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• 2010 “Anno internazionale per la biodiversità” (ONU)
Il cammino fino al 2010

UE e ONU (Consiglio UE, 2001; Summit SS, 2002): Target 2010 per una significativa 
riduzione della perdita di biodiversità entro il 2010
IUCN (Conferenza Malahide, 2004): iniziativa mediatica Countdown 2010
UE (COM 216/2006): Piano d’Azione “Fino al 2010 e oltre”
G8 Ambiente (Siracusa, 2009) - Carta di Siracusa sulla Biodiversità

Il 2010
UNGA sulla BD (New York, sett. 2010) e 10° COP della CBD (Nagoya, ott. 2010)

• Priorità politiche e iniziative del Ministero per il 2010 e oltre
Strategia Nazionale per la Biodiversità (2020-2050)
Comitato Nazionale per la Biodiversità
Conferenza Nazionale per la Biodiversità (“La Sapienza”, 20-22 maggio 2010)
Calendario di iniziative di comunicazione e di educazione ambientale
“Sistema Ambiente 2010”: Network Nazionale Biodiversità e Portale NaturaItalia

Iniziative del Ministero
Contesto



Impegno assunto con la ratifica (L. 124/1994) della CBD (Rio de Janeiro 1992)
Conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica 

IV Rapporto nazionale per la Convenzione sulla Diversità Biologica
Valutazione finale dell’attuazione del Piano d’Azione comunitario
I fattori che incidono sul funzionamento degli ecosistemi sono tali da rendere insufficiente un puro approccio 
conservazionistico alla Biodiversità

Il 2010 è stato proclamato dall’ONU “Anno Internazionale della Biodiversità”
L’inesorabile impoverimento ambientale del Pianeta a seguito della distruzione di habitat ed ecosistemi e le 
inevitabili conseguenze sul benessere umano

La Carta di Siracusa e la Strategia Nazionale per la Biodiversità
Integrare le esigenze della biodiversità con lo sviluppo e l’attuazione delle politiche settoriali nazionali e 
definire la Vision per la conservazione della biodiversità dopo il 2010

“Strategia Nazionale per la BD” (1)

Perché?
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Visione
La biodiversità, nostro capitale naturale, è conservata e ripristinata 
per garantire il mantenimento dei servizi ecosistemici e per contribuire 
al benessere umano in un mondo che cambia.
Tematiche cardine
1.biodiversità e servizi ecosistemici,
2.biodiversità e cambiamenti climatici,
3.biodiversità e politiche economiche. 
Obiettivi Strategici
1.Massimizzare la salvaguardia e il recupero della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla 
Terra e il benessere umano.
2.Favorire l’adattamento delle specie e degli ecosistemi naturali e 
semi-naturali ai cambiamenti climatici e adottare le opportune misure
di mitigazione per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici sulla 
biodiversità e sul benessere umano.
3.Integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche 
economiche e di settore rafforzando la comprensione dei benefici
derivanti dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici e la 
consapevolezza dei costi della loro perdita.

“Strategia Nazionale per la BD” (2)

Struttura
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Aree di lavoro

1. Specie, habitat, paesaggio;
2. Risorse genetiche;
3. Agricoltura;
4. Foreste;
5. Acque interne;
6. Ambiente marino;
7. Infrastrutture e trasporti;
8. Aree urbane;
9. Salute;
10. Energia;
11. Turismo;
12. Ricerca e innovazione;
13. Educazione e informazione.

Ciascuna area di lavoro è articolata attraverso:

I. l’individuazione delle principali minacce alla biodiversità relative alla 
stessa area di lavoro;

II. l’identificazione di obiettivi specifici per contrastare tali minacce;

III. la definizione delle priorità d’intervento sulla base di strumenti 
d’intervento internazionali e nazionali.

“Strategia Nazionale per la BD” (3)

Struttura
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Condivisione con gli stakeholder
predisposizione, attuazione e aggiornamento della Strategia d’intesa con decisori politici, 

amministrazioni, agenzie, mondo scientifico, associazioni, etc.

Workshop territoriali (13 aprile-13 maggio)
approfondimento delle tre tematiche cardine della Strategia Nazionale per la Biodiversità, raccolta 

di contributi, osservazioni e confronto con gli attori più rappresentativi a livello nazionale.

Conferenza Nazionale Biodiversità (“La Sapienza”, 20-22 maggio)
momento cardine del dibattito nazionale e raccolta di contributi sulla Strategia Nazionale.

“Comitato Nazionale per la Biodiversità”
sintesi delle conclusioni della Conferenza Nazionale

Conferenza Stato–Regioni
approvazione della Strategia Nazionale

10° COP della CBD (Nagoya, Giappone, 18–29 ottobre)

“Strategia Nazionale per la BD” (4)

Percorso nel 2010
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“Sistema Ambiente 2010” (1)
Coinvolgerà i principali interlocutori istituzionali e non-governativi in materia di Biodiversità e di ANP

Soggetti pubblici

• Ministeri

• Regioni

• Enti locali

• ANP

• Agenzie

• Istituti

Schema del “Sistema Ambiente 2010”

Soggetti scientifici 

• Università

• Centri di ricerca

• Musei

• Società

• Accademie

• Fondazioni

Beneficiari

Soggetti pubblici e scientifici, Cittadini, Giovani, Internauti e Visitatori Nazionali e Internazionali, Mondo della Scuola, Imprese, Associazioni, ONG, etc.
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• Cronistoria
Comitato Ministri Società Informazione, 2005: un grande progetto di innovazione digitale
2005-2006: Studio di Fattibilità e co-finanziamento dello start-up
2009-2010: avvio della fase esecutiva

• Sistema complesso
1. “Portale NaturaItalia”, la finestra web evoluta
2. “Network Nazionale della Biodiversità”, la rete della conoscenza

• Elementi qualificanti
Infrastruttura Tecnologica avanzata e condivisa con MinAmbiente e URP online
Coerente con Direttiva INSPIRE (D.Lgs. 32/2010) e interfacciato con il PCN (GeoPortale)
Interoperabile con analoghe infrastrutture internazionali (LifeWatch, GBIF, etc.)
Patrimonio e flusso di dati a valore aggiunto (standardizzati, certificati, con accesso centrale)
Definizione di un sistema di partnership tra Pubblica Amministrazione e mondo scientifico
Generazione di risorse da destinare al settore (Ministero e ANP)
Coinvolgimento attivo del territorio
Canale di educazione ambientale e di comunicazione globale

“Sistema Ambiente 2010” (2)

Percorso e principi ispiratori
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• Aree tematiche sulle Aree Naturali Protette e sulla Biodiversità
– Contenuti multimediali, multilingue, georeferenziati (Geoportale Nazionale)
– Multicanalità

• Paradigma Web 2.0
– Strumenti per la Community
– Social Network

• Servizi digitali evoluti
– e-booking
– e-ticketing
– e-commerce
– e-learning
– e-government

• Tempi
– giugno 2010: lancio della prima release

“Portale NaturaItalia”
Specifiche
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“Network Nazionale Biodiversità” (1)

Realizzare il principale Sistema Nazionale di organizzazione e gestione tecnico-scientifica della conoscenza sulla 
Biodiversità, attraverso le seguenti azioni strategiche:

Rete di partnership: raccolta, produzione e condivisione dei dati (crono e geo-riferiti).

Sistema condiviso di gestione dei dati: metadatazione, standardizzazione, validazione e certificazione.

Processo di elaborazione-scambio-validazione dei dati tra Regioni e MATTM per:
aggiornamento delle schede dei SIC e delle ZPS della Rete Natura 2000;
rapporto nazionale previsto dalla Direttiva 92/43/CEE (art. 17 della Direttiva Habitat);
rapporto nazionale per la CBD (art. 7 della Convenzione).

Sezione Biodiversità del Portale NaturaItalia: pubblicazione delle informazioni.

Clearing House Mechanism: promozione conoscenza, responsabilità e consenso presso l’opinione pubblica.

Piano di sostenibilità tecnico-economica: definizione del modello di autosostentamento del Network.

Obiettivi ed azioni strategiche
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“Network Nazionale Biodiversità” (2)

Rete di Soggetti Scientifici già coinvolti
1. Università di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biologia (Prof. Valerio Sbordoni)
2. Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Biologia Vegetale (Proff. Carlo Blasi e Franco Bruno)
3. Università di Trieste – Dipartimento di Biologia (sez. Biologia Vegetale) (Prof. Pierluigi Nimis)
4. Istituto Tecnologie Biomediche CNR di Bari (Proff. Cecilia Saccone e Marcella Attimonelli)
5. Università del Salento – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (Prof. Ferdinando Boero)
6. Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia (Prof. Augusto Vigna Taglianti)
7. Museo Civico di Storia Naturale di Verona (Dr. Leonardo Latella)
8. Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze (sez. Zoologia “La Specola”) (Dr. Luca Bartolozzi)
9. Università del Molise – Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (Prof. Marco Marchetti)
10.Università di Palermo – Gruppo “Ecologia” (Prof. Antonio Mazzola)

Attività di progetto
Progettazione tecnico-scientifica del sistema e produzione di dati
Costituzione del primo NNB ed impulso tecnico-scientifico su stakeholder 
Realizzazione CHM (sezione informativa su biodiversità secondo specifiche CBD e UE) 
Servizi di redazione e traduzione

Adesioni
200 manifestazioni di interesse ed 80 adesioni formali (http://85.44.32.21/schedennb_2010/homepage.php)

Partner fondatori e Attività in corso
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2010, Anno Internazionale Biodiversità

Strumenti a servizio della collettività
1. “Strategia Nazionale per la Biodiversità”: innovazione politico-amministrativa
2. “Network Nazionale della Biodiversità”: innovazione tecnico-scientifica
3. “Portale NaturaItalia”: innovazione tecnologica nell’informazione e nella comunicazione

Principi ispiratori
Rispetto delle competenze e delle prerogative degli altri soggetti interessati
Valorizzazione e visibilità internazionale del settore in un quadro nazionale di azione
Elemento di sintesi tra protezione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale

Il contributo degli Stakeholder
Aderire al nucleo fondatore delle iniziative per completare il quadro delle eccellenze di settore
Cogliere i benefici e le opportunità di un articolato Sistema Nazionale
Rafforzare iniziative significative per la soluzione delle crisi globali (ecosistemica, economica, 
etc.) in modo che il settore sia sempre più centrale e strategico nelle politiche di sviluppo del 
Paese.

Iniziative del Ministero dell’Ambiente e contributo degli Stakeholder
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“Sistema Ambiente 2010”
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…grazie per l’attenzione!

L’iniziativa richiede la concreta adesione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati…
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