-
cessive perché ho visto gli argomenti e li trovo molto stimolanti. A
partire dalla questione dei fiumi e dalla specifica esperienza del
Parco del Ticino, che è uno dei primi parchi italiani. È sicuramente
uno dei primissimi, forse il primo parco regionale italiano: uno
dei primi parchi italiani perché nel ’74, pochi di voi lo sanno, i
parchi italiani erano soltanto cinque e ne funzionavano due. Su
scala nazionale, intendo dire. Oggi siamo a un po’ più del 10% del
territorio italiano istituito come area protetta ed è una situazione
diversa. Ma il Parco del Ticino resta un’esperienza contradditto-
ria, non tutta positiva, ma importante, così come quella sulle bio-
tecnologie e sulla normativa Seveso. In particolare quest’ultima
mi sta molto a cuore, avendola seguita per cinque anni passo dopo
passo. Ma questo convegno è quello che più riassume l’emergen-
za delle questioni ambientali e anche la loro attualità.
In queste stesse ore a Torino c’è il Salone del Gusto. Magari molti di
voi lo sanno e, sempre più, questa torinese che era un’iniziativa le-
gata a una modalità di rapporto con il cibo, e anche a un piacere, è
divenuta un’iniziativa di tutela e valorizzazione della biodiversità.
Avete visto che danno un premio tutti gli anni a comunità o a perso-
nalità che, nel mondo, tutelano la biodiversità nel ciclo alimentare,
che forse oggi è una delle priorità, come poi proverò a dire.
A Johannesburg la vostra Fondazione ha avuto una testimone pri-
vilegiata che vi relazionerà dopo di me. Io voglio sinteticamente

Le quattro
questioni principali

sull’agenda di
 Johannesburg
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richiamare una premessa sul vertice e poi segnalarvi quali, a mio
avviso, sono le priorità del “dopo Johannesburg”.
Il vertice tenutosi in Sudafrica (figura 1) è un vertice delle Nazioni
Unite, come quello di Rio. Gli anni Novanta sono stati gli anni nei
quali l’ONU ha convogliato in grandi conferenze, in grandi con-
vegni, i rappresentanti dei governi di tutto il Pianeta su grandi
questioni. Rio è stata quasi la prima (non è proprio la prima, ma
serve per capirci), dedicata ad ambiente e sviluppo. Poi, però, ne
sono seguite molte importanti: sulla demografia al Cairo, sui pro-
blemi sociali in Olanda, sulle donne a Pechino. Grandi conferen-
ze. Tutti gli anni Novanta sono segnati da queste tappe e, poi da
ultimo – ricordate? – il razzismo a Durban, la fame a Roma e così
via.
Johannesburg è in qualche modo l’ultima. È anche quella che (for-
se ce ne saranno altre) dovrebbe suggerire un rallentamento di
queste conferenze perché sono grandi momenti di incontro e di
confronto ma oramai, sempre più, mostrano una discrepanza fra

Figura 1 – Il Centro Congressi Sandton di Johannesburg, sede del
Summit.
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quella che sarebbe l’esigenza dei coinquilini del Pianeta, come se
fossero tutti uguali, cioè la cittadinanza del Pianeta, e quello che i
governi fanno e possono fare rispetto alla concreta disuguaglian-
za tra i cittadini, alcuni dei quali vivono in Paesi molto poveri,
oppure sono molto poveri e hanno abitudini, stili, rapporti, rela-
zioni fra i sessi, fra le generazioni diversi e, spesso, drammatica-
mente diversi. Sicché fare incontrare semplicemente i rappresen-
tanti dei governi non funziona tanto perché in alcuni casi sono
rappresentanti di governi dittatoriali, che però stanno lì esatta-
mente quanto i rappresentanti di governi democratici. Qualche
volta sono rappresentanti di governi che hanno un parlamento
(più spesso sono Stati che hanno il governo ma non hanno un par-
lamento), spesso sono rappresentanti di governi che vivono nella
realtà diplomatica di una vita ricca, privilegiata ma di comunità (i
loro Stati) in grande prevalenza povere e spesso povere fino alla
fame, alla sete e ad aspettative di vita intorno ai 40 anni. Non quelle
dei nostri Paesi occidentali.
Le conferenze dell’ONU sono una grande sala dove l’Italia ha 4
sedie, l’Uganda ha 4 sedie, gli Stati Uniti hanno 4 sedie, il Niger ha
4 sedie. E ci sono lì i rappresentanti di quei governi che si alterna-
no, discutono. Questa è la conferenza dell’ONU. Ora, sempre più
nel corso del decennio scorso le conferenze dell’ONU sono diven-
tate anche un’altra cosa. Ci si è infatti resi conto che i governi non
sono pienamente rappresentativi del Pianeta (per quanto l’ONU
sia quasi l’unica istituzione multilaterale pacifica). Dietro ci sono
uomini e donne, dinamiche sociali che non sempre possono esse-
re rappresentate dai governi. E allora, con grande franchezza, vi
garantisco che a Johannesburg sono avvenute molte più cose nelle
conferenze esterne (in altra sede) che nella conferenza ufficiale. In
particolare il negoziato sui documenti di Johannesburg si è svolto
in quello che è stato chiamato (per tornare agli albori di un altro
secolo) “Vienna setting”, cioè un tavolo come se fosse il Congres-
so di Vienna con i rappresentanti del G77 e Cina, dell’Europa, de-
gli Stati Uniti e degli altri Paesi che non hanno un’aggregazione
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egualmente significativa e unitaria, e così via. E lì si è fatta la trat-
tativa del negoziato, non nell’Assemblea. Ma non mi riferivo a
questo quando parlavo delle sedi più importanti, quelle separate,
nascoste, meno trasparenti. Mi riferivo al fatto che per cinque gior-
ni si sono riuniti i rappresentanti di 700 municipi, centinaia di pro-
vince, di varie regioni che hanno discusso esperienze di attuazione
della Conferenza di Rio molto più interessanti, radicate, efficaci di
quelle che hanno fatto spesso i governi; che si sono riuniti i rappre-
sentanti dei parlamenti (che non facevano parte della conferenza
ufficiale); che si sono riuniti i rappresentanti delle imprese, delle
organizzazioni non governative, degli scienziati, dei ricercatori e
tutti coloro che sono lì convenuti (anche decine di migliaia di perso-
ne) e che hanno preparato per quel Vertice materiali, documenti,
relazioni, dati che sono oggi un grande patrimonio: essi ci segnala-
no come lo stato del Pianeta non è ottimale e come, per certi versi, ci
sia stato un ulteriore degrado e peggioramento anche rispetto alla
Conferenza di Rio.
Rispetto alla Conferenza di Rio de Janeiro, inoltre, ci sono altre
differenze.
Prima differenza: a Rio si aggiungeva per la prima volta la centralità
ambientale ai problemi del Pianeta. Prima di Rio sembravano de-
gni di interesse soltanto l’economia, le religioni, la drammaticità di
alcuni problemi sociali o di diritti civili negati. L’ambiente si è ag-
giunto alle priorità globali. A Johannesburg è successo qualcosa di
diverso. Si è stabilito che lo sviluppo sostenibile compendia l’insie-
me delle questioni sul Pianeta. Per cui a Johannesburg, nel piano
d’azione, si parla di controllo demografico e, ovviamente, delle dif-
ferenze di opinioni su questo. Si parla della salute, si parla dell’ali-
mentazione, si parla della lotta alla povertà, si parla dei diritti civili.
Come posso dire? Il piano d’azione è diventato una sorta di attua-
zione dei cosiddetti Millennium gold dell’ONU perché ci si è accor-
ti che o si parte tenendo dentro e in premessa il rapporto con le
risorse naturali, l’ambiente, oppure manca qualcosa di insostituibi-
le. Quindi, è una novità importante, il Vertice di Johannesburg è
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stato convocato sul rapporto fra lotta agli inquinamenti e lotta alla
povertà come due elementi inscindibili. Per cui non è vero quello
che, per certi versi, abbiamo assorbito anche nelle economie occi-
dentali: che, prima, si risolve il problema dell’occupazione, il pro-
blema del reddito, dei consumi e poi cerchiamo di migliorare an-
che l’ambiente. È esattamente l’opposto!
Seconda differenza rispetto a Rio: in termini di accordo non si è
aggiunto nulla a Johannesburg. Rio de Janeiro è una pietra milia-
re e lo resterà. In che senso? Il Vertice di Johannesburg è stato
convocato per valutare lo stato dell’ambiente “dieci anni dopo”
la Conferenza di Rio, alla luce anche degli impegni presi dai sin-
goli governi e dagli organismi multilaterali a Rio e da lì in avanti.
A Rio, dieci anni fa, capi di Stato e di governo, condividendo ap-
parentemente una nuova coscienza delle risorse planetarie:
• firmarono due convenzioni (clima e biodiversità) concertate nei

mesi precedenti e un’agenda di impegni e obiettivi (Agenda 21)
organica e anticipatrice;

• convennero di approvare presto un’altra convenzione globale
(contro siccità e desertificazione, soprattutto in Africa);

• stabilirono che era necessario almeno lo 0,7% del Prodotto In-
terno Lordo (PIL) dei Paesi ricchi per l’aiuto allo sviluppo.

A Johannesburg non sono state firmate nuove convenzioni glo-
bali, non sono stati definiti nuovi protocolli attuativi, non sono
stati presi impegni quantificati e scadenzati nel tempo, non è sta-
to chiarito (e tanto meno sanzionato) il mancato raggiungimento
di alcuni impegni formalmente assunti (percentuale del PIL dei
Paesi ricchi in favore dell’aiuto allo sviluppo, riduzione della po-
vertà a livello globale ecc.). Conoscendo i limiti dello sviluppo e
l’urgenza di politiche “sostenibili” restiamo delusi; conoscendo i
meccanismi dello sviluppo potevamo aspettarcelo.
Praticamente Rio si sostanzia in tre convenzioni, in un’agenda di
impegni, la cosiddetta Agenda 21 molto ricca e articolata. A Johan-
nesburg niente di tutto questo. Non c’è nessuna nuova conven-
zione né nuovi accordi. Tuttavia a Johannesburg è emerso che lo
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stato del Pianeta non è buono, che la capacità di rigenerazione
della biosfera non regge il grande impiego attuale di risorse natu-
rali, che i Paesi poveri lo sono relativamente sempre di più, che c’è
un circolo vizioso fra povertà e degrado ambientale. Allo stesso
tempo non sono seguite scelte conseguenti. Alcune scelte non sono
state neanche proposte all’interno del negoziato, su altre non si è
trovato un accordo.
Sono stati “varati” tre documenti: una dichiarazione politica, un
piano d’azione, un elenco di progetti. Nessuno dei tre ha obiettivi,
scadenze, indicatori. L’elenco riguarda iniziative di partenariato
bilaterali, volontarie e discrezionali: ognuno ha messo quello che
voleva e il Vertice è servito solo a raccoglierle. Non capisco l’enfasi
di qualche governante italiano: non sono cose fatte, ma da fare!
Finora non sono state discusse in nessuna sede; se non si fanno
non vi sono né sanzioni né rimproveri; che servano alla giustizia
sociale e ambientale è tutto da dimostrare.
Il piano d’azione riguarda ogni campo delle attività umane ed è
un bene, vuole sradicare le povertà e attuare gli impegni di Rio;
non dice quando e non spiega perché è complicato, non contiene
nuovi significativi impegni. Capisco chi parla di fallimento, anche
se si sapeva prima di cominciare il Vertice. La solenne dichiara-
zione politica è stata presentata e sarà approvata proprio alla fine;
è una mozione di effetto e di principio resa autorevole dalla con-
creta presenza dei capi di oltre la metà dei Paesi del mondo. En-
trerà nei libri di storia.
Il Vertice ha comunque rappresentato un appuntamento mondia-
le su un giusto (finalmente) ordine del giorno. Il tema scelto dal-
l’ONU per il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, cioè il
nesso fra povertà e ambiente, era tardivo ma giusto. Quello che in
Occidente coniughiamo come economia-ecologia si traduce in un
globale circolo vizioso: se si potesse estendere lo stesso modello
di sviluppo aumenterebbero in modo insostenibile inquinamenti
e squilibri ambientali che già sono fatti pagare soprattutto a chi è
estraneo a quello sviluppo. La povertà è un dato drammatico e un
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concetto plurale: vi sono povertà dentro società ricche, povertà di
Stati rispetto ad altri; enormi povertà dentro Stati poveri con ceti
ricchissimi. E gli inquinamenti spesso producono altre povertà, in
tempi e luoghi che non coincidono con la loro “produzione” e ori-
gine. Tutti subiamo effetti negativi dagli inquinamenti, fino a met-
tere in pericolo la sopravvivenza delle specie (anche della nostra),
ma non tutti abbiamo avuto e abbiamo gli “effetti” positivi delle
cause degli inquinamenti. Lo scambio ineguale è doppio. I “nostri”
inquinamenti riproducono ingiustizie sociali. Le povertà (vecchie e
nuove) di cui parliamo sono “relative”, dipendono dalle ricchez-
ze, dagli sfruttamenti, dalle oppressioni, non da condizioni “na-
turali”; dipendono da scelte, non da circostanze; da atti, non da
“stati”. Il deserto non è condizione di povertà; la desertificazione
(10 milioni di ettari ogni anno, per un costo di almeno 42 milioni
di dollari) è un processo provocato e accelerato da azioni umane,
che a sua volta provoca degrado e impoverimento.
Terza differenza rispetto a Rio: a Rio si voleva aprire una strada, a
Johannesburg ci si è resi conto che è faticoso percorrerla. Dieci anni
dopo, quanta strada abbiamo fatto? Ci sono elementi contradditto-
ri. In questi dieci anni nel Pianeta non è che i governi si siano dedi-
cati all’attuazione di Rio. I governi hanno fatto prevalentemente al-
tro. Sono andate avanti globalmente altre dinamiche. In questi dieci
anni lo sviluppo sostenibile è restato una categoria interpretativa,
un indirizzo programmatico, un’esigenza sociale, ma non è diven-
tato un processo vivo ed egemone della globalizzazione, capace di
delineare un percorso più equo nello spazio e nel tempo. In questi
dieci anni sono in larga parte prevalse altre logiche: il protezioni-
smo di molti Paesi ricchi, la fragilità democratica di molti Paesi po-
veri, l’internazionalizzazione finanziaria dei capitali, la pretesa
liberalizzazione dei nuovi mercati, le guerre e i loro drammatici ef-
fetti anche ambientali, il neoliberismo, il terrorismo. Le conferenze
dell’ONU hanno contrastato culturalmente alcune di queste logi-
che, non di più. E oggi assistiamo al declino, forse definitivo, dello
strumento delle “conferenze” sui temi globali.
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C’è chi pensa che è possibile risolvere i problemi del Pianeta attra-
verso azioni di forza. Si sono affermati poteri sovranazionali e pri-
vati che hanno permeato le economie e il rapporto con l’ambiente
molto di più che le leggi firmate a livello internazionale. E così
via. Ci si è accorti che la strada dello sviluppo sostenibile non vie-
ne percorsa né facilmente né coerentemente. Quindi, dopo Johan-
nesburg, dobbiamo porci il problema di come consolidare istitu-
zioni sovranazionali pubbliche che, a partire dalla tutela e valoriz-
zazione delle risorse, consentano una migliore qualità della vita
sociale sul Pianeta, innanzitutto risolvendo il dramma di oltre un
miliardo di persone che non hanno accesso all’acqua, non hanno
un reddito minimo indispensabile per sopravvivere eccetera. Quin-
di, io penso che non dobbiamo tornare da Johannesburg con delu-
sione (la categoria delusione non credo sia una categoria utile).
Penso che dobbiamo tornare con maggiore passione nel chiedere
al nostro governo e al concerto dei governi una svolta che ancora
non c’è stata e che è indispensabile.
A mio avviso – e concludo – ci sono quattro priorità in questa svolta.
Prima priorità: quella che riguarda la riduzione dei gas serra.
Mercoledì si è aperta a Nuova Delhi l’ottava Conferenza delle Par-
ti della Convenzione che fu firmata a Rio sui cambiamenti climati-
ci. Cioè si firma una convenzione di impegni e poi, ogni anno, ci si
vede per fare il punto su come vengono attuati quegli impegni sia
su scala multilaterale sia nei singoli Paesi. Il problema è che que-
ste convenzioni sono abbastanza generiche. A Rio si è scritta una
convenzione sui cambiamenti climatici prendendo atto di studi e
ricerche che sono sempre più larghi e sempre più convergenti.
Oramai gli scienziati sono concordi nel dire quello che c’era scritto
anche nella Convenzione di Rio, e cioè che alcune attività umane
provocano un aumento delle emissioni di alcuni gas, in particola-
re di anidride carbonica, che riscaldano (inquinano anche, molti
di questi gas inquinano e fanno anche un danno all’aria) ma, oltre
a questo, riscaldano il Pianeta e provocano una mutazione nei ci-
cli climatici. Ovviamente questi scienziati sanno che nella storia
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dell’umanità sul Pianeta ci sono state ere glaciali e alti e bassi. Ma
dicono: al di là di questi cicli, ci sono delle attività umane legate
agli ultimi decenni (andando un po’ indietro, diciamo all’inizio
dell’era industriale, ma comunque concentrate come quantità ne-
gli ultimi decenni) che provocano modifiche climatiche pericolose
sul Pianeta. Che tipo di modifiche climatiche?
1. Il riscaldamento del Pianeta. Lentissimo, graduale, ma riscalda-

mento del Pianeta.
2. L’aumento dei fenomeni estremi. Per capirci, siccità e inonda-

zioni, uragani e… diciamo i fenomeni del clima. Non è che di-
cono che, se ci sono sette centrali in Lombardia, ci sarà un ura-
gano in Paraguay. Questo nessuno scienziato è in grado di dir-
lo. Ma dicono: se tante centrali in più cominciano a funzionare e
a emettere anidride carbonica, prima o poi nel corso dei prossi-
mi anni ci sarà aumento della siccità e aumento delle inonda-
zioni, cioè aumento dei fenomeni estremi.

3. L’imprevedibilità del clima. Le dinamiche che poi fanno dire
alla gente che non ci sono più le stagioni. Per limitare e ridurre
l’emissione di questi gas serra, alla terza conferenza di quelle
parti, cioè dei 185 governi, a Kyoto nel novembre del 1997 fir-
mammo (firmammo perché allora per il governo c’erano anche
alcuni di noi) un protocollo che è il famoso Protocollo di Kyoto,
che non dice che bisogna ridurre, ma per la prima volta tra tutti
gli accordi ambientali dice: determinati governi si impegnano a
ridurre di una certa entità le emissioni. Non era mai successo. È
un fatto straordinario. Guardate, non una grande cifra, nel sen-
so che gli scienziati dicevano: dovete ridurre 50. I governi si
impegnano a ridurre 5. Gli scienziati dicevano: dovete ridurre
pena rischio enorme. E lì non c’è nessuna sanzione. Eccetera.
Però è un primo passo di inversione di tendenza, anche perché,
esplicitamente, il Protocollo di Kyoto riguarda un impegno di
riduzione di solo 38 Paesi, non di tutti i 180. Perché? Perché a
provocare questo riscaldamento sono stati nel secolo scorso so-
prattutto certi Paesi, quelli ricchi, quelli industrializzati, e i Pae-
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si che non hanno inquinato, che non hanno riscaldato dicono:
cominciate voi, poi vi raggiungiamo, sappiamo che dobbiamo
raggiungervi perché è chiaro che se in Cina ci sono le stesse
dinamiche di aumento dei consumi, di aumento delle emissioni
simile a noi, il Pianeta non regge più. Però – dicono – intanto,
visto che avete voi, soprattutto, inquinato e riscaldato, comin-
ciate voi. Quindi i 38 Paesi più industrializzati prendono un
impegno che a Kyoto era, mediamente, pari al 5,2%. Prendendo
infatti come anno zero il 1990, hanno detto che entro il 2010 si
impegnavano a ridurre le emissioni del 5,2%. In alcuni Paesi di
più: Germania: -25%. Alcuni Paesi di meno: Portogallo +25%, la
Russia 0. Insomma, mediamente, il 5,2%. Era un accordo. Il pro-
blema è che questo protocollo non è ancora entrato in vigore. È
stato firmato nel 1997 e non è ancora entrato in vigore. Perché?
Perché per ridurre bisogna cambiare molto del nostro stile di
vita, dei cittadini, dei governi e delle istituzioni di questi Paesi
industrializzati. Forse entrerà in vigore nei prossimi mesi. Allo-
ra, questa è una questione rilevante da vivere con consapevo-
lezza e anche con grande determinazione. Forse, dico. Perché a
Kyoto furono stabiliti due vincoli per farlo entrare in vigore: 1)
che almeno 55 Paesi ratificassero (e siamo arrivati a 96, qui ci
siamo); 2) che fra i Paesi che ratificavano ce ne fosse una quota
di quei 38 industrializzati che tutt’assieme aveva una percen-
tuale di emissioni di almeno il 55%. Soltanto dei 38 Paesi indu-
strializzati. Clausola richiesta dagli Stati Uniti, in pratica per
dire: o ratifichiamo pure noi o questo non entra in vigore. Cosa
che è effettivamente accaduta.

Come sapete, con l’avvio della nuova amministrazione america-
na, gli Stati Uniti hanno detto che non hanno intenzione di ratifi-
care. Allora che cosa è successo? Pur andando lentamente, oramai
siamo arrivati al fatto che 25 dei 38 Paesi industrializzati hanno
ratificato e che la percentuale della quota di emissione dei 25 Pae-
si che hanno ratificato corrisponde al 37,4 % delle emissioni totali.
Per cui se, come hanno annunciato a Johannesburg, Russia (17,4%
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di emissioni, ovviamente la Russia di dieci anni fa e non la Russia
di oggi della deindustrializzazione e la crisi) e Canada (2,7%) rati-
ficano, come hanno annunciato, entro dicembre o gennaio il Pro-
tocollo entra automaticamente in vigore. E questa è una svolta
perché anche gli Stati Uniti, oramai, non dicono più che non esiste
l’effetto serra. Quando il premier Berlusconi presentò il suo primo
intervento nel ’94, disse: “L’effetto serra è un’invenzione, è una
fiaba, non esiste. E poi se ne occuperanno fra cinquant’anni”. Ora-
mai non c’è più nessuno al mondo che dice questo. Anche Bush
dice: “L’effetto serra c’è, però io non sono convinto che si possa
ottenere il giusto obiettivo di ridurre le emissioni tramite il Proto-
collo di Kyoto”. Cioè contesta lo strumento ma non l’individua-
zione del problema. E, quindi, dobbiamo sfidarlo: “Noi intanto
prendiamo questo strumento. Se tu ne trovi qualcun altro, aggiun-
giamo volentieri”. Questo è il tema dei prossimi anni, perché ri-
durre le emissioni anche in Italia significa cambiare come ci spo-
stiamo (i trasporti) e come produciamo energia. Cose rilevanti.
Seconda priorità a mio avviso è l’acqua. Oltre un miliardo e 300
milioni di persone nel Pianeta non hanno accesso al minimo indi-
spensabile di acqua potabile. E poi sappiamo che anche in Paesi
come il nostro, l’accesso è così diversificato geograficamente e così
incerto temporalmente che è un grande problema. Un terzo del-
l’Italia è minacciato dalla desertificazione. Serve un protocollo per
garantire il diritto al minimo indispensabile di acqua da parte di
ogni vivente sul Pianeta. Un accordo vincolante, quantificato, pub-
blico, che regoli i rapporti bilaterali e le scelte multilaterali. Forse va
negoziato semplicemente un protocollo aggiuntivo alla Convenzione
contro la siccità, da firmare entro un anno magari proprio in uno
dei Paesi del Mediterraneo. Di ciò si potrebbe e dovrebbe discutere
nel terzo forum mondiale (appuntamento non ONU) di Kyoto a
marzo 2003, annunciato a Johannesburg anche da Mandela.
Terza priorità è la biodiversità nel ciclo alimentare. Attualmente,
circa 120 specie coltivate di piante ci forniscono il 90% degli ali-
menti; soltanto 4 specie vegetali e 3 animali ne forniscono più del-
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la metà. Qualche secolo fa ce n’erano alcune centinaia. Oggi l’uo-
mo sembra porre attenzione solo a poche, pochissime specie. Que-
sto comporta sia un impoverimento della variabilità genetica, sia
il rischio di ripercussioni negative per l’uomo stesso a livello sani-
tario e digestivo/metabolico in particolare. Nessun Paese è auto-
sufficiente; la dipendenza media per le colture più importanti è
del 70%. Gli agricoltori europei e l’alimentazione mediterranea di-
pendono da colture originate, o con diversità genetica disponibi-
le, in altre regioni. Nello scorso novembre, dopo vent’anni di
concertazione, la FAO ha approvato un trattato sulle risorse gene-
tiche vegetali e sul mercato delle sementi. Il trattato può costituire
un’utile articolazione della Convenzione sulla Biodiversità e la base
di un vero e proprio patto per la condivisione del patrimonio ge-
netico mondiale, anche per contrastare lo spregiudicato uso degli
Organismi Geneticamente Modificati (OGM), soprattutto nei Pae-
si più poveri. Il problema riguarda le pratiche di consumo e di
produzione. Facciamo un esempio: la politica agricola comunita-
ria. Leggiamo su tutti i giornali: grande accordo, la Germania fi-
nalmente… Ecco, se la politica agricola comunitaria rimane quella
che è, noi, state certi, non possiamo favorire le comunità rurali e
povere dei Paesi in via di sviluppo. Ovviamente, noi dobbiamo
essere consapevoli che la nostra è una situazione di privilegio, ma
che parallelamente abbiamo anche delle responsabilità verso i Paesi
meno fortunati. Altrimenti, lo sviluppo sostenibile rischia di esse-
re un’aspirazione di principio e non una scelta coerente e conse-
guente.
Quarta priorità, a mio avviso, è infine quella di semplificare le
norme anche ambientali. Il senatore Cutrera ricordava la Confe-
renza di Stoccolma nel 1972. Da allora si sono aggiunti oltre 300
accordi ambientali sul Pianeta, soltanto che nessuno sa bene chi li
attua, come vengono attuati. Esempio, tutti dicono gli Stati Uniti:
Kyoto. Ma voi sapete che gli Stati Uniti non hanno mai ratificato la
Convenzione sulla Biodiversità? Non lo sa praticamente nessuno.
La Convenzione firmata a Rio sulla biodiversità gli Stati Uniti non
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l’hanno mai ratificata. Guardate, partecipano a tutte le Conferen-
ze delle Parti. Anche lì siamo arrivati alla settima e se si vedono
tutti gli atti ci si accorge che non hanno mai ratificato. Gli Stati
Uniti non amano ratificare le convenzioni internazionali. Giusto o
sbagliato. Addirittura quella sui bambini. È il problema del rap-
porto fra uno Stato, che ha un certo ruolo sul Pianeta (non penso
nemmeno che vada demonizzato), e il resto del mondo. È inutile
fare accordi se non ci sono un monitoraggio sulla ratifica da parte
di tutti e una coerente applicazione da parte di tutti, eccetera. Bi-
sogna avere – è il suggerimento che mi permetto di dare – più che
nuove grandi istituzioni e organismi, un testo unico delle norme
ambientali sul Pianeta che consenta di avere un ristretto ma con-
diviso apparato di regole concrete e attuate sull’intera realtà degli
uomini e delle donne che convivono con noi sulla Terra. Questa è
una richiesta concreta. Piuttosto che dire sempre: bisognerebbe
fare questo, bisognerebbe fare quest’altro. E di seguito avere delle
pratiche conseguenti che coinvolgano anche istituzioni locali e re-
gionali.
In sintesi: occorrono meno riunioni e più verifiche, meno negozia-
ti e più controlli. Si parla sempre di nuove elefantiache strutture
che risolveranno tutto; ogni occasione si conclude con dieci nuovi
successivi appuntamenti. È necessario evidenziare chiaramente
gli impegni e le responsabilità delle singole istituzioni multilaterali
all’interno dei piani di azione e far agire questi attori in maniera
concertata, trasparente e aperta alla società civile, monitorando
ratifiche e rifiuti, implementazione e controlli, tempi e modi e l’ef-
fettivo aumento della percentuale di PIL destinata all’aiuto allo
sviluppo sostenibile, con l’obiettivo dell’1%. Un comitato ristretto
ad hoc potrebbe essere formato per essere garante dell’attuazione
degli impegni presi dai vari attori a livello internazionale ed evi-
tare che gli impegni rimangano soltanto sulla carta. Su questo obiet-
tivo bisognerebbe rapidamente pronunciarsi in sede UNEP (il pro-
gramma per l’ambiente dell’ONU) e nella Commissione Sviluppo
Sostenibile dell’ONU.

VALERIO CALZOLAIO
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Ecco –  su questo chiudo – non soltanto nuove leggi ma, per l’Agen-
da 21, lo sviluppo sostenibile, possono fare molto la Regione Lom-
bardia, i Comuni di Brescia e di Pavia, e così via, ovviamente non
pensando lo sviluppo sostenibile in un Paese solo ma adottando
quelle correzioni che, magari, formalmente non rientrano nell’ob-
bligo di riduzione dei gas serra in Italia, che è il 6,5%, ma che ag-
giungono, che fanno fare quel passo in più di consapevolezza co-
mune.
Sotto questo punto di vista mi auguro che anche dal convegno di
oggi vengano osservazioni e proposte che vadano in questa dire-
zione.
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Gli impegni
internazionali per

la tutela della
biodiversità

Il relatore che mi ha preceduto ha fatto un’analisi molto sintetica
ma allo stesso tempo molto efficace della dimensione che sta

assumendo il tema della biodiversità, tema su cui la consapevo-
lezza è aumentata e continua ad aumenta-
re. Anche l’atteggiamento politico è cambia-
to, perché finalmente la biodiversità non è
più vista come un fatto a sé stante ma come
una vera risorsa dell’umanità. Pertanto bi-
sogna fare tutti gli sforzi possibili per valo-
rizzare questa risorsa, perché dalla sua valorizzazione si possono
trarre benefici sia di natura economica che di natura sociale.
Non voglio ripetere i passi che hanno portato all’approvazione della
Convenzione sulla Biodiversità nel primo Vertice mondiale ma
soltanto sottolineare il ruolo che la Convenzione ha assunto da
quel momento in poi, poiché essa è diventata il punto di riferi-
mento di molte altre Convenzioni preesistenti.
Come è noto questo tema ha origini lontane nel tempo. Ricordia-
mo le prime convenzioni internazionali, come ad esempio la Con-
venzione di Ramsar, attiva fin dagli anni Settanta: questa Conven-
zione produce risultati e, perseguendo gli obiettivi che si era po-
sta, continua a incrementare sia il numero delle zone umide pro-
tette sia le conoscenze sullo stato della biodiversità.
Ma qual è il ruolo che la Convenzione sulla Biodiversità svolge?
Citiamo innanzitutto la cooperazione e il coordinamento di quan-
to viene adottato in altre sedi e in altri contesti. A tale proposito
ricordiamo che anche il Vertice di Johannesburg ha riconosciuto
alla Convenzione sulla Biodiversità, e naturalmente ai suoi pas-
saggi, un ruolo chiave.
Nell’ultima Conferenza delle Parti svoltasi all’Aia, il negoziato è
stato lungo e faticoso. Io ero presente e devo ribadire che la di-
scussione relativa alla protezione del patrimonio forestale mon-
diale è stata veramente estenuante. I Paesi in via di sviluppo, con
il Brasile in testa, hanno chiesto di poter proseguire il taglio delle
foreste anche dopo il 2010, trascurando la conseguente perdita di

Dirigente del Ministero dell’Ambiente
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biodiversità; ci sono riusciti e pertanto il termine temporale del
2010 per l’arresto del taglio indiscriminato delle foreste si ritrova
solo nel piano generale di attuazione della Convenzione. Ci sono
purtroppo nel mondo situazioni notevoli di incongruenza e io ri-
tengo che, dal punto di vista negoziale, sia importante mettere dei
punti fermi sia sui termini temporali sia sugli strumenti in grado
di misurare i progressi raggiunti. Pertanto, quanto è stato deciso
nel corso della Conferenza deve ritenersi importante.
Nella Conferenza c’è stata anche l’approvazione delle linee guida
per l’accesso alle risorse genetiche e alla condivisione dei benefici
derivati dal loro utilizzo. Con le linee guida si riconosce, infatti,
un ruolo alle popolazioni locali che possiedono patrimoni enormi
di conoscenza di carattere scientifico e culturale sulla biodiversità
e un ruolo significativo a quei Paesi, concentrati soprattutto nel
Sud del mondo e con gravi problemi di povertà, che sono i centri
di origine di queste risorse genetiche. Inoltre, l’equa condivisione
dei benefici derivati dall’utilizzo di queste risorse permetterà a
queste popolazioni di ricevere in futuro dei benefici anche di na-
tura economica.
Un altro passo avanti in questo settore è stato fatto con l’adozione
e la firma di alcuni Paesi, tra cui l’Italia, del Trattato Internaziona-
le sulle risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltu-
ra. Il Trattato è uno strumento vincolante, al contrario delle linee
guida che sono considerate soltanto approcci, se pur significativi.
Il Trattato disciplina proprio l’accesso e l’equa condivisione dei
benefici derivati dall’utilizzo delle risorse vegetali di uso agricolo.
Voglio inoltre ricordare l’OCSE, l’Organizzazione per la Coopera-
zione e lo Sviluppo Economico, che nella primavera dell’anno 2001
ha approvato, alla luce dello sviluppo sostenibile, una nuova stra-
tegia di tipo ambientale e che ha come termine temporale la prima
decade del XXI secolo. All’interno di essa, per il tema della biodi-
versità, considerato fra i temi fondamentali per raggiungere uno
sviluppo sostenibile, viene affrontato il tema degli indicatori del-
lo stato della biodiversità. Essi sono:
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• la percentuale delle specie minacciate su quella delle specie note;
• la percentuale delle aree costruite sul totale dei territori nazio-

nali;
• la percentuale delle aree protette sul totale dei territori nazionali;
• la copertura forestale, come percentuale del territorio nazionale.
Questi strumenti possono aiutarci nella comprensione di questa
grande risorsa: un argomento, come ricordato in apertura di questa
giornata, dove le conoscenze purtroppo “arrancano”. Io uso questo
termine per sottolineare che si devono compiere sforzi per amplia-
re il più possibile le conoscenze anche al fine di poter meglio com-
prendere i fenomeni dell’interdipendenza delle specie e le loro re-
lazioni con gli ecosistemi.
A questo proposito voglio introdurre il tema, non meno importan-
te, dell’”approccio per ecosistema” che è previsto all’interno dei
meccanismi di attuazione nella Convenzione sulla Biodiversità.
L’“approccio per ecosistema”, strumento che permette di indivi-
duare le possibili cause della perdita di biodiversità, è fondamen-
tale per evitare in futuro di compiere errori. Questo approccio è
inoltre un punto di partenza per delineare l’integrazione delle
politiche settoriali all’interno delle politiche ambientali. Non vi
possono essere evoluzioni positive nelle problematiche ambienta-
li se non si tengono in conto le interferenze con le politiche agrico-
le, le politiche dei trasporti e tutte quelle politiche che agiscono
sul territorio. È infatti proprio in questo spirito che all’interno del-
la Comunità Europea e soprattutto con l’approvazione del Tratta-
to di Amsterdam, è stato introdotto il concetto di sviluppo soste-
nibile. Ricordo che questo concetto è stato introdotto nel Trattato
di Amsterdam proprio al fine di integrare le politiche settoriali
all’interno delle politiche ambientali.
Ricordo anche che nel V Programma quadro per l’ambiente della
Comunità Europea c’era già un accenno e un approccio di questo
tipo. Ma attenzione! Cosa succederà alla fine della sua efficacia, e
al momento del rinnovo del Programma per lo sviluppo sosteni-
bile nella Comunità Europea, ovvero al momento dell’approva-
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zione del VI Programma quadro? Nell’ambito della Convenzione
di Ramsar per la protezione delle zone umide, tra poco ci sarà
l’VIII Conferenza delle Parti, di portata internazionale. La Con-
venzione deve essere coordinata con le azioni approvate dalla Con-
ferenza delle Parti della Convenzione sulla Biodiversità.
Il negoziato si porrà in modo delicato, perché durante la sesta
Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Biodiversità sono
stati approvati alcuni principi basati sull’”approccio di precauzio-
ne” per la mitigazione dei danni provocati dall’introduzione delle
specie esotiche invasive. Infatti queste specie, mettendosi in forte
competizione con le specie autoctone in un determinato ecosiste-
ma, comportano dei grossi problemi in termini di perdita di bio-
diversità provocando danni che si ripercuotono anche a livello
economico.
È auspicabile che dal negoziato della Convenzione di Ramsar si
debba riprendere il riferimento all’”approccio di precauzione” con-
fermato dalla Conferenza della Convenzione sulla Biodiversità. Ri-
tengo che la tematica sia importante e mi auguro che il Ministero
dell’Ambiente, che parteciperà alla Conferenza delle Parti della
Convenzione di Ramsar, faccia il possibile affinché ci sia un reale
coordinamento tra questi strumenti internazionali, ovvero che i passi
in avanti realizzati nell’attuazione di una convenzione non siano
sottovalutati o addirittura dimenticati nel corso di un negoziato di
un’altra convenzione che tratta delle stesse problematiche.
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La Fondazione
Lombardia per

l’Ambiente a
Johannesburg

A nome della Fondazione Lombardia per l’Ambiente ho segui-
to i lavori delle undici intense giornate di Johannesburg par-

tecipando al Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile. In par-
ticolare, ho avuto modo di seguire le sessioni
plenarie, le tavole rotonde con gli esperti e an-
che alcuni degli importanti seminari tecnici
con gli scienziati. La nostra Fondazione ha
voluto essere presente al Summit dopo essere
stata accreditata dalle Nazioni Unite come
Organizzazione Non Governativa (ONG), e inserita nella catego-
ria delle delegazioni denominata Major Groups. Di fatto, questa
categoria raggruppava gli esponenti del mondo degli istituti di
ricerca scientifici, delle istituzioni private e anche i rappresentanti
delle ONG.
Il mandato del Summit è stato quello di cercare di raggiungere
l’equilibrio tra crescita economica, sviluppo sociale e protezione
dell’ambiente. Il tema specifico dello sviluppo sostenibile non era
mai stato oggetto di un summit mondiale intergovernativo. È sta-
to già detto che a Rio si era parlato di ambiente e sviluppo e anco-
ra, nel ’72 a Stoccolma, di ambiente umano. L’obiettivo di Johan-
nesburg è stato quello di cercare di trovare le modalità per rag-
giungere l’equilibrio tra le tre grandi dimensioni: crescita econo-
mica, sviluppo e protezione dell’ambiente. Purtroppo, ancora oggi,
siamo molto lontani dal raggiungimento di questo equilibrio.
La stessa Johannesburg si è presentata agli occhi dei delegati con
forti contraddizioni: il Sud e il Nord del mondo sono come con-
centrati in un’unica città: le baraccopoli di Soweto e di Alexandra
distano solo pochi chilometri dal centro cittadino di Johannesburg
dove si è svolto il convegno.
Tra le tante sfide poste a Johannesburg è stato evidenziato con
forza che lo sviluppo sostenibile non può assolutamente prescin-
dere dalla tutela della biodiversità, tema del nostro convegno. Par-
tiamo dal concetto di biodiversità. Anzitutto, la biodiversità esiste
da sempre; il termine è sicuramente più recente ed entra nella let-

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
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teratura scientifica verso la fine degli anni Ottanta; esso indica la
varietà degli organismi di vita, siano essi animali o vegetali, pre-
senti nei diversi ecosistemi del nostro pianeta (“La diversità bio-
logica si riferisce alla varietà che esiste sia tra gli organismi viventi
sia tra i complessi ecologici in cui si trovano”, Walter G. Rosen,
1986). Questa definizione si è poi ulteriormente evoluta nel corso
degli anni recenti e si è quindi ampliata fino a includere addirittu-
ra le diversità di patrimonio genetico e le diversità di patrimonio
culturale e antropologico delle popolazioni umane. Ed è proprio
questa definizione, così integrata ed estesa di biodiversità, che ri-
sulta essere funzionale alla definizione di sviluppo sostenibile così
come è stata enucleata a Johannesburg. L’immenso valore di que-
sta vasta risorsa, di questo patrimonio universale è stato sancito
dalla Convenzione sulla Biodiversità che abbiamo visto essere stata
definita a Rio de Janeiro nel ’92 e che è entrata in vigore in molti
Paesi già a partire dal ’93. Oltre a sancire l’immenso valore intrin-
seco della biodiversità, il testo riconosce anche la fondamentale
importanza della sua conservazione come un vero e proprio bene
per l’intera umanità, da difendere e da trasmettere alle generazio-
ni future. Ed è proprio a partire dalla verifica dello stato di attua-
zione della Convenzione che a Johannesburg ci si è interrogati sulle

Sviluppo che assicura il soddisfacimento della qualità della vita
mantenendosi entro i limiti della capacità di carico degli ecosistemi
che la sostengono (IUCN, UNEP, WWF, 1991).
Sviluppo che soddisfa i bisogni dell’attuale generazione, senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare
i propri (WCED, 1987; UNCED, 1992).
Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base
a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l’operatività dei
sistemi naturale, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di
tali servizi (ICLEI, 1993).

Definizioni ufficiali di Sviluppo Sostenibile
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possibili azioni di implementazione di questi importanti accordi
internazionali.
Nell’agenda del Summit sono stati numerosi i seminari dedicati al
tema della biodiversità e della gestione sostenibile degli ecosiste-
mi. In particolare, in una sessione plenaria di partnership sulla bio-
diversità, è stata sottolineata l’importanza relazionale tra la biodi-
versità e le altre differenti aree tematiche principali del Summit:
l’energia, la salute umana, l’agricoltura e l’acqua (figura 2).
La biodiversità è assolutamente essenziale per il progresso verso
lo sviluppo sostenibile. Questa sfida comporta, nelle diverse aree,
sostenere la promozione di fonti rinnovabili di combustibili (come
le biomasse), garantire materie prime naturali per medicinali nuovi
e tradizionali, assicurare una conservazione degli habitat e un so-
stenibile utilizzo delle risorse agricole, provvedere alla fornitura
di acqua pulita e abbondante e alla salvaguardia degli ecosistemi
acquatici. Ed è per queste ragioni che la lotta per la conservazione
della biodiversità diviene al contempo una lotta assolutamente di

Figura 2– I temi in agenda.

 

  

 

Biodiversità e Agricoltura
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avanguardia, che deve essere condotta senza limiti nel rispetto
delle risorse naturali.
I punti centrali emersi a Johannesburg sono così sintetizzabili:
• la conservazione della biodiversità garantisce l’effettivo funzio-

namento e la naturale evoluzione degli ecosistemi; è quindi, in
altre parole, l’assicurazione sulla vita del nostro pianeta;

• la biodiversità contribuisce a sradicare e a combattere la po-
vertà: per le popolazioni più povere del Pianeta la perdita di
biodiversità significa perdita delle fonti primarie di vita, di sus-
sistenza perché sono direttamente dipendenti dalle risorse na-
turali;

• il degrado degli ecosistemi può addirittura alterare la fornitura
di cibo e di acqua e, quindi, provocare siccità, inondazioni e, in
qualche modo, esporre le popolazioni che sono più a rischio e
vulnerabili a conflitti che risultano poi essere competitivi anche
per l’accesso alle già scarse e limitate risorse del Pianeta;

• la biodiversità è sicuramente una fonte inestimabile di materie
prime per i farmaci, fonte di informazioni, per esempio, sui mec-
canismi biologici e sul patrimonio genetico;

• la biodiversità contribuisce anche alla sicurezza alimentare: la
società umana dipende fortemente dalle risorse genetiche natu-
rali per la produttività di agricoltura, allevamento e pesca.

La lotta per la tutela della biodiversità presenta caratteristiche di-
verse in differenti regioni del mondo essendo questa correlata non
meramente alla diversità biologica, ma anche alla diversità degli
ecosistemi, delle fasce climatiche (minacciate da cambiamenti, di
origine antropica, dovuti all’aumento di gas a effetto serra nell’at-
mosfera), delle popolazioni che lì vivono, delle pressioni antropi-
che e naturali.
A Johannesburg è stato presentato un rapporto delle Nazioni Uni-
te sugli scenari planetari da cui ho tratto tre esempi:
• l’aumento della popolazione entro soli vent’anni determinerà aree

critiche di forte pressione soprattutto nei Paesi in via di svilup-
po (figura 3);
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• anche la richiesta e il consumo di cibo aumenteranno, questa
volta però più nei Paesi industrializzati (figura 4);

• lo scenario attuale del diritto alla risorsa acqua potabile è dram-
matico; oggi sono oltre 1 miliardo le persone che nelle aree rura-
li dei Paesi in via di sviluppo vivono in condizioni di stress idrico,
con la relativa biodiversità degli ecosistemi assai compromessa.

Questi sono soltanto alcuni esempi che dimostrano l’urgenza del-
la nostra battaglia per la difesa della biodiversità.
La Dichiarazione politica di Johannesburg e il Piano di Implemen-
tazione approvati dal Summit hanno indicato alcune vie per con-
servare la biodiversità nel tempo e nello spazio:
• integrare gli obiettivi di tutela della biodiversità con strategie e

piani pro sviluppo sostenibile, a partire dalle azioni locali (vedi
Agenda 21 Locale);

• conoscere a fondo lo stato di salute della biodiversità in una de-
terminata area geografica e monitorarlo nel tempo rispetto a in-
dicatori definiti (“la biogeodiversità è essenziale al nostro Pia-
neta”, Piano di Implementazione);

MITA LAPI

Figura 3 –  La densità di popolazione è in aumento in molti Paesi in via di
sviluppo.
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• riconoscere che la biodiversità e la diversità culturale sono
prerequisiti interdipendenti per lo sviluppo sostenibile. Rigoberta
Menchu, premio Nobel per la Pace del 1992, che ho personalmen-
te incontrato a Johannesburg, ha definito la diversità culturale come
“specchio della biodiversità” e ha sottolineato la necessità di sal-
vaguardare le tradizioni degli indigeni e delle culture tradizionali
che più di altre contengono l’intrinseco rispetto per la Natura;

• individuare azioni e politiche di tutela della biodiversità specifi-
che (ad hoc) per quella determinata problematica;

• riconoscere che la lotta per la conservazione della biodiversità
necessita di better governance dell’ambiente, attraverso un impul-
so maggiore all’educazione, informazione, coinvolgimento de-
gli stakeholders (i portatori di interessi) nei processi decisionali
democratici;
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Figura 4 – Consumo di cibo. In termini di calorie assunte per persona, il consu-
mo di cibo dalla metà del secolo scorso è aumentato in tutte le regioni del mondo.
In particolare, i Paesi sviluppati si distinguono per un maggior consumo di cibo
e un elevato tasso di esportazione di prodotti agricoli.
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• integrare gli obiettivi della conservazione della biodiversità con
quelli della gestione degli ecosistemi nelle economie locali e na-
zionali;

• ridurre la perdita di biodiversità entro il 2010 in modo significa-
tivo: purtroppo questo impegno è modesto e non è neanche vin-
colante;

• proteggere “il prima possibile le foreste pluviali, le zone umide
e le barriere coralline”;

• promuovere azioni immediate contro il traffico illegale di pro-
dotti forestali;

• dare avvio a un piano decennale che assicuri il consumo di pro-
dotti in modo che non distruggano l’ambiente;

• fermare lo sfruttamento eccessivo delle riserve ittiche entro il
2015 “ove possibile”;

• delineare una rete di aree marine protette entro il 2012;
• intraprendere iniziative entro il 2004 per incrementare il Pro-

gramma Globale di Azione per la protezione degli ambienti ma-
rini;

• fare un appello per l’eliminazione dei sussidi economici (lotta
indiretta alla pesca illegale);

• mirare alla suddivisione equa tra le nazioni dei benefici che pro-
vengono dalla biodiversità ;

• riconoscere le responsabilità dei Paesi industrializzati nel degra-
do ambientale (le realtà economiche spesso condizionano le scelte
dei popoli a spese della cultura e dell’ambiente);

• modificare gli stili di vita, i modelli di consumo e i modi di pro-
duzione in  senso sostenibile;

 Tutte queste azioni sono assolutamente urgenti perché nell’insie-
me planetario di spettacolari differenze biologiche, a causa del-
l’intervento dell’uomo, diretto o indiretto che sia, alcune di queste
hanno già subito un danno irreversibile scomparendo. Altre sono
fortemente a rischio. In particolare sono oltre undicimila (11.300
Fonte: IUCN – International Union for Conservation of Nature) le
specie di animali e piante in via di estinzione. E addirittura si sa
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che oltre un terzo di tutta la barriera corallina è ormai irrime-
diabilmente perduto.
Per concludere, a Johannesburg, nonostante gli sforzi negoziali
per definire le azioni di implementazione della Convenzione sul-
la Biodiversità, dove peraltro nessun nuovo target è stato aggiun-
to sia a livello quantitativo che temporale, è stato sancito il ruolo
centrale e l’importanza strategica della conservazione della biodi-
versità per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.
Dopo Johannesburg, la Fondazione Lombardia per l’Ambiente
conferma che la biodiversità continuerà a essere una delle aree
principali del proprio programma su cui attivare studi e progetti
di ricerca ad hoc nella speranza di poter contribuire al riequilibrio
e alla ridistribuzione, anche locale, delle ricchezze e delle risorse
naturali a nostra disposizione.
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Ringrazio la Fondazione Lombardia per l’Ambiente per questo
invito che ci permette di illustrare delle cose interessanti, an-

che se un po’ costrette nel tema che mi è stato affidato: la biodiver-
sità in ambiente urbano.
L’ambiente urbano sta dilagando in tutto il mon-
do, con la concentrazione delle grandi conurba-
zioni. L’espansione delle città sta diventando inar-
restabile in tutti i Paesi del terzo mondo, ma an-
che del mondo sviluppato. In Italia la desertificazione dovuta alla
colata di cemento e di asfalto divora ogni anni circa 100.000 ettari
di territorio e se dal 1967 al 1997 (da dati europei) il territorio agri-
colo europeo ha perso il 2%, l’Italia ha perso il 20% con un’enorme
conurbazione che sta invadendo zone fino a qualche anno fa agri-
cole e naturali. Naturalmente questo ha comportato alcuni feno-
meni particolari. Così come popolazioni umane di ogni genere a
poco a poco abbandonano la Natura, le campagne, i boschi per
concentrarsi nelle città (abbiamo visto le favelas e gli orribili quar-
tieri del Sudafrica, ma uguali ce ne sono in altre parti del Terzo
mondo), così anche un’altra popolazione smarrita, profuga si con-
centra nelle città.
Cominciamo a parlare intanto delle popolazioni degli immigrati
clandestini del regno animale e vegetale che vengono da altri con-
tinenti o anche da altri Paesi. Io parlo più che altro per Roma, una
città favorita perché ha una serie di ecosistemi diversi: un grande
fiume che l’attraversa, grandi territori verdi subito all’esterno, nel-
la campagna romana, grandissimi parchi ex nobiliari e quell’am-
biente favoloso per molti animali, soprattutto uccelli, che sono i
ruderi. Abbiamo delle grandi zone di ruderi e di monumenti che
sono il meglio per gli animali che in natura nidificano nelle rocce,
nelle cavità delle rupi.
Si sa da sempre della presenza in città del passero solitario, del
gheppio, della taccola, del falco pellegrino e di tanti altri che han-
no scelto da sempre la città in quanto simile come ambiente a quello
che loro hanno lasciato. Il colombo cittadino, il colombo che ve-
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diamo a Venezia affollarsi sui turisti, oppure anche a Milano, è un
discendente, un parente, anzi... addirittura lo stesso animale che
nidifica in Sardegna nelle grandi falesie costiere. Però non abbia-
mo bene la conoscenza di quelle che sono, invece, le provenienze
e gli arrivi anche vegetali nelle nostre città. Parlo per Roma con
piccolissimi esempi. Dall’Argentina arriva la gallinsoga. È una
piccola pianta con dei fiorellini bianchi, di bruttissimo aspetto, che
ormai si è insediata sui marciapiedi e lungo i muri della città. I
grandi muraglioni del Tevere di pietra travertino nei loro intersti-
zi hanno consentito l’insediamento di una margherita bianca con
le punte dei petali rosa che è l’Erigeron karvinskianus, una composita
che viene dal Canada. Probabilmente è arrivata con le grandi im-
migrazioni di grano e di frumento nel dopoguerra con il Piano
Marshall. L’ailanto è una bella, anche se puzzolente, pianta cinese
che ha invaso non solamente Roma ma moltissime altre città. An-
che nella stessa Milano questa pianta cinese è comune e invaden-
te. Dai Caraibi è arrivata sul Tevere una pianta, la Azolla caraibica,
una pianta che somiglia alla lenticchia d’acqua e che copre dei gran-
di spazi sotto i ponti dove le acque sono più calme. E così dal
Sudafrica il piè di capra, un’oxalidacea gialla che fiorisce verso
febbraio.
Per quanto riguarda la fauna (ho presente il bellissimo lavoro fat-
to sulla città di Pavia), anche per questa ci sono delle provenienze
clandestine, esotiche o comunque extracomunitarie, come il cor-
morano che viene dalla Polonia, come il pesce siluro, immenso,
pescato addirittura, con esemplari anche di due quintali, nelle ac-
que del Tevere, come la lucioperca anch’essa proveniente, insieme
ai lavatori di vetri, dalla Polonia. Dall’Argentina la nutria o casto-
rino (figura 5), ormai insediata lungo il Tevere in tutta la città. E,
sempre dal Sudamerica, il pappagallo monaco, un pappagallo ca-
rino, verde, che nidifica in due punti in città: nei Giardini Vaticani
e in un giardino condominiale vicino alla via Appia. Dalla Cina è
arrivato il pesce rosso. Dal Nordamerica la tartaruga dalle guance
rosse, che ormai sta soppiantando – qualcuno ha detto – la tarta-
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ruga palustre europea perché è molto più grande, è più aggressi-
va, ha invaso tutti i fiumi e tutti i corsi d’acqua del Lazio ma anche
dentro Roma.
Il pescegatto è anch’esso nordamericano come il persico trota e il
persico sole che sono pescati tranquillamente con la rete dai ra-
gazzi all’Isola sacra, al centro di Roma. Dall’India è arrivato il par-
rocchetto dal collare, anch’esso molto carino, con un collarino color
amaranto. La farfalla dei gerani, che proviene dal Mozambico, sta
diventando un dramma. Io metto i gerani sul mio balcone: vengo-
no letteralmente distrutti dalle larve di questa farfallina che viene
dal Mozambico. Com’è arrivata? È stato un viaggio lungo. Le piante
di geranio indigene portate in Spagna, coltivate dai coltivatori spa-
gnoli, importate in Italia in grandissimo numero avevano le uova
e le larve di questa farfallina che sta distruggendo i gerani. In più,
sempre dall’Africa tropicale è giunta la zanzara tigre. Non so se
qui a Milano sia arrivata. Da noi c’è ed è veramente un disastro
perché punge molto forte e poi lavora di giorno e non di notte come
le altre zanzare per cui bastava tenere chiusa la finestra. Infine dalla
Bulgaria, dall’Est europeo ci giunge la tortora dal collare.

Figura 5 – La nutria o falso castorino.
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Questi animali sono perfettamente integrati e vivono senza pro-
blemi, senza grandi competizioni con gli animali nostri che sono
anch’essi profondamente insediati nella città. Abbiamo in città, a
cento metri da piazza del Popolo, l’airone che dorme la notte sugli
alberi di Villa Borghese. Abbiamo le volpi che vanno a mangiare
nei cassonetti, addirittura nella sede della Rai in viale Mazzini.
Abbiamo la faina che gira sui tetti. La donnola preda i ratti sulle
rive del Tevere. Insomma abbiamo una popolazione, devo dire,
molto ricca e anche piacevole a vedersi, cosa che forse non si veri-
fica in altri Paesi.
La gente l’accetta. Il romano è particolarmente tollerante. Tolle-
rante, ma da pochi anni. Ricordo ancora quando molti anni fa papa
Paolo VI tornò da un suo pellegrinaggio a Bombay, in India. Tra la
folla plaudente che accoglieva il corteo papale in viale Trastevere
furono beccati (io a quel tempo facevo la guardia zoofila) undici
persone tra cui un controllore dell’Azienda Municipale dei Tra-
sporti e altre persone che, con il fucile da caccia, calibro 12, spara-
vano agli storni che dormivano sui platani di viale Trastevere. C’era-
no anche allora gli storni che arrivavano in grandi masse (oggi
addirittura in masse enormi di diversi milioni), e c’era addirittura
un piccolo appartamento sul viale Giulio Cesare che veniva affit-
tato in inverno a delle persone le quali, con una piccola teleferica,
portavano una specie di ciotola con dello zolfo ardente al centro
della chioma di un platano dove dormivano gli storni. E questi
cadevano come pere e se li portavano via a sacchi! C’era veramen-
te un atteggiamento aggressivo che è completamente cambiato,
grazie forse all’azione anche delle associazioni.
Perché gli animali scelgono la città? Per diverse ragioni. La prima
ragione è la tranquillità. Per fortuna, a Roma città ancora non si
spara. I cacciatori sono esclusi dal Grande Raccordo Anulare e
questo dà già un grosso vantaggio agli animali. Purtroppo dove ci
sono le fucilate gli animali (potrà dirlo poi l’amico della LIPU)
sono molto in difficoltà. In città mancano anche i grandi predato-
ri: il gufo reale e altri predatori aggressivi. Ma c’è una condizione
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particolare che è il calore. Basta un grado o due in più di tempera-
tura, dovuti all’illuminazione sempre più esasperata, al riscalda-
mento domestico e al traffico, per far sì che gli uccelli che devono
giocare sempre in un campo di oscillazione di poche decimi di
grado possano trovarsi bene in città.
Infine c’è la disponibilità di cibo che è immensa. Merendine butta-
te per terra, i cassonetti che si rompono, i sacchi dei rifiuti. Insom-
ma, c’è da mangiare per tutti, i ratti in primo luogo, ma anche tutti
gli altri. I ratti sono considerati male e odiati, ma hanno anche loro
una funzione. Io non mi stancherò mai di difendere il ratto, uno
dei principali elementi della fauna urbana e dico sempre: se il rat-
to avesse una coda bella piumosa come lo scoiattolo nessuno avreb-
be nulla da dire. Ma, siccome ha quella coda tremenda e orribile, è
odiato. È proprio così. Però il ratto, almeno in città, ha una funzio-
ne importante, che la municipalità non svolge, cioè distruggere i
rifiuti che restano per le strade e lungo le rive dei fiumi. Molti
cadaveri, molte carogne di animali vengono distrutte rapidamen-
te dai ratti, che sono poi, come esseri, pulitissimi. Non è affatto
vero che sono sporchi e fangosi. Sono molto puliti. Io ho avuto un
ratto che è convissuto con me per due anni (più di due anni i ratti
non vivono): era pulitissimo, come un gatto.
C’è un grande bisogno di tolleranza che va esercitata non sola-
mente con i marocchini o gli zingari, ma anche verso altri clande-
stini timidi e simpatici che sono presenti nelle città. Io credo che la
biodiversità nelle città debba essere tutelata, debba essere aumen-
tata senza pogrom e senza campagne di distruzione che portano
più danni che altro. Le campagne di disinfestazione contro la zan-
zara tigre a colpi di insetticida non hanno prodotto altro risultato
che far morire gli uccelli che si nutrono di insetti. Bisogna avere
tolleranza, capacità di adattarsi a queste presenze nuove e molte
volte inaspettate e cercare di avere un rapporto sempre armonico.
È questo che chiede anche Johannesburg: un rapporto armonico,
un rapporto difensivo nei confronti della biodiversità, che poi –
nessuno lo dice mai – è il Creato, quello che un tempo si chiamava
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il Creato, le piante, gli animali. Ora si chiama biodiversità, che è
molto più elegante. Insomma, quello che a noi piace è la diversità,
le milioni di specie animali e vegetali di cui questo meraviglioso
pianeta è (o forse è meglio dire “era”) ricco e che sta a poco a poco
perdendo:  passeggeri che si allontanano nel nulla del buio cosmico.
Bisogna cercare di salvare anche le specie più apparentemente stu-
pide, anche quelle più dannose, anche le zanzare. Sì, anche le zan-
zare. Le zanzare sono dei miracoli di cui nessuno tiene conto. Pen-
sate che il cervello di una zanzara è grande come la punta di uno
spillo. Non come la capocchia: come la punta di uno spillo. Eppu-
re questa bestiolina sa dove riprodursi, sa come andare a colpire
la caviglia dove i vasi sanguigni sono più presenti e non va a col-
pire il sedere dove non c’è praticamente irrorazione. Sa come tro-
vare un compagno. Sa come sfuggire alla ciabattata. Sono dei mi-
racoli assoluti di cui bisogna tener conto, fortemente conto prima
di dire: beh, ammazziamola, usiamo l’insetticida. Ecco, questo è
un piccolo appello in favore di popolazioni clandestine, ma che
devono essere accettate con tolleranza e solidarietà.
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Ringrazio innanzitutto la Fondazione Lombardia per l’Ambien-
te per l’invito e anche per l’occasione di incontro e di discus-

sione su un tema che, purtroppo, passa troppo spesso in second’or-
dine rispetto ad altri argomenti di dibattito.
In questi giorni, poi, è ancora meno facile
parlare di biodiversità, quindi è un’occasio-
ne veramente utile, quella di un incontro/
confronto su questo tema.
Non sarà facile catturare l’attenzione, però il tema della biodiver-
sità lo merita e riprenderei da quanto è stato detto precedente-
mente, cioè che parlare di biodiversità oggi sembra sempre più
legato a un’attenzione verso la nostra specie. Può essere quindi
utile riflettere su qual è il ruolo che giochiamo come specie e come
questo sia realmente intrecciato con la conservazione della biodi-
versità.
Legambiente ha lanciato di recente una campagna chiamata Cli-
ma e Povertà e, anche se Legambiente lavora soprattutto in ambi-
to nazionale, ha dato vita a questa campagna internazionale insie-
me ad AMREF (African Medical & REsearch Foundation) un’altra
associazione che, come sapete, non è un’associazione ambientali-
sta, ma si occupa di tutta una serie di rilevanti problematiche so-
ciosanitarie nel continente africano. Ragioniamo insieme: perché
porre attenzione sulla nostra specie e sul suo agire?
Potremmo fare un elenco dei punti a favore, come giustamente
sollecitava Salvatore Giannella, tra cui certamente l’aumento delle
conoscenze sulle risorse naturali: negli ultimi dieci anni in Italia
tale conoscenze si sono certamente accresciute. Oggi possiamo tran-
quillamente dire che abbiamo quantomeno l’idea di quello che la
biodiversità italiana rappresenta all’interno del panorama inter-
nazionale. Sappiamo benissimo come si colloca all’interno di que-
sta nostra casa comune. Permettetemi una brevissima digressio-
ne: l’espressione, “la nostra casa comune”, riportata anche negli
inviti realizzati dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, fa
percepire l’importanza della condivisione delle responsabilità ed
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esprime uno dei principali contributi culturali (e meriti) messi in
luce dall’associazionismo ambientalista.
Tornando al tema, il nostro territorio è distribuito all’interno di tre
differenti regioni biogeografiche. Vi sono rappresentati almeno sei
biomi e un numero elevatissimo di habitat individuati come priori-
tari all’interno di tutta la Comunità Europea, così come di specie
animali e vegetali. Nel nostro Paese sono presenti quasi 57.000 spe-
cie animali e 6000 specie vegetali: un elenco lungo, molto lungo.
Allora, al di là di questo sistema di conoscenze che si è costruito,
così come parallelamente si è costruito in Italia un importante siste-
ma di aree protette, qual è la novità? Perché in Italia c’è stato chi ha
spinto, le associazioni ambientaliste in primis, per costruire un siste-
ma di aree protette? Qual era l’esigenza che non era già stata realiz-
zata in un Paese, come l’Italia, che non era certamente un Paese
“vuoto”?
L’Italia infatti non è un Paese neocolonizzato a partire dal 1992,
anno di promulgazione della legge quadro sulle aree protette. Nel
senso che già prima del ‘92 c’era chi agiva, lavorava, programma-
va, pianificava. Perché l’esigenza di dar vita a nuove istituzioni
che ragionassero sull’uso del territorio e sul nostro modo di modi-
ficare il territorio? Tutto nasce proprio da questa nostra capacità.
Perché la nostra specie, e qui torniamo a parlare della nostra spe-
cie, ha la capacità di modificare il territorio a una velocità e su una
vastità di spazio che è veramente eccezionale e incredibile. E l’istan-
za del mantenimento nel tempo del grande patrimonio di biodi-
versità presente sul Pianeta era un’istanza trasversale che prima
del ’92 non veniva recepita negli strumenti di pianificazione, ben-
ché la pianificazione esistesse a scala nazionale e regionale. Esi-
stevano le pianificazioni date dai Piani Regolatori Comunali e dalle
Comunità Montane. Ma non c’erano, o erano evidentemente de-
boli, gli obiettivi di conservazione all’interno di questo modo di
pianificare e di usare le risorse. Questo ha portato alla nascita di
un sistema di aree protette e all’obiettivo di riportare tra le priori-
tà della pianificazione la conservazione delle risorse naturali. Tut-
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to ciò in questi anni è cresciuto, ed è uno dei punti a favore, e sono
cresciute soprattutto, e su questo si è lavorato molto, l’informa-
zione e la sensibilizzazione circa il valore del sistema delle aree
protette.
Mi spiego meglio, semplicemente riferendomi ad alcune popola-
zioni animali. Pensiamo al lupo che è distribuito su tutto l’arco
appenninico, dall’Aspromonte fino alle Alpi occidentali, però con
popolazioni “disgiunte” che potrebbero essere tutelate solo in
questa o in quell’area protetta. Pensate alla Calabria e alla distan-
za fra l’Aspromonte e il Pollino. C’è una considerevole distanza: il
Parco della Sila è ancora in corso d’opera, diciamo così. Si tratta di
una popolazione di lupi che rischia enormemente se non viene
fatta una politica, una pianificazione, di attenzione alla gestione
di questa specie su tutto il territorio che connette queste due aree
protette. Per queste ragioni, nello stesso tempo in cui è cresciuto il
sistema di aree protette, sono cresciute in Italia delle forti politi-
che di sistema che intendevano integrare gli obiettivi di conserva-
zione della biodiversità all’interno di tutta la pianificazione terri-
toriale. Queste sono la Rete Ecologica Nazionale e i programmi
per i grandi sistemi ambientali, come APE (Appennino Parco d’Eu-
ropa), o il progetto CIP (Coste Italiane Protette) sulle coste italiane
e il progetto ITACA per le piccole isole del Mediterraneo.
Queste politiche hanno posto l’attenzione sui sistemi ambientali
più condizionati dal nostro modo di agire e dalla nostra capacità
di leggerli piuttosto che sugli ecosistemi naturali. Noi possiamo
utilizzare sicuramente gli ecosistemi come strumento di misura e
di gestione del variare della ricchezza di biodiversità, ma il nostro
agire sul territorio non si basa sui confini degli ecosistemi. È rical-
cato su esigenze amministrative, politiche o di determinate attivi-
tà. Per cui è stato più efficace, per porre maggiore attenzione al
nostro modo di agire, immaginare delle politiche territoriali che
guardassero a sistemi più facilmente identificabili con il nostro
modo di stare sul territorio, e quindi l’Appennino, le Alpi (Le-
gambiente continua a lavorare per portare avanti gli obiettivi del-
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la Convenzione delle Alpi), le coste e le piccole isole. Fin qui alcu-
ni punti positivi.
Oggi ci sono alcuni aspetti del contributo che il nostro Paese sta
dando alla conservazione della biodiversità, dei punti gialli, come
li individuava Giannella, che sono dei punti interrogativi enormi.
Il quadro normativo costruito negli ultimi trent’anni nel nostro
Paese per porre l’attenzione nei confronti dell’ambiente, volendo
usare un termine generico, è forse un po’ “disarticolato”. Lo stes-
so Calzolaio sottolineava l’esigenza di arrivare a una semplifica-
zione. D’accordissimo. Ma in un percorso di tale natura è fonda-
mentale porsi degli obiettivi chiari. Oggi, invece, siamo in una fase
in cui con la legge delega data al Ministero dell’Ambiente si è messo
tutto in un calderone, senza che ci siano obiettivi e strategie chiari,
mettendo in discussione tutte le normative in campo ambientale,
e ribadisco tutte.
Nell’arco di quattro anni, al di fuori delle aule parlamentari e sen-
za quindi un vero confronto, si dovrebbe arrivare a un nuovo qua-
dro normativo in campo ambientale. Questo preoccupa molto le
associazioni ambientaliste. Si tratta di un punto giallo, senza esse-
re pessimisti (perché noi lavoriamo sempre con uno spirito otti-
mista), ma è davvero un grande punto interrogativo immaginare
quelle che saranno le regole.
Per chiarire il perché di queste preoccupazioni, basti pensare a
uno sport, a un gioco. Se una squadra vuole giocare a calcio, deve
avere regole chiare. Se non si sa più dov’è il fuorigioco, non si
potrà più giocare. Si litigherà soltanto. E questo rischio per le nor-
me ambientali esiste e i segnali già ci sono. Ad esempio alcune
modifiche apportate di recente, come quelle sull’attività venatoria
per l’applicazione delle deroghe alla direttiva comunitaria che ri-
guarda la conservazione dell’avifauna. Una direttiva che nasce non
per la gestione della caccia, ma per la conservazione di un certo
numero di specie e degli habitat che queste specie usano e che,
come ogni buona regola, prevede la possibilità di avere delle ecce-
zioni per alcune specifiche esigenze. Bene, questa direttiva preve-
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de che possano esserci deroghe alla protezione per casi gravi di
danno ad attività antropiche, come l’agricoltura. Questo è stato
trasposto in maniera volutamente confusa e pasticciata nella mo-
difica approvata della legge che gestisce la caccia, per dare spazio
alla riapertura dei tempi e delle specie cacciabili a tutto quell’elen-
co di specie che erano, invece, dalla Comunità Europea indicate
come specie che devono essere protette. Quindi, l’indicazione di
come l’evoluzione delle regole può andare ci preoccupa fortemen-
te perché va nella direzione di una grande, voluta, confusione. E
la grande confusione di regole non aiuterà a una reale salvaguar-
dia della biodiversità, tutt’altro!
Tra gli aspetti ancor più preoccupanti della situazione italiana, si-
curamente le zone che oggi soffrono di minore attenzione sono
quelle costiere. Se pensiamo ai parchi nazionali e regionali, la
maggior parte delle aree protette italiane è presente solo con pic-
cole porzioni sulle fasce costiere. Tutti gli habitat delle fasce co-
stiere sono sicuramente quelli più a rischio oggi di poter mantene-
re nel nostro Paese un contributo alla ricchezza di biodiversità,
così come anche i fondovalle alpini, per rimanere in un territorio
più vicino a Milano. I fondovalle sono sicuramente ambienti che
stanno sopportando il maggior numero di pressioni e sono an-
ch’essi spesso fuori dai parchi.
Tornando nuovamente alla nostra specie e al suo agire, penso su-
bito ad alcune frasi del Ministro dell’Ambiente sull’antropocentri-
smo all’ultima, recentissima, Conferenza nazionale sulle aree pro-
tette di Torino, frasi che hanno provocato scalpore. Bene, anch’io
sostengo, provocatoriamente, che sono d’accordo sull’antropocen-
trismo, nella misura in cui voglia dire porre maggiore attenzione
e occhi proprio sulla nostra specie, perché è veramente la specie
che ha la capacità – e l’ha dimostrato nell’ultimo secolo in maniera
eclatante – di modificare il territorio molto più di qualsiasi altra
specie. Pensate alle modifiche del territorio da parte di qualsiasi
altra forma vivente e fate una comparazione su come, ad esempio,
le popolazioni di coralli, gli animali che costruiscono le barriere
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coralline, modifichino il territorio e quanto queste modifiche in
quel territorio siano in equilibrio. È praticamente sempre vero tran-
ne laddove noi abbiamo costretto oggettivamente in condizioni
forzate alcune popolazioni animali (è il caso degli elefanti in alcu-
ne porzioni dell’Africa). Le modifiche fatte dalla nostra specie,
invece, sono sotto gli occhi di tutti e quasi mai in equilibrio con le
altre componenti viventi.
Un’ulteriore fortissima preoccupazione è quella sulle basi stesse
della vita, sugli Organismi Geneticamente Modificati, gli OGM.
Fino a oggi abbiamo modificato il territorio a una velocità incredi-
bile, su spazi enormi, in maniera tangibile. Oggi stiamo modifi-
cando a una velocità altrettanto folle le basi stesse dell’evoluzione
della vita, evoluzione che ha impiegato milioni – talvolta miliardi
– di anni per produrre tutte quelle unicità (come la zanzara e il
ratto che Fulco Pratesi vuole difendere e che anch’io ritengo sim-
bolico e importante difendere), con un’enorme “semplicità” e sen-
za regole.
L’ultima denuncia fatta da Legambiente riguarda un aspetto che
non è direttamente legato agli OGM, ma riguarda il modo con cui
il mercato internazionale regolamenta gli scambi. Noi, spesso senza
saperlo, mangiamo polli che arrivano dal Brasile, che sono alleva-
ti con sostanze vietate in Europa da un po’ di tempo, ma che il
mercato, una volta sdoganati, non “riconosce” più. E noi li man-
giamo. È solo un esempio banale per far capire come gli OGM,
che oggi altri Paesi del mondo stanno portando avanti come pezzi
importanti di mercato, da noi e ancor di più nei Paesi dove la po-
vertà crea situazioni drammatiche, vengono “imposti” attraverso
le effimere barriere del mercato internazionale molto più facilmente
e più velocemente di quanto possano fare con leggerezza le specie
migratrici che non di rado (basti pensare al bracconaggio nello
Stretto di Messina) vengono fermate con molto più cinismo, cru-
deltà e fermezza di quanto venga fatto per fermare, invece, questa
assurda irresponsabilità commerciale. Grazie.
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Biodiversità
nell’aria

Nel complesso, il Summit di Johannesburg non ha prodotto i
risultati sperati e i risultati raggiunti non possono essere va-

lutati positivamente da BirdLife International.
BirdLife è una rete che riunisce più di 100 organiz-
zazioni non governative in tutto il mondo che ope-
rano nel campo della conservazione degli uccelli e
della tutela dei loro habitat. La LIPU (Lega Italiana Protezione Uc-
celli) è il partner italiano designato da BirdLife International.
Una prima considerazione di fondo è che il piano d’azione che è
scaturito dal Summit di Johannesburg è meno orientato ad azioni
di carattere vincolante e ha obiettivi meno quantificabili (per enti-
tà e per tempistica) rispetto a quanto emerso dalla Conferenza di
Rio. Il problema è che il deterioramento dell’ambiente e la perdita
di biodiversità, nel frattempo, hanno subito un’accelerazione no-
tevole, così si può parlare di vera e propria corsa contro il tempo
per evitare drastici cali di biodiversità, ossia vere e proprie estin-
zioni di massa. Dal Summit di Johannesburg emerge inoltre che i
Paesi sviluppati, cioè quelli più ricchi, non hanno percepito che le
dinamiche in atto riguardo ad alcune problematiche chiave, tra
cui l’effetto serra e la perdita di biodiversità e di habitat pregiati, ci
pongono di fronte a vere e proprie emergenze. Basterà, ad esem-
pio, osservare la riduzione delle foreste primarie negli ultimi
vent’anni per giungere alla conclusione che le decisioni politiche
ed economiche dei prossimi due o tre decenni determineranno la
sopravvivenza o meno di blocchi di foresta primaria di dimensio-
ni significative nel nostro pianeta.
Ciò è vero non solo per quanto riguarda le basse latitudini, ma
anche per la foresta boreale.
Si tratta, in sostanza, di una corsa contro il tempo. O modifichia-
mo significativamente, ed entro breve, i correnti modelli di svi-
luppo e il nostro stile di vita, o dovremo abituarci all’idea di un
mondo molto più povero di biodiversità. Dovremo allora anche
prepararci ad affrontare le conseguenze economiche di ciò, dato
che i servizi che gli ecosistemi svolgono a nostro vantaggio posso-

Direttore Area Conservazione della LIPU-BirdLife Italia
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no essere svolti solo da ecosistemi in buona salute. Alcuni tra que-
sti servizi, fra l’altro (per esempio: stabilizzazione del suolo, pro-
tezione dei bacini idrografici, purificazione delle acque), sono ben
quantificabili economicamente, come dimostrato dalla corrente
letteratura scientifica.
Appare ormai evidente che in assenza di un ambiente sano e soste-
nibile la qualità della vita delle persone è a rischio, così come si
evince da sempre più numerosi esempi che l’uso scriteriato delle
risorse naturali e la degradazione ambientale conducono a una dif-
fusa povertà nelle popolazioni locali e privano le stesse di opportu-
nità future. Così, le tematiche ambientali e quelle sociali sono desti-
nate a convergere in tematiche sempre più complesse e articolate.
In un tale contesto gli uccelli, oltre a essere un importantissimo
obiettivo di conservazione, diventano uno strumento di studio a
più valenze e forniscono un’interessante chiave di lettura della
realtà. È interessante notare, per esempio, come, per l’Inghilterra,
le lunghe serie temporali di dati sulla dinamica di popolazione
delle specie di uccelli legate all’agricoltura (dati BTO, British Trust
for Ornithology) evidenzino un’inequivocabile tendenza negati-
va generalizzata. In sostanza gli uccelli ci indicano che le pratiche
agricole intensive utilizzate in Inghilterra non sono sostenibili dal
punto di vista ambientale. Sarà poi compito del mondo scientifico
evidenziare eventuali correlazioni tra il calo dell’avifauna e altri
fenomeni ambientali rilevanti, o eventualmente valutare se gli
uccelli possano fornire anche informazioni circa la salubrità del
cibo che mettiamo in tavola.
A seguito dei risultati emersi dal Summit di Johannesburg,
BirdLife International auspica che alcuni governi illuminati as-
sumano la leadership per la messa a punto di un piano d’azione
più energico e vincolante con obiettivi quantitativi e relativa
tempistica ben evidenziati. Le partnership su base volontaria non
sono sufficienti.
Nel dettaglio:
• un impegno a fermare il declino della biodiversità entro il 2010;
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il generico intento di ridurre in modo significativo la perdita di
biodiversità non è sufficiente;

• l’adozione di approcci ecosistemici e del principio di precauzio-
ne nelle politiche sociali, economiche e ambientali, inclusa la
gestione delle risorse naturali e il commercio;

• maggiori investimenti nei programmi di conservazione della bio-
diversità da parte dei governi, senza ulteriori ritardi;

• l’adozione da parte dei governi di un set di indicatori misurabili
per il monitoraggio del progresso nazionale e internazionale ver-
so lo sviluppo sostenibile.

Il progetto IBA (Important Bird Areas, aree importanti per gli uc-
celli).
La conservazione della biodiversità in generale e dell’avifauna in
particolare è una missione estremamente ardua: a livello mondia-
le, quasi il 12% delle specie di uccelli è minacciato di estinzione e
buona parte delle altre sono in declino.
La minaccia principale è costituita dalla perdita di habitat, a sua
volta dovuta a molteplici fattori quali, per esempio, la deforesta-
zione, la trasformazione di habitat naturali in terreni agricoli o la
transizione da agricoltura tradizionale ad agricoltura intensiva, la
bonifica delle zone umide, l’urbanizzazione e lo sviluppo di infra-
strutture. D’altro canto le risorse economiche a disposizione per la
conservazione della Natura sono limitate: risulta quindi fonda-
mentale saperle indirizzare in maniera da rendere gli sforzi di con-
servazione il più possibile efficaci.
Con questa logica nasce il progetto IBA messo a punto da BirdLife
International. Le IBA sono luoghi che sono stati individuati dalle
varie associazioni che fanno parte di BirdLife International in tut-
to il mondo, sulla base di criteri omogenei e scientificamente fon-
dati. Molti Paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari
per l’avifauna (IBA) e il sistema delle IBA è in fase di completa-
mento su scala mondiale. Obiettivo centrale del programma delle
IBA è di promuovere la conservazione e l’affermarsi di modelli di
sviluppo sostenibili in una rete di siti d’importanza globale per gli
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uccelli. Tra gli obiettivi specifici figurano il riconoscimento di uno
status di protezione legale delle IBA, secondo le leggi nazionali e
gli accordi internazionali e la messa a punto di una rete di monito-
raggio dello stato di salute dell’avifauna e degli habitat nelle IBA.
In Italia, la LIPU-BirdLife Italia è stata incaricata già a partire dal-
la metà degli anni Ottanta di individuare le aree prioritarie per la
conservazione dell’avifauna italiana. Il primo inventario IBA pub-
blicato nel 1990 (Lambertini et al., 1990) è stato seguito nel 2000 da
un secondo inventario aggiornato ed esteso (Gariboldi et al., 2000).
Il sistema delle IBA rappresenta oggi la base della strategia di con-
servazione della LIPU. Attualmente la LIPU sta mettendo a punto
delle linee guida gestionali per alcune tipologie ambientali di IBA.
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Biodiversità
nell’acqua

Il tema della giornata è molto attuale anche per la complessiva
riduzione della biodiversità nei mari e negli oceani. I principali

fattori che la causano sono in gran parte da attribuire all’uomo:
l’inquinamento innanzitutto, l’eccessivo sforzo di
pesca, l’acquacoltura, gli interventi strutturali nelle
aree costiere, i cambiamenti climatici, i trasporti
marittimi, il turismo e l’acquariofilia.
Inquinamento: le origini sono ben conosciute e sono imputate agli
apporti fluviali che sono la principale causa per quanto riguarda
le aree marine e costiere. Circa il 70% degli inquinanti arrivano al
mare attraverso i fiumi; a questi carichi vanno aggiunti quelli pro-
venienti dagli insediamenti costieri, civili e industriali. Gli appor-
ti inquinanti provenienti dalle aree costiere possono essere parti-
colarmente pericolosi in quanto raggiungono direttamente il mare
senza aver percorso tratti fluviali e aree deltizie che possono, in
una certa misura, fungere da filtro e da sistema fitodepurante.
Nel Mediterraneo transitano circa un quarto degli idrocarburi tra-
sportati via mare su scala mondiale. La mancanza di controlli e
normative poco in sintonia con le esigenze di questo bacino favo-
riscono quel quotidiano stillicidio che, complessivamente, su sca-
la annuale, determina uno sversamento di circa 600.000 tonnellate
di idrocarburi. L’insieme delle sostanze inquinanti provoca
scompensi ed effetti negativi sulla biodiversità. Le specie sensibili
tendono a rarefarsi e in certi casi a scomparire, ne conseguono la
semplificazione dei popolamenti, alterazioni nella rete trofica, in-
debolimento dei sistemi immunitari, effetti negativi sulla fertilità
e sulla sfera sessuale. Le specie più esposte ai danni provocati dal-
l’inquinamento sono soprattutto le specie che stanno al vertice della
catena alimentare.
Pesca: può avere effetti sulla riduzione degli stock e delle taglie e
sulla biodiversità. Circa il 70% di quello che una rete da pesca
intrappola viene ributtato in mare (scarto di pesca) perché di scar-
so interesse commerciale. Questo incide sugli organismi che po-
polano i fondali. All’inizio del secolo avevamo 600 tonnare nel

Direttore Struttura Oceanografica Daphne e Ingegneria Ambientale del-
l’ARPA Emilia-Romagna
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nostro Paese, oggi ne rimangono due, in Sicilia (a Favignana)  e in
Sardegna, mantenute più per scopi turistici che per un effettivo
ritorno economico legato alla pesca. Ovviamente le tonnare sono
scomparse perché si sono drammaticamente ridotti i tonni che,
tra l’altro, vengono catturati solo di piccola e media taglia. Ormai
le catture di tonni e di pesci spada che superino i 100-200 kg di
peso sono divenute del tutto occasionali. Vanno altresì considera-
ti i danni provocati da forme di pesca a strascico non regolamen-
tari e abusivamente praticate sui banchi di posidonia o nella fa-
scia di mare prossima alla costa.
Acquacoltura: il principale rischio è da collegarsi all’immissione
accidentale o volontaria di specie alloctone. Numerosi sono i casi
di introduzione di nuovi organismi per lo più appartenenti a spe-
cie ittiche o invertebrati di interesse commerciale (molluschi, cro-
stacei, altro). Le nuove specie spesso si insediano con successo ed
entrano in competizione con le specie autoctone. Vanno altresì
considerati gli effetti sull’ecosistema bentonico a seguito della
sedimentazione di sostanza organica derivante da residui di man-
gime e dalle deiezioni degli allevamenti. Un classico esempio vie-
ne dal Cile, che ha ormai raggiunto un livello di produzione del
salmone superiore a quello della Norvegia; i danni alle baie inte-
ressate da forme intensive di allevamento sono rilevanti e ben do-
cumentati. Da considerare poi l’inquinamento da farmaci e sostan-
ze antivegetative in uso nelle forme intensive di allevamento.
Interventi strutturali nelle aree costiere: in Italia 600 Comuni si
affacciano sui circa 8000 km di costa marina. In questi comuni ri-
siede il 30% della popolazione nazionale. La tendenza a confluire
verso la costa è in aumento: maggiori opportunità di lavoro, un
clima in genere mite e valori di alto pregio paesaggistico, naturale
e storico costituiscono un insieme di condizioni indubbiamente
apprezzate e ricercate. A tutto questo va aggiunto il turismo bal-
neare estivo che registra un elevato numero di presenze in periodi
limitati dell’anno. Ciò genera una congestione nei servizi, nell’uso
delle risorse, nella tutela dell’ambiente. La fascia costiera è per
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definizione una fascia di territorio sensibile e vulnerabile. Conse-
guentemente agli alti livelli di antropizzazione si sono effettuati
altrettanto pesanti interventi strutturali necessari alla difesa della
costa, alla costruzione di porti, moli, barriere frangiflutto e alle
continue azioni di mantenimento che, necessariamente, ne conse-
guono. Questo insieme di pressioni portano ad alterare la limpi-
dezza delle acque e in generale la loro qualità. Le ripercussioni si
rilevano anche con la progressiva riduzione delle praterie di
posidonia, delicati ecosistemi che fungono da nursery del mare in
quanto in questi ambienti molti organismi si riproducono e cre-
scono.
Tra gli imponenti interventi strutturali che l’uomo ha effettuato in
mare bisogna annoverare il canale di Suez, il monumento dei cam-
biamenti strutturali attuati dall’uomo, quello che ha profondamen-
te cambiato la composizione fauno-floristica del Mediterraneo
orientale (e non solo). Nel 1869 si è aperta una porta ove non c’era;
attraverso questa porta si sono introdotte nel Mediterraneo deci-
ne di specie alloctone che con successo vi si sono insediate. L’in-
troduzione e l’insediamento di specie aliene rappresentano oggi
un serio problema. Lo spostamento di specie verso nuovi areali si
è sempre verificato, ma non con questa frequenza e velocità. Il feno-
meno sta assumendo un andamento esponenziale ed è ben correlato
con l’evoluzione, altrettanto esponenziale, di quelle attività antro-
piche che possono favorire il processo. Nel Mediterraneo sono 115
le nuove specie recentemente apparse: 33 sono macrofite, 14 poli-
cheti, 17 crostacei, 21 molluschi, 17 pesci.
Cambiamenti climatici: rappresentano un aspetto importante
nell’assetto territoriale di molte specie termofile e più in generale
nella composizione delle popolazioni e nella biodiversità. Nel
Mediterraneo si sta assistendo a due fenomeni di grande interesse
scientifico: la tropicalizzazione e la meridionalizzazione. La
tropicalizzazione consiste nell’introduzione non occasionale di
specie alloctone favorite dall’innalzamento medio delle tempera-
ture delle acque. Entrano dal canale di Suez, dall’Atlantico equa-
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toriale, e si insediano con successo nel Mediterraneo ove compio-
no l’intero ciclo biologico. La meridionalizzazione, fenomeno an-
ch’esso indotto dall’innalzamento termico delle acque, consiste
nella diffusione verso aree settentrionali di specie termofile che
abitualmente popolavano la fascia meridionale del Mediterraneo.
Nell’alto Adriatico, ad esempio, da una decina di anni si è insediata
l’alaccia (Sardinella aurita). Rara un tempo, da alcuni anni è pre-
sente in quantità tali da aver raggiunto un certo interesse com-
merciale. Questo fino al gennaio 2002, quando un’ondata di fred-
do di particolare intensità l’ha sterminata. La nutria, un roditore
amante delle aree umide, divenuto particolarmente abbondante
negli ultimi vent’anni, ha anch’essa subito un tracollo nei suoi po-
polamenti per la citata ondata di freddo. Originaria del Sudamerica,
ha incontrato nel Nord del nostro Paese l’unico nemico naturale:
il freddo. La meridionalizzazione sta di fatto trasferendo nell’alto
Tirreno e nell’alto Adriatico specie che non c’erano mai state. Si
cita l’esempio del barracuda mediterraneo, lo si pesca in ambedue
le aree, esemplari giovani sono stati osservati nell’arcipelago to-
scano. In queste aree un tempo questo pesce era raro, pressoché
sconosciuto.
Trasporti marittimi: l’acqua di zavorra dei grossi mercantili costi-
tuisce uno dei principali vettori per trasportare e immettere spe-
cie marine da una parte all’altra del mondo. I negativi risvolti di
queste  azioni “involontarie” possono essere di natura ecologica
ma anche sanitaria ed economica. L’immissione di nuove specie
determina competizione con le specie autoctone con possibili ri-
svolti economici. Possono nello stesso modo essere introdotti bat-
teri e microalghe in grado di sintetizzare tossine. L’acqua di za-
vorra è essenziale per la sicurezza della nave in quanto abbassa il
baricentro durante la navigazione. La nave, in prossimità del por-
to di arrivo, per potersi alzare ed evitare di toccare il fondale, sca-
rica l’acqua di zavorra che può contenere stadi larvali o forme
mature di un’infinità di organismi. Vengono in sostanza scaricati
organismi in un mare diverso da quello di origine dal quale sono
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stati prelevati. Molti soccombono perché trovano condizioni am-
bientali troppo diverse, non tollerabili, ma alcuni sopravvivono e
si insediano con successo. Cito alcuni casi che si sono verificati
nell’Adriatico: la Rapana venosa, un bel gasteropode oggi molto
diffuso, la Scapharca inaequivalvis, un bivalve. Gli organismi
unicellulari pare siano particolarmente veicolabili da un mare al-
l’altro attraverso questi meccanismi. Casi documentati riguarda-
no anche le aree marine del Giappone e dell’Australia. Lo stesso si
può dire del Mediterraneo ove microalghe flagellate del genere
Alexandrium, in grado di sintetizzare biotossine, stanno creando
problemi sanitari nel settore della mitilocoltura. La cozza è un
filtratore: trattiene all’interno del suo organismo tutta la sostanza
organica presente nell’acqua. Se nell’acqua sono presenti microal-
ghe tossiche e la cozza viene ingerita dall’uomo questa può conte-
nere tossine in grado di creare seri problemi al consumatore (da
problemi gastroenterici a paralisi con conseguente morte).
Un altro caso che ha creato allarme è legato alla macroalga Caulerpa
taxifolia. Questa alga, che viene definita assassina, ma c’è molta
retorica in questa definizione, ha avuto una vasta diffusione. È
presente in mare a seguito di una fuoriuscita accidentale dall’ac-
quario di Monaco a Montecarlo (ecco perché citavo i rischi legati
all’acquariofilia). Questa bellissima alga tropicale, contenuta negli
acquari, è fuoriuscita attraverso le acque di scarico e si è diffusa in
quasi tutto il Mediterraneo, soprattutto nella parte italo-ispanica.
È un fatto clamoroso, che pone però un grosso problema legato
alla corretta gestione da parte dei possessori di acquari soprattut-
to nell’immettere nelle fogne le acque di scarto, che potrebbero
per esempio essere riposte in un ambiente secco per evitare di
diffondere nell’ambiente organismi alieni.
Turismo: attività rilevante per l’economia che si presenta con ele-
vate densità di turisti in picchi stagionali, periodi ristretti di 2-3
mesi, con forte impatto sui servizi e sul consumo delle risorse.
Esercita inoltre una forte pressione nelle aree costiere a elevato
grado naturalistico, con conseguente danno sulle specie sensibili.
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Il caso foca monaca è clamoroso. La foca monaca è un animale
estremamente sensibile, timido, un po’ fugge dalla presenza del-
l’uomo anche perché ha subito maltrattamenti da parte dei pesca-
tori per secoli. Oggi sono poche le colonie segnalate nel Mediter-
raneo. Abbiamo una buona diffusione in alcune zone della Tur-
chia, in Grecia, alcuni esemplari in Tunisia, qualche comparsa rara
in alcune isole, in Sardegna, una frequenza più corposa in Mauri-
tania (Atlantico). È senz’altro una di quelle specie da mettere nel-
l’elenco rosso di prossima estinzione e dovremmo trovare quanto
prima qualche forma di salvaguardia efficace.
Turismo subacqueo: attività in continua espansione che crea una
forte pressione sulle barriere coralline. Alcuni coralli subiscono
facilmente un trauma semplicemente toccandoli. È noto che il tu-
rismo subacqueo ha portato un miglioramento economico, basti
pensare a Sharm-el-Sheikh, Hurgada, Caraibi: certe località vivo-
no quasi esclusivamente di turismo subacqueo. Loro stesse hanno
il dovere di salvaguardare il loro patrimonio ambientale. Una vol-
ta esaurite le peculiarità naturalistiche oggetto di attrazione viene
meno la domanda turistica con conseguente riduzione di poten-
ziale entrata economica. Mi auguro quindi che in questa dicotomia
tra interessi economici e necessità di conservare il patrimonio
ambientale prevalga, appunto, la salvaguardia ambientale. Il turi-
smo subacqueo, inoltre, ha come conseguenza il prelievo da parte
dei subacquei di organismi, presi come souvenir del luogo visita-
to. All’Isola del Giglio (fu fatto uno studio quand’ero direttore
all’ICRAM), come conseguenza di quanto detto prima, è diminui-
ta moltissimo la presenza di stelle di mare, soprattutto di quelle
che vivono vicino alla costa, entro i primi dieci metri di profondi-
tà. Tale danno non è imputabile alla pesca a strascico, ma al turista
che cattura l’organismo, lo essicca e lo porta con sé a Bologna, a
Milano ecc., come ricordo del luogo di vacanza. È un atto, se vo-
gliamo, innocente di per sé, però se lo rapportiamo a migliaia di
casi questo incide sulla presenza e densità della specie in esame in
maniera drastica. Lo stesso esempio può essere riportato per il
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mollusco bivalve Pinna nobilis, con conchiglie che possono rag-
giungere dimensioni superiori a 80 centimetri ed è presente su
fondali sabbiosi a partire da tre metri di profondità. È necessario
quindi diffondere una corretta educazione rivolta anche al settore
turistico affinché la fruizione di ambienti a elevata naturalità non
alterino l’equilibrio dell’ecosistema già di per sé fragile.
Riassumendo: sono molte le iniziative che si possono attuare e,
per concludere, vorrei focalizzare l’attenzione sull’Adriatico. La
mia esperienza ormai quasi trentennale di studi e ricerche su que-
sto mare mi porta a stimolare l’attuazione di interventi al fine di
migliorarne lo stato qualitativo. Per ridurre il fenomeno eutrofico
sono stati eliminati alla fine degli anni Ottanta i polifosfati dai
detersivi (circa diecimila tonnellate all’anno di fosforo che non
vengono scaricati a mare di cui il 50% nel solo Adriatico); il siste-
ma depuratorio costiero emiliano-romagnolo attua l’abbattimen-
to del fosforo, la razionalizzazione dell’uso dei concimi in agricol-
tura e il controllo del numero di insediamenti zootecnici sul terri-
torio (sempre e solo nell’Emilia-Romagna). Purtroppo manca una
strategia comune a scala di bacino, in poche parole non è accetta-
bile che la Regione Emilia-Romagna decida di ridurre i capi alle-
vati al fine di ridurre gli apporti inquinanti e non seguano la stes-
sa strategia anche le restanti Regioni: ciò che viene scaricato in
Piemonte e in Lombardia viene comunque convogliato nel Po e
scaricato in Adriatico.
Altro evento importante è l’istituzione delle Agenzie Regionali per
l’Ambiente. Questo è importante perché permette di avere un pre-
sidio che controlla e garantisce la salvaguardia ambientale. Sono
state emesse una serie di normative quadro nel settore con l’obbli-
go di raggiungere determinati obiettivi di qualità ambientale a
medio e lungo periodo.
Se il mare non gode ottima salute sicuramente i fiumi che vi con-
fluiscono si trovano in condizioni peggiori. Raggiungere obiettivi
di qualità ambientale buoni in mare significa avere anche risanato
i fiumi.
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Un ulteriore passo in avanti è dato dall’applicazione dei sistemi di
gestione ambientale ISO-EMAS in attuazione di alcune direttive
comunitarie. Sono progetti volontari intrapresi da aziende ed Enti
per ottenere la certificazione ambientale, compresi i sistemi di con-
tabilità e bilancio ambientale. Un fatto noto a tutti e per il quale
l’Italia paga salate penali per inadempienza alla normativa della
Comunità Europea è il completamento del sistema depurativo su
scala di bacino, in particolare del bacino del Po. Il caso Milano è
veramente clamoroso (qui siamo a Milano e lo dobbiamo dire)
anche perché – diciamolo francamente – chi non abbatte gli inqui-
nanti che ha generato trae un beneficio economico illecito perché
la legge impone di abbattere gli inquinanti generati e non farlo è
un dolo. Ma non finisce qui, perché quei costi vengono scaricati su
terzi. Vengono scaricati sul pescatore che pesca le vongole morte,
sull’albergatore che segnala mancate prenotazioni e fuga di turi-
sti, sui cittadini che non godono più di bellezze legate a un ecosi-
stema marino sano, salubre e di elevata qualità ambientale. Ma
soprattutto vengono scaricati sugli ecosistemi e sulla biodiversità.
Questo mi fa venire in mente che la Repubblica di San Marino ha
un codice penale molto ridotto e l’inquinamento è gestito con un
solo comma che cita: “Chiunque inquina un territorio sarà con-
dannato a risanarlo e ad una pena supplementare eventualmente
stabilita dal giudice”.



69

Università degli Studi di Pavia

Studi sulla
biodiversità

promossi dalla
Fondazione

Lombardia per
l’Ambiente

La biodiversità è il risultato di tre miliardi e mezzo di anni di
evoluzione del mondo vivente. Attualmente si stima che il nu-

mero di specie esistenti sul nostro pianeta corrisponda a una cifra
variabile tra i 7 e i 20 milioni. Di queste, le spe-
cie scientificamente e validamente descritte
sono meno di due milioni: c’è ancora molto da
fare nell’ambito della ricerca. Alle specie cosid-
dette selvatiche o naturali, alle quali si riferi-
scono i numeri sopraesposti, vanno aggiunte
le forme di vita “create” dall’uomo. Si pensi,
ad esempio, alle oltre 7000 varietà di rose e alle
circa 3500 varietà di narcisi, per rimanere nel solo ambito delle
specie ornamentali.
L’Italia, con quasi 6000 specie vegetali naturali, è una delle nazio-
ni d’Europa più ricche di biodiversità, non solo come numero as-
soluto di specie, ma anche come densità per unità di territorio.
Qualità della biodiversità
La biodiversità non è valorizzata solo dal numero elevato di ma-
nifestazioni biologiche, ma anche dalla qualità delle stesse. I para-
metri che concorrono alla definizione della qualità della biodiver-
sità sono, oltre alla già citata ricchezza tassonomica, il rango e la
quantità degli endemiti, la quota di allodiversità, l’efficienza degli
ecosistemi, l’attuale o potenziale valore economico.
Gli endemiti sono la parte nobile di una flora perché sono specie
esclusive di un territorio geograficamente ristretto; alcuni endemiti
vegetali sono, ad esempio, esclusivi di parti del territorio lombar-
do. In Italia le specie endemiche sono ben presenti in quasi tutte le
regioni. La Lombardia presenta una particolarità: ha un’alta com-
ponente di specie endemiche (circa il 5% della flora), ma ha anche
un’altrettanta alta componente di allodiversità, vale a dire di spe-
cie esotiche, provenienti da altri continenti (circa il 7% della flora).
Da questo punto di vista, la Lombardia è proprio un campo di
battaglia della biodiversità poiché alla ricchezza di specie ende-
miche (componente positiva) si contrappone l’abbondanza di spe-
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cie esotiche (componente negativa). Dell’efficienza degli ecosiste-
mi in genere si parla poco. Faccio un esempio usando un model-
lo classico (figura 6) che descrive il dinamismo della vegetazione
in un’area coltivata abbandonata. Negli anni seguenti all’abban-
dono, si instaurano dapprima degli aggruppamenti erbacei, poi
arrivano i cespugli e, infine, arriva il bosco con tempi variabili in
ragione delle condizioni ambientali. Nei primi stadi di evoluzio-
ne la biodiversità è altissima e sono parecchie anche le specie
esotiche. Col tempo queste scompaiono, parallelamente all’affer-
marsi del bosco. È evidente quindi che una valutazione della bio-
diversità puramente quantitativa è ingannevole e nell’esempio
citato premierebbe comunità biologiche immature e instabili. Per
dare un giudizio non parziale sulla qualità e sul valore della bio-
diversità è pertanto raccomandabile un’interazione tra i tre li-
velli della biodiversità: genetico, sistematico ed ecosistemico.
Infine, per esemplificare una situazione di qualità della biodi-
versità espressione di un attuale o potenziale valore economico,
utilizzo un organismo unicellulare, un fungo, il Saccharomices vini,

Figura 6 – Biodiversità e dinamismo.
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responsabile della fermentazione del mosto dell’uva e, quindi,
della produzione del vino. Colleghi micologi del mio Diparti-
mento hanno studiato la flora fungina nelle cantine dell’Oltrepò
pavese, verificando che la biodiversità delle cantine storiche è in
qualche caso fino a tre volte maggiore di quella delle cantine
moderne, costruite nel rispetto dell’igiene più esasperata. Ciò
significa che nelle cantine moderne l’ambiente è controllato, di
conseguenza anche il prodotto è normalizzato e omogeneo; di-
verso dal prodotto, vario anche qualitativamente, tipico delle
cantine di qualche decennio fa. Le stesse considerazioni valgono
per i formaggi: quelli della grande distribuzione hanno spesso
di vario solo l’involucro con il quale sono confezionati, ma il gusto
è piattamente uniforme.
Studi sulla biodiversità promossi dalla Fondazione Lombardia
per l’Ambiente
In questa seconda parte della mia esposizione intendo ricostruire,
seguendo una sorta di filo rosso che attraversa i vari tipi di sapere
ambientale, la politica della Fondazione Lombardia per l’Ambiente
nella promozione degli studi nel campo della biodiversità. So,
avendo seguito abbastanza da vicino la vita della Fondazione, che
tale politica non è frutto di un piano prestabilito; tuttavia, una
rivisitazione ragionata e logica della pubblicistica prodotta per-
mette di dedurre un’attenzione e una coerenza di comportamen-
to, in qualche caso una preveggenza, che va a merito di chi ha
diretto la Fondazione stessa.
Biodiversità animale in ambiente urbano. È lo studio che ha pro-
vocato questo convegno; è quindi doveroso dedicare ad esso un
po’ di tempo.
Scopi del progetto: censire gli animali presenti in 31 aree verdi del
Comune di Pavia, individuare le emergenze naturalistiche, met-
tere a punto indicatori sintetici di biodiversità per l’ambiente ur-
bano, realizzare un manuale d’uso pratico per lo studio e il moni-
toraggio della biodiversità in ambiente urbano.
I gruppi studiati sono diversi: pipistrelli, uccelli, farfalle diurne,
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carabidi, stafilinidi, aracnidi, molluschi terrestri. I risultati sono
sintetizzati in figura 7 ove, per ogni area omogenea, è riportato il
numero di specie censite.
Spicca per abbondanza il Parco della Vernavola. Alcune presenze
sono classificate come rilevanti (figura 8) perché il loro rinveni-
mento è stata una sorpresa anche per i ricercatori.
Chiudo la parte riguardante questa ricerca richiamando alcuni
utilissimi suggerimenti pratici circa i vantaggi e gli svantaggi nel-
l’utilizzo di ciascun taxon come indicatore.
I centri di monitoraggio della biodiversità. Interessante, inedita
ricerca promossa dalla Fondazione e svolta in collaborazione con
il WWF della Lombardia. Essa propone di descrivere la situazione
di aree permanenti destinate al controllo dell’evoluzione della bio-
diversità nel tempo, in ragione della coerenza con le comunità di
appartenenza delle specie. Il tentativo può essere variamente giu-

Figura 7 – Numero di specie censite.
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FRANCESCO SARTORI

dicato nella sua riuscita, però sicuramente è interessante nell’ap-
proccio e merita di essere citato.
Bioindicatori ambientali. Il libro è una rassegna dei messaggi
emessi dalle diverse espressioni di vita (dal subcellulare alle co-
munità) come risposta alle condizioni ambientali e una guida alla
loro interpretazione. Lo scopo è la messa a punto di indicatori bio-
logici utili a una valutazione della qualità ambientale.
Monitoraggio delle foreste sotto stress ambientale. Tratta dei danni
di nuovo tipo nelle foreste. In questo caso, in parte anche in quello
precedente, siamo nell’ambito della biodiversità usata come
semeiotica ambientale. La semeiotica è la scienza, forse sarebbe
meglio dire l’arte, dei segni ed è una disciplina notissima ai medi-
ci. È sulla base dei sintomi che il medico fa la diagnosi o una pri-
ma ipotesi di diagnosi. Le nostre foreste mostrano segni di soffe-
renza e malessere non collegabili con particolari situazioni am-
bientali o anche patologiche. Il libro propone una razionale rac-
colta di dati e un monitoraggio mirato dei fenomeni.
Per una cartografia tematica lombarda. Coniugando un antico

Figura 8  – Esempi di presenze rilevanti.
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strumento di rappresentazione del territorio, come la carta geo-
grafica, e l’informatica si entra in un mondo di quasi illimitata
possibilità di gestione integrata delle informazioni. La carta geo-
grafica diventa sistema, nascono i modernissimi Sistemi Informa-
tivi Territoriali. Il volume fornisce numerosi e originali esempi di
applicazione alla biodiversità di tali nuove risorse.
Carta Naturalistica della Lombardia. Il volume, realizzato in col-
laborazione con la Regione Lombardia, usa i Sistemi Informativi
Territoriali per individuare aree privilegiate, caratterizzate dalla
presenza di condizioni ambientali, direttamente o indirettamente
correlate a elevati livelli di biodiversità.
Compost e agricoltura. Il compost è un prodotto derivante dalla
decomposizione della sostanza organica da parte di microrgani-
smi. Il processo produttivo in qualche modo simula quello che
avviene naturalmente nel suolo. Il libro analizza i vari tipi di
compost e stila una casistica dettagliata di impiego dello stesso in
agricoltura. L’attenzione alla biodiversità spesso si concentra su
ambienti scontati, come le foreste, l’acqua, l’aria; pochissima at-
tenzione è rivolta alla cosiddetta pedodiversità o diversità dei suoli;
dimenticando spesso che il suolo è parte integrante della biosfera,
ove svolge funzioni di importanza primaria. Il libro, indicando gli
effetti del compost sul suolo, riportando limiti e modalità di uso
dello stesso è un importante contributo a ricordare un settore, spes-
so dimenticato, della biodiversità.
L’educazione ambientale nella scuola secondaria superiore. Il li-
bro intende contribuire a sviluppare una cultura di attenzione alla
didattica ambientale. Preservare la biodiversità equivale a produrre
uno sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile vuol dire consegnare
alle future generazioni un mondo, se possibile, meno peggiore
dell’attuale. Però le future generazioni devono essere educate per
ricevere questo nostro mondo e, magari, gestirlo al meglio.
Guida europea all’Agenda 21 Locale. L’educazione, oggetto del
libro appena citato, riguarda le future generazioni; l’informazione
riguarda, invece, chi agisce in questo momento. Bene ha fatto la
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Fondazione a tradurre e rendere disponibile Agenda 21 nella no-
stra lingua, per informare i cittadini delle azioni promosse dalla
Comunità Europea per favorire lo sviluppo sostenibile.
I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale in Lombardia. È una
guida a un aspetto non secondario, anche se “minore” della salva-
guardia della Natura. Tutte le aree protette, anche le meno note e
visibili, contribuiscono alla salvaguardia delle diverse espressioni
di biodiversità.
Infine, vorrei chiudere rammentando le numerose borse di studio
istituite dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente a favore di
giovani ricercatori, molti dei quali hanno sviluppato temi affini o
cari alla salvaguardia della biodiversità.
Conclusione
Il moderatore ha chiesto a tutti gli oratori di indicare metaforica-
mente i temi che in un ideale semaforo della vita sono fermi da-
vanti al rosso, passano con il verde, sono indecisi davanti al giallo.
Il semaforo rosso in questo momento lo vedo applicato al mondo
della ricerca in Italia; non tanto alla ricerca come tale, quanto al-
l’immissione di nuovi ricercatori. L’università, luogo privilegiato
di formazione dei nuovi ricercatori, è vecchia, al punto che si par-
la di rottamazione dei docenti. Però questa rottamazione non è
come quella delle auto: porti un’auto vecchia e, con una spesa faci-
litata, te ne danno una nuova. Nell’università italiana attuale esco-
no tre vecchi docenti ed entra un giovane ricercatore, che spesso
non è più neanche tanto giovane. Questo, a mio avviso, è un rosso
molto, molto preoccupante.
Il semaforo verde che va bloccato è il consumo di suolo. Solo
l’11% delle terre emerse del Pianeta sono adatte all’agricoltura.
La Pianura padana, nel contesto europeo, è una piccola porzione
di territorio; ma la stiamo letteralmente divorando con l’urba-
nizzazione.
Infine, il giallo. Il giallo è il colore più pericoloso del semaforo
perché, quando si accende c’è chi accelera e c’è chi frena. La pos-
sibile conseguenza è il tamponamento. Il giallo dell’ambiente, in
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questo momento, sono gli organismi geneticamente modificati.
Anche in quest’ambito c’è chi spinge e c’è chi frena. Vedremo
come andrà a finire.
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Tiriamo le
conclusioni

Bene, nel semaforo ideale che ci siamo dati in apertura di con-
vegno io ho già segnato alcuni indicatori.

Alla voce sereno, per esempio: sono aumentate le aree protette
addirittura su scala mondiale, sia pure di poco, ma
soprattutto è cresciuta in modo significativo la su-
perficie di territorio protetto in Italia, raggiungen-
do e superando il 10% che era la soglia indicata
vent’anni fa nel convegno di Camerino come una sfida per il no-
stro Paese. E quindi questa è una buona notizia.
Il Salone del Gusto, citato da Calzolaio, rimanda a un’altra buona
notizia: è aumentata di gran lunga (7%) la quota di territorio ita-
liano destinata all’agricoltura biologica e l’Italia rappresenta il pri-
mo produttore europeo e il terzo mondiale per grandezza di su-
perficie coltivata in questo settore (per chi vuole le cifre e i con-
fronti, per questa e per altre voci, rimandiamo agli utilissimi rap-
porti annuali di Legambiente: Ambiente Italia 2002 e Ambiente Italia
2003).
Quindi, ci sono questi indicatori molto positivi.
Invece, nel segno rosso dobbiamo indubbiamente mettere il man-
cato obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 6,5%
rispetto ai livelli del ’90 perché non solo non è stato fatto un passo
avanti verso quel traguardo, ma abbiamo camminato all’indietro
aumentando le emissioni di oltre il 5%.
Ho cercato di individuare altri indicatori nell’intervento della dot-
toressa Pierantonelli e credo di averne trovati almeno un paio fra
i rossi. In particolare, essendo questo l’anno della montagna, è sta-
ta evocata – con il surriscaldamento del clima – la minaccia che
grava sui mille ghiacciai alpini italiani, ecosistemi che la scorsa
estate si sono presentati con altri 5-6 metri di media in meno alla
base. Dagli anni Trenta a oggi il ghiacciaio dello Stelvio ha perso
300 metri, la Marmolada 50 a partire dal ’90. Si corre quindi il
rischio di non vedere più molti di questi paesaggi caratteristici
che ci ricordano la preistoria glaciale nella quale si sono formati.
Un altro indicatore rosso su cui torneremo, però, nelle relazioni

Giornalista, coordinatore del convegno
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successive sull’Italia, è quello delle specie esotiche invasive, che
nel gergo “scientifichese” sta a significare che ci sono degli alieni
nei nostri ambienti che stanno facendo fuori tutta la nostra fauna
locale.
Però c’è un aspetto che metterei negli indicatori verdi, ed è quello
della deforestazione e gestione forestale, perché c’è un dato della
FAO del 2001, l’ultimo disponibile, che documenta il permanere
di un ritmo molto elevato di deforestazione e di conversione di
foreste naturali in piantagioni, anche se è meno basso di quello
che si aspetta o di quello che si sospetta. Il tasso annuo di defore-
stazione tra il ’90 e il 2000 è stato dello 0,2% della superficie fore-
stale a livello mondiale. Mentre (ecco il dato verde per l’Italia)
l’Italia ha un – 295 kmq annui di area deforestata, quindi c’è stato
un piccolo contributo alla forestazione dell’Italia che ha, rispetto a
tutti gli altri Paesi, un segno positivo pari a + 0,3%. Quindi, anche
in questo confuso panorama, c’è un segnale che indica che in Italia
qualcosa si sta muovendo nella direzione giusta.
Mita Lapi ha invece evocato con termini spesso militaristici (bat-
taglia, sfida ecc.) quello che ha visto a Johannesburg. Queste paro-
le mi hanno fatto affiorare lo slogan con cui frequentemente Fulco
Pratesi, il presidente del WWF Italia, da tempo lancia allarmi a
nome del mondo ambientalista. Lo slogan che lui usa spesso, su-
scitando anche qualche esitazione nei più tiepidi degli ambienta-
listi, è: “Mobilitiamoci con coraggio e impegno come se fossimo in
guerra”.
Provo a indicare quello che ho segnato in agenda a fianco del mio
ideale semaforo dopo l’intervento di Pratesi. Intanto è emerso che
l’urbanizzazione ha fatto perdere alle terre coltivate il 20%. Quin-
di, questo lo metterei nel giallo, nella fascia dell’attenzione. Dalla
fine degli anni Ottanta è cessata la crescita nel mondo e in Italia
delle terre destinate all’agricoltura come effetto di una contrazio-
ne che ha interessato soprattutto i Paesi industrializzati. Anche in
Italia è evidente questa riduzione della superficie agricola e delle
terre arabili. Invece, un fatto positivo che segnalerei è il calo della
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pressione venatoria, quello che Pratesi ha chiamato “l’aumento
della tolleranza”. Questo calo lo metterei decisamente fra i segni
del sereno perché continua il processo di diminuzione del nume-
ro dei cacciatori. Nel 1998 il loro numero si era ridotto di oltre
14.000 unità rispetto al ’97. E da dieci anni a questa parte il nume-
ro dei cacciatori in Italia si è quasi dimezzato.
Invece, nel semaforo al punto rosso ho segnato le 11.000 specie in
via di estinzione affiorata a Johannesburg, di cui ci ha riferito Mita
Lapi, e un terzo della barriera corallina già persa. Mentre metterei
certamente in rosso anche il numero degli eventi catastrofici natu-
rali (uragani, terremoti e inondazioni) o di origine antropica (di-
sastri aerei, navali, ferroviari, esplosioni) che si verificano ormai
con una frequenza sempre più crescente. Per esempio, il 2001 è
stato un anno caratterizzato da un numero eccezionale di eventi
sia naturali che antropici.
Celada ci ha poi indicato quello che è un auspicio e vuol essere
anche un’indicazione utile per l’Europa quando dice che alcuni
governi dovranno assumere la leadership per frenare il declino.
Quali altri governi sono indicati se non quelli dell’Unione Euro-
pea?
Dalla relazione di Rinaldi sono invece affiorati due punti: uno
rossissimo, quello dei fiumi. Non a caso, se andate a controllare
sulle mappe annualmente edite dal Ministero dell’Ambiente sulla
salute del mare, scoprirete che i luoghi più compromessi sono quelli
in corrispondenza delle foci dei fiumi. Sono quelli a più alto tasso
di inquinamento, quindi se ci fosse bisogno di un’immagine visi-
va del deterioramento del mare legato al grave inquinamento dei
fiumi, quelle mappe del Ministero dell’Ambiente potrebbero es-
sere le testimonianze migliori.
Invece, volevo dire a Rinaldi che metterei nel giallo quella del de-
puratore di Nosedo, di Milano, perché è stato detto che ad aprile
2003 il sindaco berrà l’acqua che uscirà dal depuratore di Nosedo.
Quindi, finalmente dovrebbe essere finita l’odissea che riguarda il
sistema depurativo di Milano. È stato detto nell’aprile 2003 e cre-
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do che tale data sarà rispettata perché il sindaco Albertini spero
che non voglia sbugiardarsi su un argomento di questo genere.
Sarà acqua buona. A proposito dell’inquinamento del sistema flu-
viale vorrei ricordare che una delle ricerche finanziate dalla Fon-
dazione Lombardia per l’Ambiente ha portato a identificare il
punto L, che non è uno di questi punti che vanno di moda nelle
riviste per soli uomini, ma è il punto in cui il Lambro si butta nel
Po ed è un punto che, analizzato da una borsista della Fondazio-
ne, ha dimostrato concretamente quello che vuol dire la battuta
“quando il gioco si fa duro, entrano in campo i duri”. Perché? Per-
ché il punto L è il punto in cui il Lambro si riversa nel Po: al di
sopra del punto L, quindi nel Po che scende dal Piemonte fino alla
Lombardia, ci sono ben tredici specie di microrganismi. Al di sot-
to del punto L, ne troviamo tre. Gli sono cresciuti anche i baffi,
sono cattivi, diventano arrabbiati. È una straordinaria ricerca fatta
da una ricercatrice che – ricordo – mi ha molto interessato e pro-
vocato anche un certo spavento.
Bene, come abbiamo visto, l’Arca della vita ha bisogno di bussole.
C’è una bussola globale, ed è questo il motivo per cui si spiegano i
vertici tipo Rio e Johannesburg, ma sempre più emerge la necessi-
tà di bussole locali capaci di conservare, di valorizzare la vita in
territori così poco estesi da poter registrare miglioramenti sensibi-
li se su quel territorio si registra un buon governo e si realizza,
grazie all’opera di istituzioni culturali, come la Fondazione Lom-
bardia per l’Ambiente, quell’armoniosa alleanza tra chi sa (il mon-
do della scienza e della ricerca universitaria) e chi fa (gli ammini-
stratori pubblici, i tecnici urbanistici locali eccetera). In questa di-
rezione vanno da dieci anni i finanziamenti della Fondazione Lom-
bardia per l’Ambiente a molti progetti riguardanti il territorio re-
gionale.
Ringrazio la Fondazione Cariplo per aver concesso questo Centro
Congressi che per una mattina ha assunto idealmente le vesti di
un’Arca della vita, un’arca la cui bandiera vede la margherita bianca
con le punte dei petali rosa evocata da Fulco Pratesi, quell’Erigeron
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karvinskianus arrivata dal lontano Canada per stabilirsi a Roma e
in Italia, i cui petali si innestano armoniosamente negli ingranag-
gi di una macchina: una bandiera ideale che è il simbolo di questo
convegno e anche il simbolo scelto dalla Fondazione per se stessa.
Voglio chiudere dicendovi che c’è la parte finale di Anima mundi,
con il testimone che non riporta in primo piano né il ratto né la
zanzara di Pratesi (che avevano pochi seguaci in sala!), ma gli oc-
chi del puma. Mentre i titoli finali hanno la frase di Platone ancora
oggi di grande intensità e attualità:

Questo mondo è davvero un essere vivente
fornito d’anima e d’intelligenza.

Un unico vivente visibile contenente tutti gli altri viventi.
Tutti quanti per natura gli sono congeneri.

Una frase che, tradotta nelle varie lingue del mondo, svanisce pian
piano, come fosse un’eco che si spegne. Vuole essere il nostro arri-
vederci a presto per altre occasioni come questa.
Grazie a tutti!

SALVATORE GIANNELLA
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Siti Internet

www.johannesburgsummit.org – Sito ufficiale del Summit di
Johannesburg
www.iisd.org – International Institute for Sustainable Development
www.iclei.org/rioplusten – International Council on Local Environ-
mental Initiative
www.earthsummit2002.org – Sito degli stakeholder
www.biodiv.org – Convenzione sulla Biodiversità e Protocollo sulla
Biosicurezza di Cartagena
www.fao.org – Food and Alimentation Organisation
www.unfpa.org – United Nation Population Found
www.who.int/en – World Health Organisation
www.un.org – Trend mondiali elaborati dalle Nazioni Unite
www.birdlife.org.uk
www.worldwatch.org
www.earthwatch.org
www.wwf.it
www.legambiente.it
www.reteambiente.it
www.greenpeace.it
www.aiab.it
http://newpages.inrete.it/cocorico
www.ambientevita.it
www.pannelloecologico.com
www.amblav.it
www.prospettiva.it/Cenci
www.laltritalia.it
www.flanet.org – Sito della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
Il nome racchiude l’acronimo di Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, il concetto di rete e la categoria di organizzazione
senza fini di lucro. Il sito rappresenta il veicolo per la divulgazione
dell’operato della Fondazione. È possibile interrogare e scaricare
le banche dati (sono consultabili online l’archivio delle tesi di laurea
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nel settore ambientale e l’archivio bibliografico sulle emergenze
ambientali), accedere ai dati tecnici e ai risultati scientifici prodotti
dall’attività di ricerca, scaricare od ordinare online e gratuitamente
le pubblicazioni della Fondazione. Molto spazio è dedicato alle
informazioni sull’attività dell’Ente e sulla sua storia. Infine, grazie
agli indirizzi e-mail reperibili sul sito, diventa più facile comunicare
con la Fondazione, con i ricercatori e con gli staff dei vari progetti
in corso o conclusisi.

Sentieri di carta

Lambertini, M., Gustin, M., Faralli, U. e G. Tallone (eds). 1990.
Aree d’importanza europea per gli uccelli selvatici in Italia. LIPU, Parma.
Gariboldi, A., Rizzi, V. ed F. Casale. 2000. Aree importanti per
l’avifauna in Italia.
Ambiente Italia 2002. 100 indicatori sullo stato del Paese nei dieci anni
di globalizzazione da Rio a Johannesburg, a cura dell’Istituto di Ricer-
che Ambiente Italia. Edizioni Ambiente, Milano.
Ambiente Italia 2003. 100 indicatori sullo stato del Paese. Il mondo tra
clima che cambia e povertà, a cura dell’Istituto di Ricerche Ambiente
Italia. Edizioni Ambiente, Milano.
State of the world 2003. Stato del Pianeta e sostenibilità. Rapporto
annuale del Worldwatch Institute di Washington, edizione italiana
a cura di Gianfranco Bologna. Edizioni Ambiente, Milano.

flaNEWS, n. 19 dicembre 2002, numero speciale sul Vertice di
Johannesburg, Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
Verso un mondo pulito. Terra: bilancio di 40 anni di ecologia, Focus n.
59/1997.
Auto e bus ecologici, lo smog si può battere. I punti dell’accordo tra
Regione Lombardia e Ministero dell’Ambiente, di Paolo Foschini,
Corriere della Sera, 28/2/2002.
Per una globalizzazione dal volto umano, del finanziere George Soros,
La Stampa, 30/4/2002.
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Il futuro della biodiversità è nel segno di Shiva, intervista con Vandana
Shiva, Airone, giugno 2002.
Parco del Ticino: “casa” di 4932 specie viventi, di Giovanna M. Fagnani
e Giuseppe Bogliani, Corriere della Sera, 16/6/2002.
Sviluppo sostenibile?, di Giorgio Nebbia, Natura e Montagna, anno
XLIX, n. 2, luglio-dicembre 2002.
Poco tempo per salvare la Terra, di Mikhail Gorbaciov, La Stampa,
13/7/2002.
Johannesburg: la battaglia della sostenibilità, di Cecilia Zecchinelli,
Geminello Alvi e Francesco Chelli, Corriere della Sera, 15/7/2002.
Quanta Terra ci siamo mangiati? e Catastrofismo mal calcolato, di
Geminello Alvi, Corriere della Sera, 15/7/2002.
Nube sporca minaccia il clima, di Franco Foresta Martin, Corriere
della Sera, 13/8/2002.
L’ONU: così è fallita la lotta per l’ambiente. Rapporto alla vigilia di
Johannesburg, di Stefania Di Lellis e Raimondo Bultrini, la Repub-
blica, 14/8/2002.
Stiamo consumando il Pianeta: con il metodo dell’impronta ecologica
misuriamo quanta Natura usiamo, intervista allo scienziato
americano Mathis Wachernagel, l’Unità, 15/8/2002.
La Terra muore, salviamo la Terra, di Walter Veltroni, l’Unità, 18/8/
2002.
I troppi mali di Madre Terra, di Alberto Ronchey, Corriere della Sera,
20/8/2002.
Sul Po corre un terzo dell’emergenza, di Attilio Rinaldi, Il Giorno, 20/
8/2002.
Salvare la Terra? L’ultima chance è nel 2050. La ricetta della Banca
Mondiale per lo sviluppo sostenibile, di Maurizio Molinari, La Stampa,
22/8/2002.
Il vertice di Johannesburg e un mondo per i nostri bambini, di Gerard
Schroeder, Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, La
Stampa, 30/8/2002.
I padroni dell’acqua: a Johannesburg i governi discutono il futuro della
Terra, Internazionale, 30/8/2002
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Meglio un piccolo passo che nessun risultato, intervista su Johannes-
burg al Ministro dell’Ambiente Altero Matteoli, Il Giorno, 2/9/2002.
Abbiamo rischiato di fallire per la logica del tutto o niente, intervista a
Corrado Clini, capo della delegazione italiana a Johannesburg,
Corriere della Sera, 5/9/2002.
Concluso tra le polemiche il vertice sulla Terra. L’accusa dei Verdi:
fallimento totale, di Antonio Cianciullo, la Repubblica, 5/9/2002.
Sviluppo sostenibile, accordo senza illusioni, di Franco Foresta Martin,
Corriere della Sera, 5/9/2002.
L’effetto serra delle idee confuse, di Giovanni Sartori, Corriere della
Sera, 8/9/2002.
Il virus della terra malata, intervista a Fulco Pratesi, l’Unità, 9/9/
2002.
Johannesburg, terapie incoerenti con la diagnosi, di Edo Ronchi, l’Unità,
10/9/2002.
La mia proposta per salvare il Pianeta, di Rita Levi Montalcini,
Newton, ottobre 2002.
Venti minuti per salvare la Terra. Le piccole cose da fare ogni giorno per
evitare il collasso, di Ambra Somaschini, la Repubblica, 15/10/2002.
Il motore dello sviluppo sostenibile, di Sergio Romano, Qui Touring,
novembre 2002.
Il vantaggio competitivo dell’ecologia, di Emilio Gerelli, Il Sole-24 Ore,
13/12/2000.
Ambiente: non è vero che tutto va male. Le buone notizie nell’aria, di
Cristina Bianchi e Cristina Giudici, Anna, 25/2/2003.

Un video, Anima Mundi, di Godfrey Reggio con musiche di Philip
Glass, film della collana Airone video/1993, prodotto e donato al
WWF da Paolo Bulgari.
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1. Banca Dati dell’Ambiente ’94. Quali ricerche, chi e dove: il catalogo
dei progetti, a cura di A. Ballarin Denti, Milano 1995.
2. A. Capria e L. Martinelli, Ricerca Ambientale. Indirizzi della ricerca
ambientale: legislazione e politiche pubbliche, Milano 1995.
3. G. Cordini, Diritto Ambientale. Elementi giuridici comparati della
protezione ambientale, edito con CEDAM, Milano 1995.
4. Incenerimento. Il ruolo dell’incenerimento nello smaltimento dei rifiu-
ti. Atti del convegno internazionale Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri”. Milano, 25-26 ottobre 1994, a cura di R. Fanelli, E.
Benfenati e A. Ballarin Denti, Milano 1995.
5. Dottori Ambientali. Le pagine gialle dei dottori ambientali, anno acca-
demico 1993/94, a cura di A. Ballarin Denti, Milano 1995.
6. Acta ’94. Rapporto dell’attività scientifica 1994, a cura di A. Balla-
rin Denti, Milano 1995.
7. Rifiuti. Rifiuti da attività industriali. Atti del convegno nazionale.
Milano, 16 dicembre 1994, a cura di V. Ragaini, Milano 1995.
8. S. Carboni, Riciclare. Riciclare il vetro, Milano 1995.
9. K. F. Bernar, G. La Franca e P. Tamai, Parco Trotter. Un’idea per il
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10. G. Rasario, Riciclare. Riciclare la plastica. I contenitori per liquidi,
Milano 1995.
11. T. Bonomi, Gestire le acque sotterranee. SIT per la valutazione del
bilancio del sistema idrogeologico milanese, Milano 1995.
12. G. Chiellino, Nitrati nelle acque. Contaminazione da nitrati negli
acquiferi del vicentino, Milano 1995.
13. E. Lux, Val d’Ossola. L’impatto ambientale in ambiente alpino, Mi-
lano 1995.
14. B. Neto, Inquinamento transfrontaliero. L’inquinamento atmosferi-
co a lunga distanza nel diritto internazionale, Milano 1996.
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rin Denti, Milano 1996.
17. L. Lazzati, Contaminazione da fitofarmaci. Individuazione di aree a
rischio. Il caso del Parco Sud a Milano, Milano 1996.
18. G. Giannerini e G. Stagni, Raccolta differenziata. Finanziamenti
per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il caso del Frisl (Fondo Ricostitu-
zione Infrastrutture Sociali Lombardia), Milano 1996.
19. Tesinbreve. Acqua, aria, recupero ambientale, rifiuti, Milano 1996.
20. Termoutilizzazione. Termoutilizzazione nello smaltimento dei ri-
fiuti, a cura di R. Fanelli, E. Benfenati e A. Ballarin Denti, Milano
1996.
21. La tossicità dei fanghi di depurazione. Presenza di xenobiotici orga-
nici, a cura di P. L. Genevini, Milano 1996.
22. G. Cordini, Diritto ambientale comparato, edito con CEDAM,
Milano 1996.
23. W. Epis, Rifiuti solidi urbani. Raccogliere e smaltire i rifiuti a Mila-
no, Milano 1996.
24. A. Camba, Formazione ambientale. Analisi comparativa dei corsi
post-universitari, Milano 1996.
25. C. Testori, Bosco delle Querce. Seveso: un progetto per il Bosco delle
Querce, Milano 1996.
26. Banca dati dell’Ambiente ’97. Nomi e ricerche per l’ambiente italia-
no: il catalogo dei progetti, Milano 1997.
27. I dottori ambientali dalla A alla Z, anno accademico 1994/95, Mila-
no 1997.

• Ecolo ’97: il CD-ROM globale, contenente la Banca dati dell’Am-
biente ’97 e I dottori ambientali dalla A alla Z, anno accademico 1994/
95, Milano 1997.

28. Acta ’96. Rapporto dell’attività scientifica 1996, a cura di A. Balla-
rin Denti, Milano 1997.



29. L’inquinamento da ozono. Diagnosi e terapie per lo smog del Due-
mila, a cura di A. Ballarin Denti, Rocca San Giovanni (CH) 1997.
30. 1.000 giorni di ricerca in Lombardia. Relazioni finali delle borse di
formazione 1994/96, a cura di E. Tromellini, Milano 1997.

• Ricerche & Risultati – Valorizzazione dei progetti di ricerca 1994/
97, contenente Individuazione, caratterizzazione e campionamento
di ammassi abusivi di rifiuti pericolosi; Criteri per la valutazione della
qualità dei suoli; Criteri per la realizzazione di impianti di stoccaggio
di rifiuti residuali, a cura di D. Pitea, A. L. De Cesaris e G. Marchetti
(confezione in cofanetto), Milano 1998.
• Ricerche & Risultati – Valorizzazione dei progetti di ricerca 1994/
97, contenente Dati di inquinamento atmosferico dell’area metropoli-
tana milanese e metodologie per la gestione della qualità dell’aria; Il
benzene e altri composti aromatici: monitoraggio e rischi per l’uomo;
Le emissioni industriali in atmosfera: inventario e trattamento, a cura
di B. Rindone, P. Beltrame e A. L. De Cesaris (confezione in
cofanetto), Milano 1998.
• Ricerche & Risultati – Valorizzazione dei progetti di ricerca 1994/
97, contenente Bioindicatori ambientali; Compost e agricoltura; Mo-
nitoraggio delle foreste sotto stress ambientale, a cura di A. Ballarin
Denti, S. M. Cocucci, P. L. Genevini e F. Sartori (confezione in
cofanetto), Milano 1998.
• Ricerche & Risultati – Valorizzazione dei progetti di ricerca 1994/
97. Idrogeomorfologia e insediamenti a rischio ambientale. Il caso della
pianura dell’Oltrepò Pavese e del relativo margine collinare, a cura di
G. Marchetti, F. Cavanna e P. L. Vercesi, Milano 1998.

31. La Direttiva Seveso 2 – Incidenti da sostanze pericolose e normativa
italiana, a cura di S. Nespor e A. L. De Cesaris, Milano 1998.
32. Seveso vent’anni dopo – Dall’incidente al Bosco delle Querce, a cura
di M. Ramondetta e A. Repossi, Milano 1998.
33. Seveso 20 years after – From dioxin to the Oak Wood, a cura di M.
Ramondetta e A. Repossi, Milano 1998.



34. M. Chiappa, Ecologia umana. Dalla possibile ecocatastrofe all’ecolo-
gia umana, Milano 1998.
35. I dottori ambientali dalla A alla Z, anno accademico 1995/96, Mila-
no 1998.

• Ecolo ’98: il CD-ROM globale, contenente la Banca dati dell’Am-
biente ’98 e I dottori ambientali dalla A alla Z, anno accademico 1995/
96, Milano 1998.

36. Acta ’97. Rapporto dell’attività scientifica 1997, Milano 1998.
37. Tesinbreve. Reinventiamo l’Italia. Sette lavori un unico obiettivo: inve-
stire in territori di qualità, a cura di A. Foti e S. Gaiara, Milano 1998.
38. M. N. Larocca, Sentieri didattici. Aspetti geografici dell’educazio-
ne ambientale, Milano 1999.
39. Inquinamento da ozono nella Valle Padana. Atti del convegno Fonda-
zione Lombardia per l’Ambiente – Regione Lombardia. Milano, 25-26
giugno 1997, a cura di L. Bonini, Milano 1999.

• Guida europea all’Agenda 21 Locale. La sostenibilità ambientale: li-
nee guida per l’azione locale, a cura di Stefano Pareglio, edito con
ICLEI, Milano 1999.
• Il “Chi è” della ricerca ambientale in Italia.Valutazione statistica del-
la produzione scientifica italiana nel settore ambientale,  a cura di M.
Gatto, G. De Leo, G. Paris, Milano 1999.

40. Acta ’98. Profilo e attività scientifica della Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, Milano 1999.

• Chemistry, Man and Environment. The Seveso accident 20 years on:
monitoring, epidemiology and remediation, a cura di A. Ballarin Denti,
P. A. Bertazzi, S. Facchetti, R. Fanelli e P. Mocarelli, edito con
Elsevier, Amsterdam 1999.

41. Guida al trasporto di sostanze pericolose. Come prevenire e gestire le
emergenze nel trasporto su strada, a cura di R. Fanelli e R. Carrara,
Roma 1999.

• M. Grasso, Effetti ambientali degli investimenti pubblici. Una gui-
da sintetica alla valutazione economica, Milano 2000.



42. L’educazione ambientale nella scuola secondaria superiore. L’espe-
rienza del corso di formazione per docenti: “Gli indicatori di qualità della
vita urbana”, a cura di S. Michelagnoli, A. Amati, P. Agostini, L.
Xodo e R. Gloria, Milano 2000.
43. Acta ’99. Profilo e attività scientifica della Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, a cura di R. Gloria, Milano 2000.
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cura di G. Tartari, A. Marchetto e D. Copetti, Milano 2000.
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• Per una cartografia tematica lombarda. Metodologie di raccolta, ela-
borazione e rappresentazione di dati ambientali territoriali, a cura di
F. Sartori, Macherio (MI) 2001.
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La Fondazione Lombardia per l’Am-
biente, costituita il 22 maggio 1986
dalla Regione Lombardia e ricono-
sciuta con DPGR n. 14/R/86 del 26
agosto 1986, è persona giuridica pri-
vata senza scopo di lucro. La Fonda-
zione ha come compito statutario lo
volgimento di attività di studi e ri-
cerche volte a tutelare l’ambiente e la
salute dell’uomo, con particolare
attenzione agli aspetti relativi all’im-
patto di sostanze inquinanti. A tal
fine collabora, nei propri program-
mi di ricerca e formazione, con le
Università lombarde e qualificati Enti
e Istituti di ricerca nazionali e inter-
nazionali.



Sviluppo sostenibile: la stella polare cui è stato dedicato il
Vertice delle Nazioni Unite, svoltosi dal 26 agosto al 4 set-
tembre 2002 a Johannesburg, in Sudafrica, vuole coniugare
conservazione dell’ambiente ed eliminazione della povertà,
presente e futura. Adottato dall’ONU nel 1987, indica quello
sviluppo che va incontro ai bisogni dell’attuale generazione
senza precludere quello delle generazioni successive.
Il Vertice di Johannesburg è arrivato dieci anni dopo quello
svoltosi, nel 1992, a Rio de Janeiro, dove per la prima volta
i leader del mondo si riunirono per stilare un’agenda di lungo
periodo ricca di impegni: sradicamento della povertà, pro-
mozione di modelli di sviluppo compatibili con il rispetto
delle risorse ambientali, protezione delle risorse naturali,
globalizzazione, promozione della salute, supporto allo svi-
luppo nei Paesi più vulnerabili, trasferimento delle tecnolo-
gie pulite, rafforzamento del governo dell’ambiente, a livel-
lo sia locale che nazionale e internazionale.
A che punto siamo con l’attuazione dei principali impegni
assunti a Rio e a Johannesburg? Al di là delle parole, l’in-
contro di Milano promosso dalla Fondazione Lombardia per
l’Ambiente (da oltre dieci anni impegnata in molteplici studi
e iniziative in tema di sviluppo sostenibile e di biodiversità
anche in ambiente urbano, come testimonia la ricerca ri-
guardante la città di Pavia, estensibile ad altre città) vuole
essere l’occasione per un bilancio realistico e scientifico sui
passi avanti, e quelli indietro, fatti da coloro che hanno a
cuore il futuro sostenibile della nostra casa comune. Del
convegno milanese questo volumetto raccoglie gli atti con
l’ambizione di essere uno strumento utile per chi ha a cuore
il futuro della nostra casa comune.
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