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 IPBES Biodiversità1 e servizi ecosistemici: sommario per i policymakers 
 

KEY MESSAGES 
 

 La Natura è essenziale per l’esistenza umana e la buona qualità della vita. La maggior parte dei 
contributi della natura per le persone non sono completamente sostituibili, e alcuni sono insostituibili. 
 

 I contributi della natura alle persone sono spesso distribuiti in modo diseguale nello spazio e nel tempo 
e tra i diversi segmenti della società. Vi sono spesso anche differenze marcate tra produzione e utilizzo dei 
contributi della natura. 
 

   Dal 1970 i trends globali nella produzione agricola, nella pesca, nella produzione bioenergetica sono in 
incremento, ma 14 su 18 categorie di contribuzioni della natura, valutati per lo più come contributi immateriali, 
hanno registrato una diminuzione. 
 

 In gran parte del globo la natura è stata alterata in modo significativo per interventi umani, e questo fa 
rilevare che la maggior parte degli indicatori relativi agli ecosistemi e alla biodiversità mostrano un rapido 
declino. 
 

   L’intervento umano minaccia più specie, sino alla loro estinzione. 
 

 A livello globale varietà di piante e razze locali di animali stanno scomparendo. Questa perdita di 
biodiversità, inclusa la diversità genetica, pone seri rischi per la sicurezza alimentare globale minando la 
resilienza di molti sistemi agricoli ad insidie quali parassiti, agenti patogeni e cambiamento climatico. 
 

  Le comunità biologiche stanno diventando simili tra loro nei sistemi gestiti e non gestiti e nelle diverse 
regioni. 
 

  L’intervento umano sta creando le condizioni per una evoluzione biologica veloce, ma anche così rapida 
che gli effetti potranno essere visti solo in pochi anni oppure anche più rapidamente. Le conseguenze possono 
essere positive o negative per la biodiversità e gli ecosistemi, ma si possono creare incertezze sulla 
sostenibilità delle specie, sulla funzionalità degli ecosistemi e sull’apporto dei contributi della natura allo 
sviluppo delle comunità. 
 

 

   Dal 1970 le attività di sfruttamento di animali, piante ed altri organismi hanno avuto impatti negativi in 
seguito ai cambiamenti nell’uso del suolo e nelle attività di pesca. Negli ecosistemi marini l’impatto è stato 
maggiore anche per un certo utilizzo dei mari (vedi tabella pagina 4). 
 

  Il cambiamento climatico è un driver diretto  che sta esacerbando il suo impatto sulla natura e sul 
benessere umano. 
 

 Molte di tipologie di inquinamento, così come l’affermazione di specie aliene, si sono consolidate, con 
impatti negativi sulla natura. 
 

                                                            
1  https://www.ipbes.net/global-assessment (pubblicato nel 2019). 

https://www.ipbes.net/global-assessment
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  Negli ultimi 50 anni la popolazione mondiale è raddoppiata, si sono quadruplicati i valori dell’economia 
mondiale, e i commerci globali sono cresciuti di dieci volte, generando contemporaneamente rilevanti esigenze 
energetiche e supporto di materiali. 
 

 Gli incentivi economici hanno generalmente favorito l’espansione delle attività produttive e commerciali, 
e spesso anche generato danni ambientali. 
 

 Almeno un quarto del territorio mondiale è – per tradizione – di proprietà, o gestione, o utilizzo o 
radicamento delle popolazioni indigene, ma queste sono sottoposte a particolari pressioni. La natura in genere 
sta declinando meno in questi territori, ma comunque ci sono fattori di declino (vedi qui pagina 5), e incertezze 
su ciò che è più utile fare in queste situazioni. 

 

 

 L’implementazione delle risposte e delle azioni politiche finalizzate a conservare la natura e consolidare 
la sua sostenibilità ha registrato progressi, ma non sufficienti ad arginare i fattori di deterioramento. E’ quindi 
probabile che la maggior parte degli obiettivi di Biodiversità 2020 di Aichi2 non saranno raggiunti. 

 La natura è essenziale per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda ONU 
per il 2030. Tuttavia, vi sono attualmente fattori negativi per l’80% dei targets fissati negli obiettivi 1, 2, 3, 6, 
11, 13, 14 e 15. 

 Aree del mondo che ospitano grandi concentrazioni di popolazioni indigene e molte comunità tra le più 
povere sperimentano gli effetti più negativi dei mutamenti climatici, nella biodiversità, e nelle funzioni degli 
ecosistemi. 

 Tranne che negli scenari che prevedono trasformazioni positive, è prevedibile che tali effetti si 
prolunghino sino al 2050 ed oltre. 

   Gli scenari rivelano che gli Obiettivi 2030 e, poi, il 2050 dipendono - per la biodiversità – dalle capacità 
di interpretarli. 

 

 L’ambiente globale può essere salvaguardato sia attraverso la rinnovata cooperazione internazionale 

sia attraverso le strategie territoriali/locali (che sono poi specificate nelle indicazioni  e ). 

 Le caratteristiche delle singole azioni sono differenti e tipiche nelle singole comunità (vedi qui pagina 6). 

 - -  : indicano gli stili di intervento nelle comunità, con spiccata attenzione preliminare alla 
dimensione della conoscenza. 

-  -   : sono annotazioni sui costi e sulla centralità delle città per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

                                                            
2  https://www.cbd.int/aichi-targets.  

https://www.cbd.int/aichi-targets
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 “Integrated landscape governance entails a mix of policies and instruments that together ensure nature 
conservation, ecological restoration and sustainable use, sustainable production (including of food, materials, 
and energy), and sustainable forest management and infrastructure planning, and that address the major 
drivers of biodiversity loss and nature deterioration (well established) {6.3.2, 6.3.6}. 
 
Policy mixes that are harmonized across sectors, levels of governance and jurisdictions can account for 
ecological and social differences across and beyond the landscape, build on existing forms of knowledge and 
governance and address trade-offs between tangible and non-tangible benefits in a transparent and equitable 
manner (established but incomplete).  
 
Sustainable landscape management can be better achieved through multifunctional, multi-use, multi-
stakeholder and community-based approaches (well established), using a combination of measures and 
practices, including: (a) well-managed and connected protected areas and other effective area-based 
conservation measures; (b) reduced impact logging, forest certification, payment for ecosystem services, 
among other instruments, and reduced emissions from deforestation and forest degradation; (c) support for 
ecological restoration; (d) effective monitoring, including public access and participation as appropriate; (e) 
addressing illegal activities; (f) the effective implementation of multilateral environmental agreements and other 
relevant international agreements by their parties; and (g) promoting sustainable, biodiversity based food 
systems (well established) {6.3.2.1, 6.3.2.3, 6.3.2, 6.3.2.4}”. 
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 Global Biodiversity3 Outlook 
 

 

 

Azioni per diminuire la perdita di biodiversità e ri-generarla 2000/2050. 

 

“Le tendenze in materia di biodiversità (asse sinistro) sono in peggioramento e si prevede che possano 
continuare in questo modo. Tuttavia, una serie combinata di azioni (asse destro) potrebbero arrestare tale 
declino. Esse sono, dal basso verso l’alto, la conservazione e il miglioramento degli ecosistemi, le strategie 
per mitigare i mutamenti climatici e per la riduzione degli altri fattori di declino, le produzioni sostenibili di beni 
e servizi e la riduzione dei consumi e degli sprechi. 

                                                            
3  Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2020) Global Biodiversity Outlook 5. Montreal. Si legge anche 
in https://www.cbd.int/gbo.  

https://www.cbd.int/gbo
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“The selection of these areas of transition is largely based on the ‘nexus’ approach outlined in the IPBES 
Global Assessment, with the addition of the biodiversity-inclusive One Health transition in view of the global 
relevance of the links between nature and health highlighted by the COVID-19 pandemic. 
 
Transitions in each of these areas are fundamental to a realignment of people’s relationship with nature and a 
move to sustainability. In the following sections, a number of components are summarized in each case, that 
together represent a shift from the current unsustainable path, and if applied widely, would enable a new level 
of harmony between human activities and the natural capital on which they depend.  
 
Common to the transitions in each area is the recognition of people’s dependency on biodiversity for all of 
these aspects of human activity and well-being, and of the negative impacts upon biodiversity from current 
models of economic and other behaviour. As shown in Figure 22.3, there are multiple linkages between 
transitions to sustainability in each area”. 
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 ONU 2021 – 2030: Ecosystem Restoration 
 

 

Si rilegge qui l’efficace presentazione pubblicata4 il 12 gennaio 2021. 

 

Il Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell’ecosistema è un appello per la protezione e il 
rilancio degli ecosistemi in tutto il mondo, perché solo con ecosistemi sani possiamo migliorare le 
condizioni di vita delle persone, contrastare i cambiamenti climatici e fermare il collasso della 
biodiversità. 

Con la risoluzione del 1° marzo 2019 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato “Il Decennio 
per il Ripristino dell’Ecosistema”, con l’obiettivo di potenziare in modo rilevante il ripristino degli ecosistemi 
degradati o distrutti come misura per combattere le crisi climatiche e migliorare la sicurezza 
alimentare, l’approvvigionamento idrico e la biodiversità. 
Il Decennio delle Nazioni Unite va dal 2021 fino al 2030, anno che è anche la scadenza per il conseguimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e anche la deadline che gli scienziati hanno fissato come termine per 
prevenire gli eventi catastrofici dei cambiamenti climatici, è coordinato dall’UNEP (Programma delle 
Nazioni Unite per l’Ambiente) e dalla FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura) che sta 
programmando una serie di eventi e iniziative attraverso una piattaforma web dedicata che costituirà 
un hub per tutti coloro che sono interessati al ripristino per trovare progetti, partner, finanziamenti e le 
conoscenze di cui hanno bisogno affinché i loro sforzi divengano un successo. 
“UNEP e FAO sono onorate di guidare l’attuazione del Decennio insieme ai nostri partner –  ha 
affermato Joyce Msuya, Direttrice esecutiva dell’UNEP – Il degrado dei nostri ecosistemi ha avuto un impatto 
devastante sia sulle persone che sull’ambiente. Siamo entusiasti del fatto che lo slancio per ripristinare il nostro 

                                                            
4  https://www.regionieambiente.it/decennio-ripristino-ecosistemi/.  

https://undocs.org/A/RES/73/284
https://www.regionieambiente.it/decennio-ripristino-ecosistemi/
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ambiente naturale abbia guadagnato terreno, perché la natura è la nostra migliore scommessa per affrontare 
i cambiamenti climatici e garantirci il futuro“. 
Il ripristino dell’ecosistema è definito come un processo per invertire il degrado degli ecosistemi, paesaggi, 
laghi e oceani, per riacquistare la loro funzionalità ecologica; in altre parole, per migliorare la 
produttività e la capacità degli ecosistemi di soddisfare i bisogni della società. Ciò può essere fatto 
consentendo la rigenerazione naturale degli ecosistemi sovra-sfruttati, ad esempio, o piantando alberi e altre 
piante. 
Attualmente, circa il 20% della superficie vegetata del Pianeta mostra un calo della produttività con perdite di 
fertilità legate all’erosione, all’impoverimento delle risorse e all’inquinamento in tutte le parti del mondo. Entro 
il 2050 il degrado e il cambiamento climatico potrebbero ridurre i raccolti del 10% a livello globale e in 
alcune regioni fino al 50%. 
 
Il degrado degli ecosistemi terrestri e marini mina le condizioni di vita di 3,2 miliardi di persone e costa 
circa il 10% del prodotto lordo globale annuo in termini di perdita di servizi ecosistemici chiave, 
essenziali per l’alimentazione e l’agricoltura, compresa la fornitura di acqua dolce, la protezione dai rischi e la 
fornitura di habitat per specie che stanno diminuendo rapidamente. 
 
Una valutazione del Global Partnership on Forest and Landscape Restoration ha indicato in circa 2 miliardi 
di ettari i terreni forestali disboscati e degradati del mondo che posso essere opportunamente 
ripristinati: un’area più grande del Sud America. 
 
Ripristinare 350 milioni di ettari di terreni degradati entro il 2030, secondo l’obiettivo della Bonn Challenge, 
l’iniziativa lanciata nel 2011 dal Governo germanico e dalla IUNC che monitora i progressi degli impegni 
assunti da 74 governi, associazioni private e aziende, potrebbe generare 9.000 miliardi di dollari in servizi 
eco-sistemici e liberare l’atmosfera di ulteriori 13-26 Gigaton. di gas serra. 
 

 

http://www.fao.org/news/story/it/item/1181477/icode/
https://www.forestlandscaperestoration.org/images/gpflr_final%2027aug.pdf
https://www.bonnchallenge.org/
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Altre iniziative nel frattempo si sono aggiunte a livello regionale, come segnalato dall’ultimo numero della 
Rivista della FAO UNASYLVA dal titolo “Restoring the Earth.The Next Decade”, con 63 Paesi, governi 
subnazionali e organizzazioni private che si sono già impegnati a ripristinare 173 milioni di ettari di foreste e 
paesaggi, e le risposte regionali stanno facendo progressi significativi in Africa (AFR100), in America Latina e 
Caraibi (20X20) e in Europa, Caucaso e Asia Centrale (ECCA30). 
 
La Strategia per il Decennio si articola in 10 azioni che possono dar vita ad una #GenerationRestoration. 
 
1. Rafforzare il movimento globale. 
 
L’obiettivo generale del Decennio delle Nazioni Unite è fermare e invertire la distruzione e il degrado di miliardi 
di ettari di ecosistemi. È un compito arduo. Diventa ancora più complicato data l’immensa diversità degli 
ecosistemi e le minacce che stanno subendo: da foreste lussureggianti minacciate dagli incendi degli 
accaparratori di terre a suoli agricoli così erosi che possono dare ancora raccolti solo per qualche 
anno. Nessuna singola entità può guidare il corso in questo sforzo. Il Decennio è stato progettato per mettere 
in rete le azioni di molti che possono informarsi sulle opportunità di ripristino nella loro zona. Possono aderire 
ad un’iniziativa già in corso o avviarne una propria. 
 
2. Investire nel ripristino dell’ecosistema. 
 
Il ripristino richiede risorse. Le organizzazioni che guidano le attività sul campo sono spesso sottofinanziate e 
affrontano un’insicurezza finanziaria a lungo termine. Sebbene i vantaggi del ripristino superino di gran lunga 
i costi, sono necessari investimenti iniziali dell’ordine di miliardi. Governi, Istituti di credito internazionali, 
Agenzie di sviluppo e Imprese private dovranno aumentare il loro sostegno. Le persone possono prendere in 
considerazione di effettuare una donazione, dare la disponibilità del proprio tempo o della propria esperienza 
per un’iniziativa degna. 
 
3. Impostare i giusti incentivi. 
 
Il ripristino fa bene al Pianeta e alle persone, ma prendersi cura della natura può anche significare rinunciare 
ad alcuni dei guadagni finanziari di pratiche meno sostenibili. Ci sono modi per cambiare questa situazione: i 
sussidi all’agricoltura e alla pesca che spesso finanziano pratiche dannose potrebbero essere utilizzati per 
sostenere invece il ripristino. A lungo termine, ecosistemi più sani possono produrre raccolti più abbondanti, 
redditi più sicuri e un ambiente più sano per le persone. 
 
4. Celebrare la leadership. 
 
Negli ultimi anni, abbiamo assistito a uno slancio incredibile intorno al ripristino e le campagne per piantare 
miliardi di alberi hanno catturato l’immaginazione di molti e le comunità si sono riunite per effettuare piantagioni 
di massa. Il Decennio celebrerà queste buone pratiche, incoraggiando gli altri a farsi avanti. 
 
5. Promuovere cambiamenti comportamentali. 
 
La deforestazione, l’esaurimento degli stock ittici e il degrado dei suoli agricoli sono tutte pratiche causate dai 
modelli di consumo globale. Il Decennio servirà ad individuare e incoraggiare il consumo consapevole, dal 
cambiamento delle diete alimentari alla promozione di prodotti provenienti dalle attività di ripristino. 
 
6. Investire nella ricerca. 
 
Il ripristino dell’ecosistema è un’attività complessa. Le pratiche efficaci in un ecosistema possono avere impatti 
negativi in un altro. Man mano che il clima cambia sorgono nuove incertezze. Ritornare allo stato precedente 
potrebbe non essere una soluzione opportuna poiché temperature più calde o il variare delle precipitazioni 
richiedono piante e colture più resistenti. La comprensione scientifica di come ripristinare e adattare gli 
ecosistemi è ancora in via di sviluppo. Sono necessari investimenti considerevoli per identificare le migliori 
pratiche per ripristinare il nostro Pianeta. 
 
7. Aumentare la capacità. 
 
Sono già in corso migliaia di iniziative di conservazione e ripristino. Il Decennio sarà alimentato dalla loro 
visione, competenza e dedizione. Tuttavia, questi professionisti spesso affrontano molte barriere che 
impediscono loro di attuare i progetti a livello di scala. Altri settori critici, come la finanza, richiedono più dati e 
approfondimenti per prendere decisioni informate. Come priorità, la Strategia del Decennio cerca di costruire 

http://www.fao.org/3/cb1600en/CB1600EN.pdf
https://afr100.org/
https://initiative20x20.org/
https://infoflr.org/bonn-challenge/regional-initiatives/ecca30
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31813/ERDStrat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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la capacità dei gruppi più vulnerabili che rischiano di perdere molto dalla continua distruzione degli ecosistemi, 
come le popolazioni indigene, le donne e i giovani, a cui assegnare un ruolo attivo nelle attività di ripristino. 
 
8. Celebrare la cultura del ripristino. 
 
Il potere di far rivivere il nostro ambiente non spetta solo ai governi, agli esperti e ai professionisti. Tutt’altro: 
passare dal saccheggio del Pianeta al ripristino è una sfida culturale. La Strategia del Decennio invita quindi 
artisti, narratori, produttori, musicisti e influencer a unirsi alla #GenerationRestoration. 
 
9. Costruire la prossima generazione. 
 
Sono i giovani e le generazioni future ad essere i più colpiti dalle conseguenze dell’attuale rapida distruzione 
degli ecosistemi. Inoltre, trarranno il massimo vantaggio dalla creazione di posti di lavoro sostenibili basati su 
un’economia di ripristino. La Strategia del Decennio creerà un collegamento diretto tra il benessere dei giovani 
e gli obiettivi di ripristino. L’educazione per il ripristino trasformerà i bambini di oggi in “ambasciatori 
dell’ecosistema”, fornendo loro competenze per posti di lavoro sostenibili e garantendo che i risultati del 
Decennio sopravvivano ben più a lungo del tempo fissato. 
 
10. Ascoltare e imparare. 
 
Per condividere idee ed opinioni e su come si può essere coinvolti è stato predisposto un 
breve sondaggio che contribuirà a progettare gli strumenti e le piattaforme necessari per costruire 
una  #GenerationRestoration. 

 
 https://medium.com/age-of-awareness.  

 

 

https://www.decadeonrestoration.org/take-survey
https://medium.com/age-of-awareness
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 ONU 2021 – 2030: Ecosystem Restoration / Letture5 
 

 

 

 

KEY MESSAGE 1. 
 
Countries need to deliver on their existing commitments to restore 1 billion hectares of degraded land 
and make similar commitments for marine and coastal areas.  
The fulfilment of these commitments is not simply something that is ‘nice to have’. Restoration is essential for 
keeping global temperature rise below 2°C, ensuring food security for a growing population and slowing the 
rate of species extinctions. Humanity is not outside of nature; it is part of it. We need to recreate a balanced 
relationship with the ecosystems that sustain us. 

KEY MESSAGE 2. 

Unfortunately, we are still going in the wrong direction.  
The world’s ecosystems – from oceans to forests to farmlands – are being degraded, in many cases at an 
accelerating rate. People living in poverty, women, indigenous peoples and other marginalized groups bear 
the brunt of this damage, and the COVID-19 pandemic has only worsened existing inequalities. While the 
causes of degradation are various and complex, one thing is clear: the massive economic growth of recent 
decades has come at the cost of ecological health. 

KEY MESSAGE 3. 

Ecosystem restoration is needed on a large scale in order to achieve the sustainable development 
agenda.  
The conservation of healthy ecosystems – while vitally important – is now not enough. We are using the 
equivalent of 1.6 Earths to maintain our current way of life, and ecosystems cannot keep up with our demands. 
Simply put, we need more nature. The good news is that nature has an extraordinary capacity for renewal. 

                                                            
5  https://www.unep.org/resources/ecosystem-restoration-people-nature-climate. (3 giugno 2021). 

https://www.unep.org/resources/ecosystem-restoration-people-nature-climate
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While some ecosystems are approaching a tipping point from which they cannot recover, many others can 
flourish again if we stop the damage and restore their health, biodiversity and productivity. 

KEY MESSAGE 4. 

Ecosystem restoration delivers multiple benefits.  
It is one of the most important ways of delivering nature-based solutions for societal challenges.  
 
 Half of the world’s GDP is dependent on nature, and every dollar invested in restoration creates up to 
USD 30 dollars in economic benefits.  
 Restoring productive ecosystems is essential to supporting food security. Restoration through 
agroforestry alone has the potential to increase food security for 1.3 billion people. Restoring the populations 
of marine fish to deliver a maximum sustainable yield could increase fisheries production by 16.5 million 
tonnes, an annual value of USD 32 billion.  
 Actions that prevent, halt and reverse degradation are needed if we are to keep global temperatures 
below 2°C. Such actions can deliver one-third of the mitigation that is needed by 2030. This could involve 
action to better manage some 2.5 billion hectares of forest, crop and grazing land (through restoration and 
avoiding degradation) and restoration of natural cover over 230 million hectares.  
 Large-scale investments in dryland agriculture, mangrove protection and water management will make 
a vital contribution to building resilience to climate change, generating benefits around four times the original 
investment.  
 With careful planning, restoring 15 per cent of converted lands while stopping further conversion of 
natural ecosystems could avoid 60 per cent of expected species extinctions. 
 
KEY MESSAGE 5. 

Achieving successful ecosystem restoration at scale will require deep changes, including:  
• Adopting inclusive wealth as a more accurate measure of economic progress. This will rest on the 
widespread introduction of natural capital accounting.  
• Creating an enabling environment for private sector investment, including through public-private 
partnerships.  
• Increasing the amount of finance for restoration, including through the elimination of perverse 
subsidies that incentivize further degradation and fuel climate change, and through initiatives to raise 
awareness of the risks posed by ecosystem degradation.  
• Taking action on food waste, making more efficient use of agricultural land, and encouraging a shift to 
a more plant-based diet.  
• Expanding awareness of the importance of healthy ecosystems throughout our educational systems.  
 
KEY MESSAGE 6. 

Everyone has a role to play in ecosystem restoration.  
The restoration of ecosystems at scale is no small task, and it will take a concerted effort to truly restore the 
planet. The UN Decade on Ecosystem Restoration aims to catalyse a global movement among local 
communities and activists, women, youth, indigenous groups, private companies, financial investors, 
researchers and governments at all levels. 

KEY MESSAGE 7. 

Achieving the aims of the UN Decade will require action by many. We call on:  
Governments to ensure that their COVID-19 recovery plans incorporate significant allocations for ecosystem 
restoration as a central component to delivering a green, sustainable and fair recovery. Currently, only about 
18 per cent of recovery stimulus plans can be characterized as ‘green’.  
 
Parties to deliver on existing commitments under the Rio Conventions and the Bonn Challenge to restore 1 
billion hectares of land.  
 
Donors and institutions working on coastal and marine restoration to develop and deliver on ambitious 
restoration goals equivalent at least to the Bonn Challenge.  
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 ONU 2021 – 2030: Ecosystem Restoration / Letture6 
 

 

                        

 

 

 

                                                            
6  https://www.frontiersin.org/articles/.  

https://www.frontiersin.org/articles/
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 ONU 2021 – 2030: Ecosystem Restoration / Letture7 
 

 

 

In light of the current COVID-19 pandemic, the Global Symposium on Soil Biodiversity (GSOBI21), ‘Keep 
soil alive, protect soil biodiversity’ will be a science-policy meeting, fully virtual that will take place from 19-
22 April 2021.  

Due to its new format and the time difference between the different regions of the world, adjustments have 
been made to the current agenda.  

It is jointly organized by the UN FAO and its Global Soil Partnership (GSP), the Intergovernmental Technical 
Panel on Soils (ITPS), together with the UN Convention on Biological Diversity (CBD), the Global Soil 
Biodiversity Initiative (GSBI) and the Science-Policy Interface of the United Nations Convention to Combat 
Desertification (SPI UNCCD).  

The main objective will be to fill some critical knowledge gaps and promote discussion among policy 
makers, food producers, scientists, practitioners, and other stakeholders on solutions to live in harmony with 
nature, and ultimately, achieve the SDGs through the conservation and sustainable use of soil 
biodiversity. 

 

 
                                                            
7  http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/en/.  

http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/en/
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 ONU 2021 – 2030: Ecosystem Restoration / Letture 
 

 

 https://unenvironment.widen.net/.  

 

https://unenvironment.widen.net/
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 Commissione Europea – The solution8 is in nature / Letture 
 

 

 

 
Figure 1. Entry points for mainstreaming EbA (Ecosystem-based Adaptation) and Eco-DRR 
(Ecosystem-based Disaster Risk Reduction) (see also Figure 2) by embedding ecosystem-based 
approaches into existing instruments, methods or tools, selecting appropriate indicators for 
monitoring and evaluation, and ensuring successful impact by developing a theory of change. Source: 
Convention on Biological Diversity Conference of the Parties (CBD COP), 2018: CBD/ COP/14/5, Annex 
art. 20.            

                                                            
8  https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/issue-24-2021-02.  

https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/issue-24-2021-02
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 Rangelands Atlas9 / Letture 
 

  

 

                                                            
9  https://www.rangelandsdata.org/atlas/sites/default/files/2021-06.  

https://www.rangelandsdata.org/atlas/sites/default/files/2021-06
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 The10 Green Future Index 2021/ Letture 
 

 

 

The Green Future Index measures and ranks nations and territories on the degree to which they are building 
a green future across several pillars: 
 
• Carbon emissions: Total emissions as well as the degree of change in emissions in transportation, industry, 
and agriculture. 
 
• Energy transition: The contribution and growth rate of renewable energy sources. 
 
• Green society: A range of indicators covering net forestation, development of green buildings, recycling, and 
consumption of animal products. 
 
• Clean innovation: The relative number of green patents, investment in cross-border clean energy, 
investment in food technology. 
 
• Climate policy: Policy commitment toward climate targets, carbon finance programs, sustainable agriculture, 
and the use of covid stimulus for a green recovery. 

                                                            
10  https://www.technologyreview.com/2021/01/25.  

https://www.technologyreview.com/2021/01/25
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ONU 2021 – 2030: Ecosystem Restoration / Letture11 
 

 

 

 

                                                            
11 10 giugno 2021. 
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 La biodiversità12 come fattore di sviluppo locale: Oltrepò Biodiverso 
 

 

Promosso da Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese, il progetto ha coinvolto diciannove 
partner tra organizzazioni non profit, scuole, enti locali e università, sviluppandosi tra il 2017 e il 2020 
in Oltrepò Pavese, unico lembo appenninico della Lombardia, incastonato tra Piemonte, Emilia-
Romagna e Liguria.  

Il territorio di intervento - 32.300 ettari di cui poco meno della metà a carattere forestale, 12.047 abitanti al 
gennaio 2016 e un patrimonio naturalistico di grande rilevanza - comprende diciotto Comuni collocati 
nell’area orientale dell’Oltrepò Pavese (a sua volta suddivisa nella sub-area a prevalente coltivazione della 
vite, a nord, e nella sub-area boschiva, a sud) oltre a un piccolo Comune collocato a ovest, ai confini con il 
Piemonte. 

L’iniziativa ha individuato nella biodiversità il punto di forza locale su cui costruire una strategia di 
rilancio che si è declinata in azioni per la gestione del patrimonio forestale e fondiario, in attività di 
ricerca, didattica, preservazione e sviluppo in ambito ambientale e agricolo, in servizi di accoglienza, 
residenza e welfare, in interventi di marketing territoriale. La biodiversità - intesa in senso specifico ed 
ecosistemico ma anche paesaggistico, sociale e culturale - è stata contemporaneamente oggetto di 
ricerca scientifica e di cura, punto di forza che qualifica e promuove l’Appennino lombardo, leva promotrice di 
sviluppo, agente per contrastare lo spopolamento. 

Per cogliere la complessità di Oltrepò (bio)diverso e la ricchezza delle azioni e delle attività introdotte, 
rimando alle analisi e alle considerazioni raccolte nel volume AttivAree, pubblicato da Il Mulino (Osti e Jachia 
2020), e alle riflessioni e ai resoconti esposti nei tre quaderni Innovazione aperta, Welfare generativo e 
Valorizzazione territoriale, pubblicati da Ibis (Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese 2020).  

Questo articolo presenta alcuni degli esiti, a partire dalla lettura dei testi citati e dalla mia esperienza di tutor 
del progetto, lungo tutto il suo dispiegarsi, su incarico di Fondazione Cariplo. Propongo una sintesi di questi 
risultati attraverso cinque focalizzazioni che andrò ad approfondire di seguito: 

                                                            
12  Marco Cau La biodiversità come fattore di sviluppo locale, 5 maggio 2021: https://www.secondowelfare.it/terzo-
settore/fondazioni.  

https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/fondazioni
https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/fondazioni
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• le pratiche di cura e di gestione del territorio e della biodiversità; 
• la realizzazione di infrastrutture sociali e culturali; 
• le sperimentazioni di un welfare plurale di comunità; 
• la creazione d’impresa e la promozione di innovazione; 
• la comunicazione di una identità territoriale. 

Si porrà attenzione non solo alle azioni introdotte nei vari ambiti, ma anche agli sviluppi che esse hanno 
generato e potrebbero generare sul territorio e sulle comunità che lo abitano. 
 
Pratiche di cura e di gestione del territorio e della biodiversità. 

Con la collaborazione di consulenti, tecnici, specialisti e con il concorso di ricercatori di quattro Università, 
Oltrepò (bio)diverso ha introdotto pratiche e sperimentazioni indirizzate alla cura e gestione di boschi, 
pascoli, vigneti, al recupero delle aree incolte e alla preservazione della biodiversità. 

Tra i risultati conseguiti vanno ricordati: la messa a punto di una piattaforma di “banca della terra”, aperta 
alla consultazione pubblica, con informazioni sulla disponibilità di terreni agricoli; la sperimentazione di 
un pagamento per il servizio ecosistemico per sostenere la conoscenza del mondo delle farfalle; 
la gestione sostenibile dei vigneti rivolta alla riduzione del dissesto idrogeologico e finalizzata a favorire la 
biodiversità e il ripristino di habitat; la sperimentazione di prove in campo di produzione di grani antichi, di 
quinoa e di miscugli di sementi e la stesura di un disciplinare di produzione del mais ottofile finalizzate a 
diversificare le colture agricole, a riattivare lo sviluppo di tecniche di gestione conservativa dei terreni, a 
rilanciare l’allevamento di bovini di razze locali. 

E infine, la mappatura delle aree forestali attraverso la tecnologia Lidar, basata sul telerilevamento in volo. 
Proprio quest’ultimo intervento ha consentito di analizzare nel dettaglio circa 9.000 ettari sia sotto il profilo 
territoriale, sia sotto quello forestale, costruendo una imponente base di dati che è stata e sarà punto di 
riferimento per azioni concrete e informate, finalizzate alla difesa degli assetti del territorio e al suo rilancio. 
Già oggi, a partire da queste elaborazioni, sono stati realizzati i piani di assestamento di due consorzi forestali. 

Sviluppi 

La cura e la gestione del territorio, oltre a mitigare i rischi di dissesto idrogeologico e a preservare la diversità 
di specie animali e vegetali, sono leve fondamentali per attrarre nuovi abitanti e potenziali investitori e 
favorire opportunità imprenditoriali e produttive, anche nella prospettiva di creare le basi per la transizione 
energetica. La sfida attualmente in corso è quella di dare continuità alle azioni sperimentali più 
promettenti e di valorizzare le banche dati predisposte per sviluppare nuovi progetti, catalizzando risorse 
pubbliche e private. Inoltre, le sperimentazioni e le ricerche applicate possono sostenere lo sviluppo di nuove 
imprese o di nuovi rami di impresa (si veda, più sotto, il paragrafo Creazione di impresa e promozione 
dell’innovazione). 
 
Realizzazione di infrastrutture sociali e culturali. 

Oltrepò (bio)diverso ha fortemente investito anche nella rigenerazione di spazi sottoutilizzati o in disuso 
per realizzare e restituire alla comunità infrastrutture sociali e culturali. 

A Serra del Monte, frazione del borgo di Cecima, il vecchio edificio scolastico di proprietà comunale, sorto 
negli anni Sessanta del baby boom italiano e ormai inutilizzato, è stato ristrutturato e riconvertito in Scuola di 
astronomia. La struttura arricchisce l’adiacente Osservatorio astronomico, gestito da un’associazione non 
profit di astrofili e da una cooperativa. In località Castagnara, a Pietra de’ Giorgi l’ex asilo parrocchiale 
risalente agli anni Sessanta, più recentemente adibito a oratorio e poi dismesso, è stato rifunzionalizzato in 
casa d’accoglienza grazie a un accordo con il Comune, e affidato in gestione all’associazione Agal per ospitare 
le famiglie dei bambini in cura presso l’Unità di Oncoematologia dell’ospedale di Pavia. A Valverde, località 
di Colli Verdi, in una struttura comunale polifunzionale è stato realizzato un centro per la promozione della 
biodiversità che arricchisce il Parco locale di interesse sovracomunale e il Giardino delle Farfalle, istituti per 
potenziare il valore paesistico e ambientale della zona. A Golferenzo, un vecchio edificio privato, in comodato 
d’uso al Comune, è stato riconvertito in vetrina di promozione delle produzioni d’Oltrepò, porta d’accesso al 
territorio e punto di ristoro per visitatori e turisti. Sono stati inoltre riorganizzati tre piccoli musei del Sistema 
museale locale: il Museo delle Api a Montalto Pavese, il Museo dell’Appennino Lombardo a Romagnese e il 
Museo del Cavatappi a Montecalvo Versiggia. 
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Sviluppi 

Le rigenerazioni di questi spazi sono state condotte da partenariati pubblico-privati con protagonisti 
piccoli comuni, associazioni di promozione territoriale, sociale, turistica e culturale, imprese locali. Oggi è 
importante che queste alleanze si consolidino, che rafforzino le loro connessione con gli interlocutori del 
territorio, che si mettano in dialogo tra di loro e con analoghe esperienze extraterritoriali. È decisivo che queste 
strutture si aprano, che rafforzino le loro caratteristiche di spazi multifunzione e di confine: luoghi di ritrovo, 
centri di diffusione e produzione culturale; punti di accoglienza turistica di territorio; spazi di ospitalità, di 
educazione, di comunità, avamposti di welfare plurale (si veda, qui sotto, il paragrafo Sperimentazioni di 
welfare plurale di comunità). 
 
Sperimentazioni di welfare plurale di comunità. 

Diverse azioni e attività di Oltrepò (bio)diverso hanno realizzato sperimentazioni sul fronte 
dell’educazione, dell’assistenza sociale, del sostegno familiare, che prefigurano lo sviluppo di un 
modello di welfare plurale di comunità. 

Nelle scuole primarie dei borghi di Varzi e di Zavattarello, un Istituto comprensivo ha avviato una prima 
sperimentazione del metodo Montessori, offrendo alle famiglie un’opzione di scelta ancora poco diffusa in 
provincia di Pavia e che trova uno sviluppo naturale in un’area a prevalente vocazione agricola e artigianale. 
Un altro Istituto comprensivo della zona, a Santa Maria della Versa, ha qualificato la propria offerta formativa 
puntando su una forte connessione tra esperienza didattica e (ri)scoperta del territorio, promuovendo progetti 
di contrasto alla povertà sociale ed educativa e in generale ponendosi come scuola aperta alla collaborazione 
con esperti, associazioni, istituzioni, imprese locali. Grazie al lavoro di Fondazione Adolescere, l’Oltrepò 
attrae anche studenti delle scuole di altre zone, compresi i centri urbani di pianura (in una sorta di patto di 
reciprocità tra scuole di pianura e di montagna). Ai ragazzi e alle ragazze si offrono soggiorni alla scoperta 
della biodiversità del territorio, delle sue imprese, dei suoi cibi, delle persone che qui vivono. 

Una cooperativa sociale attiva nell’area, La Sveglia, con sede a Varzi, ha introdotto servizi di assistenza 
domiciliare e di baby-sitting, ha dato vita ad attività di doposcuola e di grest estivi esperienziali, ha sperimentato 
la figura del maggiordomo rurale. Tutti questi servizi di basano sulla costruzione di un rapporto di fiducia con 
le famiglie, sulla tempestività nel risolvere i problemi delle persone, sulla personalizzazione e sull’attenzione 
alle esigenze specifiche. Le sperimentazioni hanno anche creato nuove opportunità occupazionali e 
sono state occasione per favorire la costruzione di sinergie con altre organizzazioni del privato sociale, con i 
comuni, con le scuole. I grest, inoltre, hanno rappresentato una importante leva di attrazione - nel periodo 
estivo - per famiglie non residenti. Un’altra cooperativa sociale, Finis Terrae, attiva nella gestione 
dell’accoglienza di richiedenti asilo, ha organizzato un servizio di formazione teorica e pratica per una 
sessantina di migranti e ha contribuito ad avviare quattordici tirocini formativi, favorendo la continuità di alcuni 
rapporti di lavoro. L’esperienza ha coinvolto un centro di formazione accreditato e una settantina di aziende, 
perlopiù agricole, e ha favorito il superamento di pregiudizi. Infine, la rete dei circoli Auser locali, impegnati 
in particolare nei servizi di trasporto per le persone anziane, è stata rafforzata investendo sulla formazione dei 
volontari e sul coinvolgimento di nuove persone disposte a impegnarsi. 

Sviluppi. 

Le aree interne sono caratterizzate da una significativa distanza dai centri di offerta dei servizi educativi e 
sociali e soltanto i territori che saranno in grado di creare le condizioni per favorire servizi di welfare diffusi e 
prossimi potranno contrastare la crisi demografica in corso. Le sperimentazioni di welfare plurale di 
comunità realizzate in Oltrepò sono vicine alle persone e nascono dall’ascolto dei loro bisogni, non 
sostituiscono i servizi di welfare tradizionale ma ne sono complementari, si sviluppano grazie a collaborazioni 
e processi cross-settoriali che richiedono una particolare cura e la collaborazione tra soggetti diversi quali enti 
locali, scuole, imprese sociali, utenti. Per garantire continuità, occorre mettere in dialogo le innovazioni 
introdotte con il sistema di welfare pubblico, verso la costruzione di un sistema aperto ma delineato, 
flessibile e affidabile. 
 
Creazione di impresa e promozione dell’innovazione. 

Nell’ambito di Oltrepò (bio)diverso, PaviaSviluppo, azienda speciale della locale Camera di Commercio, ha 
accompagnato la fase di start up di una decina di nuove imprese, attive in vari settori, che si sono 
insediate nel territorio d’intervento e nelle zone limitrofe. Questo risultato è stato raggiunto attraverso una 
articolata serie di attività diffuse in modo capillare nel territorio: incontri di informazione, ricerca e 
intercettazione di potenziali imprenditori con buone idee, corsi di formazione, consulenze personalizzate e a 
sportello, accompagnamento alla definizione dell’idea imprenditoriale e del piano d’impresa, percorsi per la 
messa in rete di operatori economici e aspiranti imprenditori. A sostegno della promozione di una più diffusa 
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cultura imprenditoriale, il progetto ha inoltre realizzato attività di networking con produttori e associazioni 
di categoria, tavoli intersettoriali, presentazioni pubbliche di bandi di finanziamento e percorsi di capacity 
building. Ha inoltre promosso la nascita del Centro di Innovazione Rurale dell’Appennino di Lombardia, 
una rete che ha messo a disposizione del territorio le conoscenze scientifiche multidisciplinari dell’Università 
degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università degli Studi di Genova e dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (sede di Piacenza-Cremona). A cavallo tra ricerca applicata, trasferimento 
tecnologico, divulgazione scientifica, formazione e consulenza, la rete è finalizzata a promuovere 
innovazione aperta in ambito agricolo, zootecnico, ecoturistico e di prevenzione del dissesto. Base 
locale del network è La Penicina, in comune di Romagnese, un complesso ricettivo che comprende un ostello 
internazionale per gruppi, spazi per la formazione, location per eventi culturali ed educativi e ora, grazie a 
Oltrepò (bio)diverso, un laboratorio di primo appoggio per la raccolta, lo stoccaggio, le analisi preliminari di 
campioni e una stazione meteo. 

Sviluppi 

L’ampia adesione alle iniziative a supporto dello sviluppo di impresa e i risultati raggiunti dimostrano che 
sul territorio è presente, anche se forse non immediatamente manifesta, una imprenditività che va 
sostenuta, incoraggiata e accompagnata. Nel corso di questi anni Oltrepò (bio)diverso ha promosso 
innovazione e cultura d’impresa portando sul territorio saperi, competenze e buone pratiche, mettendo in 
dialogo gli attori locali con centri di eccellenza nell’ambito dell’innovazione e della ricerca. Queste relazioni tra 
dentro e fuori il territorio non vanno disperse, vanno curate e devono diventare base per nuovi progetti comuni. 
Così come occorre persistenza nel rendere prossimi alle persone i servizi informativi, formativi e consulenziali 
per lo sviluppo di impresa, anche valorizzando le banche dati e le sperimentazioni di Oltrepò (bio)diverso (si 
veda, sopra, il paragrafo Pratiche di cura e di gestione del territorio e della biodiversità). 
 
Comunicazione di una identità territoriale. 

Oltrepò(bio)diverso ha lavorato sul versante interno delle comunità e degli attori locali e sul versante esterno 
degli esperti di settore, dei narratori e dei giornalisti per caratterizzare l’Oltrepò Pavese come “Appennino 
di Lombardia”, come territorio della diversità e originalità biologica, ecologica, paesaggistica, 
culturale e storica, come spazio all’incrocio tra quattro regioni, come crocevia di cammini e sentieri: il 
Cammino di San Michele che lo interseca da ovest a est, la Via degli Abati e la Via di San Colombano che lo 
collegano alla Via Francigena, la Via del Sale che conduce dalla Pianura Padana al mare, il neonato Cammino 
della Biodiversità con le sue tre tappe nei siti Natura 2000 e con i suoi punti panoramici sui monti Penice, 
Lesima, Chiappo. Un’area adatta a un turismo lento, esperienziale, che si realizza camminando e 
pedalando, praticando sport come il parapendio o l’arrampicata, ammirando - lontani dall’inquinamento 
luminoso delle città - il cielo stellato. Un paesaggio che alterna dolci colline coltivate, filari d’uva, pendii calcarei 
e argillosi, boschi di querce, faggi, castagni centenari, ampi orizzonti, vallette ombrose, vette, castelli. 
La condivisione e la comunicazione di questa identità territoriale è base per cogliere il potenziale turistico di 
un’area che fatica storicamente a caratterizzarsi in modo coerente e coordinato come destinazione di viaggio 
e che viene ancora considerata come meta per gite fuori porta. Per questo sono stati animati tavoli di 
confronto tra aziende agrituristiche, artigiani, associazioni escursionistiche e forum tra esperti per immaginare 
il futuro delle aree ai bordi dei centri urbani; è stata sperimentata una scuola di narrazione territoriale e si sono 
promossi educational tour per giornalisti di viaggio; si sono coinvolti gli istituti scolastici in un progetto di 
narrazione territoriale in collaborazione con Giffoni Film Festival ed è stata allestita una biblioteca della 
biodiversità. Si sono realizzati prati fioriti, abbeveratoi per anfibi e display garden; si sono ristrutturati spazi 
utilizzabili anche a fini turistici (si veda, sopra, il paragrafo Realizzazione di infrastrutture sociali e culturali); è 
stata organizzata la partecipazione a fiere; si sono prodotti diversi pieghevoli sulle produzioni tipiche locali, le 
specie autoctone, le aree protette e una mappa dei cammini; è stata infine redatta una guida dell’Oltrepò 
Pavese, edita dal Touring Club Italiano, che per la prima volta ha presentato questo territorio a un pubblico di 
lettori nazionale. 

Sviluppi 

La determinazione di un’identità territoriale richiede coerenza e persistenza. Per questo occorre investire 
ancora nella costruzione di una visione condivisa, nella definizione di una percezione complessiva del 
territorio dell’Oltrepò pavese che superi un approccio basato sulla centralità di singoli borghi o frazioni. È quindi 
importante non dismettere le pratiche e gli strumenti di lavoro e di comunicazione messi a punto, è utile 
ricercare nuove risorse, è decisivo, come si è iniziato a fare, stringere le maglie di una rete locale costituita da 
imprese e associazioni dell’ospitalità turistica, aree protette, produttori, gestori di infrastrutture sociali e 
culturali. 
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 Stato della natura nell’Unione Europea 
 

Stato della Natura in sintesi13 

 
 

                                                            
13  EEA State of nature in the EU. Report pubblicato il 19 ottobre 2020: https://www.eea.europa.eu/ 

https://www.eea.europa.eu/
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 Conoscere la biodiversità nell’Unione Europea 
 

 

Aree Protette14 nel mondo, in Europa e nell’Unione Europea 
 

 

 

 
 
 

                                                            
14  https://biodiversity.europa.eu/ 

https://biodiversity.europa.eu/
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 Strategie dell’Unione Europea 
 

A pagina 72 del Rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente - indicato nella nota di pagina 23 - vi è questa 
mappa delle “pressioni” sugli ambienti naturali. 

Urbanizzazione, modifiche ai regimi delle acque, caccia illegale, inquinamento, silvicoltura, invasione di specie 
“aliene” e modalità di produzione (o di abbandono) nei territori rurali: in diversa misura queste le “pressioni” 
indicate dai 27 Paesi dell’Unione. Qui utile vedere la mappa: 

Le pressioni 

 

Anche per la consapevolezza di questo “contesto” il 20 maggio 2020 la Commissione Europea ha presentato 
due strategie - fortemente connesse15  al “Green Deal” - orientate al 2030,  (data che corrisponde anche alla 
meta indicata dall’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile16) e una proposta di decisione: 

   Strategia17 Europea sulla biodiversità 2030. 

 Strategia18 “Dal produttore al consumatore” (Farm to Fork) – Cibo, salute, pianeta, futuro. 

 Proposta19 di Decisione relativa ad un Programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente 
fino al 2030. 

Il 25 marzo 2021 la Commissione Europea ha poi presentato: 

 Piano20 d’azione per lo sviluppo della produzione biologica. 

                                                            
15   https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.  
16  Tutti i materiali in https://asvis.it/.  
17  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-
biodiversity-strategy-2030_it. Sulla Strategia: voto del Parlamento Europeo nella plenaria dell’ 8 giugno 2021. 
18  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-
fork_it.  
19  https://eur-lex.europa.eu/ COM (2020) 652 – 14 ottobre 2020. 
20  https://ec.europa.eu/italy/news/20210325_green_deal_europeo.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://asvis.it/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://eur-lex.europa.eu/
https://ec.europa.eu/italy/news/20210325_green_deal_europeo
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Progetti chiave biodiversità Europa 2030. 

 Creare zone protette per almeno il 30% della superficie terrestre in Europa. 

 Creare zone protette per almeno il 30% dei mari in Europa. 

 Ripristinare gli ecosistemi: aumentando l’agricoltura biologica e gli elementi   
caratteristici di una elevata biodiversità sui terreni agricoli. 

  Arrestando e invertendo il declino degli impollinatori. 

  Ripristinando almeno 25.000 chilometri di fiumi a scorrimento libero nell’Unione 
Europea. 

   Riducendo l’uso e la nocività dei pesticidi del 50% entro il 2030. 

   Piantando 3 miliardi di alberi entro il 2030. 
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 Bioeconomia21 2050 / Lettura 
 

 

                                                            
21  https://op.europa.eu/ (9 aprile 2021). 

https://op.europa.eu/
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 Blue22 Economy 
 

 

 

 

 

                                                            
22  https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/eu-blue-economy-report-2021. (20maggio 2021) 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/eu-blue-economy-report-2021
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 Programma LIFE 2021 / 2027 
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Soluzioni23 basate sulla natura 
 

 

                                                            
23  EEA Nature – based solutions in Europe. Report | 01/2021. Si legge in https://www.eea.europa.eu/.  

https://www.eea.europa.eu/
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 Commissione Europea24 Verso un pianeta sano per tutti 
 

Il 12 maggio 2021, la Commissione europea ha adottato il piano d'azione dell'UE: "Azzerare l'inquinamento 
atmosferico, idrico e del suolo" - uno dei principali obiettivi del Green Deal europeo e il tema principale 
della Settimana verde dell'UE di quest'anno.  

Il piano definisce una visione integrata per il 2050: un mondo in cui l'inquinamento è ridotto a livelli che non 
siano più dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, comprese le misure per realizzare tale visione. 

 Il piano combina tutte le pertinenti politiche dell'UE per contrastare e prevenire l'inquinamento, con particolare 
attenzione alle modalità offerte dalle soluzioni digitali per affrontare l'inquinamento; è previsto di riesaminare 
la pertinente legislazione dell'UE al fine di individuare le lacune ancora esistenti nella legislazione dell'UE e gli 
aspetti che necessitano di una migliore attuazione per conformarsi a tali obblighi giuridici. 

Per orientare l'UE verso l'obiettivo 2050, ovvero un pianeta sano per persone in buona salute, il piano d'azione 
stabilisce obiettivi chiave per il 2030 miranti a ridurre l'inquinamento alla fonte, rispetto alla situazione attuale, 
e segnatamente: 

• migliorare la qualità dell'aria in modo da ridurre del 55 % il numero di morti premature causate 
dall'inquinamento atmosferico; 

• migliorare la qualità dell'acqua riducendo i rifiuti, i rifiuti di plastica in mare (del 50 %) e le 
microplastiche rilasciate nell'ambiente (del 30 %); 

• migliorare la qualità del suolo riducendo del 50 % le perdite di nutrienti e l'uso di pesticidi chimici; 
• ridurre del 25 % gli ecosistemi dell'UE in cui l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità; 
• ridurre del 30 % la percentuale di persone che soffrono di disturbi cronici dovuti al rumore dei trasporti, 

e 
• ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti e del 50 % i rifiuti urbani residui. 

Il piano delinea una serie di iniziative e azioni faro, tra cui: 

• allineare ulteriormente gli standard di qualità dell'aria alle ultime raccomandazioni 
dell'Organizzazione mondiale della sanità; 

• rivedere le norme relative alla qualità delle acque, anche nei fiumi e nei mari dell'UE; 
• ridurre l'inquinamento del suolo e migliorarne il risanamento; 
• rivedere la maggior parte delle norme dell'UE in materia di rifiuti per adeguarle ai principi 

dell'economia pulita e circolare; 
• promuovere l'azzeramento dell'inquinamento causato dalla produzione e dal consumo; 
• presentare un quadro di valutazione delle prestazioni ecologiche delle regioni dell'UE per promuovere 

l'inquinamento zero in tutte le regioni; 
• ridurre le disuguaglianze che incidono sulla salute causate dalla quota sproporzionata di impatti 

nocivi sulla salute a cui sono attualmente esposti i più vulnerabili; 
• ridurre l'impronta dell'inquinamento esterno dell'UE limitando le esportazioni di prodotti e rifiuti 

che hanno un impatto nocivo e tossico nei paesi terzi; 
• avviare Living Labs per soluzioni digitali verdi e inquinamento intelligente zero; 
• consolidare i centri di conoscenza dell'UE sull'inquinamento zero e riunire i portatori di interessi 

nella piattaforma dei portatori di interessi in materia di inquinamento zero; 
• rafforzare l'attuazione delle misure di azzeramento dell'inquinamento di concerto con le autorità 

ambientali e di altri settori. 

Insieme alla strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità adottata lo scorso anno, il piano d'azione 
traduce in azione l'obiettivo dell'UE di azzerare l'inquinamento per un ambiente privo di sostanze tossiche.  

Tale azione va di pari passo con gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica, salute, 
biodiversità ed efficienza delle risorse e si basa su iniziative nei settori dell'energia, dell'industria, della 
mobilità, dell'alimentazione, dell'economia circolare e dell'agricoltura.  

                                                            
24   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/. (12 maggio 2021). 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.eugreenweek.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/
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 Quarto Rapporto25 sullo stato del capitale naturale in Italia 

 

La comunità scientifica da decenni è impegnata a studiare il nostro impatto sulla biodiversità e i sistemi naturali 
e, in particolare negli ultimi anni, si sta sempre di più mobilitando per proporre soluzioni a come sia possibile 
invertire la curva della perdita di biodiversità. Con progetti come Bending the Curve, che hanno elaborato dei 
modelli per verificare come, con una serie di azioni interconnesse, si possa concretamente invertire l’attuale 
drammatica curva della perdita della biodiversità.  
 
I modelli messi a punto dall’iniziativa Bending the Curve già avviata nel 2018 ci dicono che con un 
cambiamento radicale abbiamo la possibilità di invertire il trend di perdita di biodiversità. Siamo 
consapevoli che sarà necessario uno sforzo globale collettivo e che le azioni per la conservazione della natura 
sono fondamentali, ma allo stesso tempo è necessario anche modificare i nostri modelli di produzione e di 
consumo di cibo e di energia.  
 
Tre degli scenari contemplano singole tipologie di interventi, finalizzati ad invertire la curva:  
 
1. Lo scenario di incremento degli sforzi di conservazione (C) comprende un aumento dell’estensione e della 
gestione delle aree protette, oltre ad un maggior investimento nel restauro ambientale e nella pianificazione 
delle azioni di conservazione alla scala del paesaggio.  

2. Lo scenario di produzione più sostenibile (“supply-side”, SS) prevede un maggiore e più sostenibile aumento 
sia della produttività agricola sia del commercio di prodotti agricoli.  

3. Lo scenario di consumo più sostenibile (“demand-side”, DS) prevede la riduzione dello spreco di prodotti 
agricoli dal campo alla tavola e una modifica della dieta verso un minor consumo di calorie di origine animale 
in paesi ad alto consumo di carne.  
 
Gli altri due scenari hanno modellizzato diverse combinazioni degli scenari precedenti:  
1. Il quarto scenario prevede un incremento delle azioni di conservazione e della produzione sostenibile 
(scenario C+SS).  

2. Il quinto scenario prevede la simultanea applicazione di tutt’e tre le precedenti opzioni, ed è stato definito 
come il “portafoglio di azione integrata”, scenario IAP.  
 
I prossimi 10 anni sono quindi fondamentali per avviare queste transizioni. 

                                                            
25  https://www.minambiente.it/. (16 aprile 2021). 

https://www.minambiente.it/
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La rete Natura 2000 nel decennio in esame è stata progressivamente ampliata  e oggi è costituita in Italia da 
2.625 siti tra SIC-ZSC e ZPS, per una superficie totale al netto delle sovrapposizioni, di 5.833.794 ettari a 
terra, pari al 19,35% del territorio nazionale e una superficie a mare di 1.736.604 ettari pari all’11,42% delle 
acque (dati MATTM aggiornati all’aprile 2020).  

Tali percentuali sono molto rilevanti anche in relazione ai target della nuova Strategia Europea per la 
Biodiversità al 2030. 
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 https://pdc.minambiente.it/it.  

https://pdc.minambiente.it/it
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 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Transizione26 Ecologica 
 

 

 

 

                                                            
26  Newsletter n.1 del Ministero della Transizione Ecologica, 18 maggio 2021. Si legge: https://mailchi.mp/.  

https://mailchi.mp/
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 Video messaggio27 di Papa Francesco per la piattaforma Laudato sì  

Cari fratelli e sorelle, 

con l’Enciclica Laudato si’, promulgata nel 2015, invitavo tutte le persone di buona volontà a prendersi cura 
della Terra, che è la nostra casa comune. Da tempo, ormai, questa casa che ci ospita soffre per ferite che noi 
provochiamo a causa di un atteggiamento predatorio, che ci fa sentire padroni del pianeta e delle sue risorse 
e ci autorizza a un uso irresponsabile dei beni che Dio ci ha dato. Oggi, queste ferite si manifestano 
drammaticamente in una crisi ecologica senza precedenti, che interessa il suolo, l’aria, l’acqua e, in genere, 
l’ecosistema in cui gli esseri umani vivono. L’attuale pandemia, poi, ha portato alla luce in modo ancora più 
forte il grido della natura e quello dei poveri che ne subiscono maggiormente le conseguenze, evidenziando 
che tutto è interconnesso e interdipendente e che la nostra salute non è separata dalla salute dell’ambiente in 
cui viviamo. 

Abbiamo bisogno, perciò, di un nuovo approccio ecologico, che trasformi il nostro modo di abitare il 
mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le risorse della Terra e, in generale, il modo di 
guardare all’uomo e di vivere la vita. Un’ecologia umana integrale, che coinvolge non solo le questioni 
ambientali ma l’uomo nella sua totalità, diventa capace di ascoltare il grido dei poveri e di essere 
fermento per una nuova società. 

Abbiamo una grande responsabilità, specialmente nei confronti delle future generazioni. Che mondo vogliamo 
lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Il nostro egoismo, la nostra indifferenza e i nostri stili irresponsabili 
stanno minacciando il futuro dei nostri ragazzi! Rinnovo allora il mio appello: prendiamoci cura di nostra madre 
Terra, vinciamo la tentazione dell’egoismo che ci rende predatori delle risorse, coltiviamo il rispetto per i doni 
della Terra e della creazione, inauguriamo uno stile di vita e una società finalmente ecosostenibili: abbiamo 
l’opportunità di preparare un domani migliore per tutti. Dalle mani di Dio abbiamo ricevuto un giardino, ai nostri 
figli non possiamo lasciare un deserto. 

In questo contesto, il 24 maggio 2020 ho indetto l’anno Laudato si’, la cui organizzazione è stata affidata 
al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Ringrazio tutti coloro che hanno celebrato 
quest’anno con moltissime iniziative. Oggi sono lieto di annunciare che l’anno Laudato si’ sfocerà in un 
progetto d’azione concreto, la Laudato si’ Action Platform, un cammino di sette anni che vedrà impegnate 
in diversi modi le nostre comunità, perché diventino totalmente sostenibili, nello spirito dell’ecologia integrale. 

Vorrei dunque invitare tutti ad affrontare questo cammino insieme, in particolare mi rivolgo a queste sette 
realtà: famiglie – parrocchie e diocesi – scuole e università – ospedali – imprese e aziende agricole – 
organizzazioni, gruppi e movimenti – istituti religiosi. Lavorare insieme. Solo così potremo creare il futuro che 
vogliamo: un mondo più inclusivo, fraterno, pacifico e sostenibile. 

In un cammino che durerà per sette anni, ci lasceremo guidare dai sette obiettivi della Laudato si’, che ci 
indicheranno la direzione mentre perseguiamo la visione dell’ecologia integrale: la risposta al grido della Terra, 
la risposta al grido dei poveri, l’economia ecologica, l’adozione di uno stile di vita semplice, l’educazione 
ecologica, la spiritualità ecologica e l’impegno comunitario. 

C’è speranza. Tutti possiamo collaborare, ognuno con la propria cultura ed esperienza, ciascuno con le proprie 
iniziative e capacità, perché nostra madre Terra ritorni alla sua originale bellezza e la creazione torni a 
risplendere secondo il progetto di Dio. 

Dio benedica ognuno di voi e benedica la nostra missione di ricostruire la nostra casa comune.  

Grazie! 

 

 

                                                            
27  https://www.vatican.va/ (25 maggio 2021). 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.humandevelopment.va/it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/
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 Verso la Conferenza di Kunming – 11/24 ottobre 2021 
 

 
 

 https://www.cbd.int/.  
 

Il quadro globale della biodiversità dopo il 2020 
 

1. Il quadro globale della biodiversità dopo il 2020. 
2. Integrazioni delle previsioni. 
3. Sequenza digitale delle informazioni sulle risorse genetiche. 
4. Valutazione delle risorse finanziarie. 
5. Operazioni di modellizzazione, dinamiche di cooperazione tecnica e scientifica, direzioni della 

conoscenza e della comunicazione. 
6. Operazioni per la pianificazione, il monitoraggio, la diffusione e la revisione. 
7. Cooperazione con altre Convenzioni e organizzazioni internazionali. 
8. Diffusione del pensiero orientativo sulla biodiversità entro e attraverso le discipline e i settori. 
9. Revisione circa gli impatti dei processi relativi alla Convenzione  e ai protocolli. 
10. Programma di lavoro a lunga scadenza della Conferenza delle Parti. 
11. Aree protette e altre misure di tutela della biodiversità. 
12. Biodiversità nelle coste e nei fondali marini. 
13. Specie aliene invasive. 
14. Biodiversità e cambiamenti climatici. 
15. Biodiversità e agricoltura. 
16. Biodiversità e salute.  
17. Natura e cultura. 
18. Biologia sintetica. 

In occasione del summit verrà approvato il “Post 2020 Global Biodiversity Framework”, piano d'azione 
globale per il prossimo decennio che fisserà target e impegni a medio (2030) e a lungo termine (fino al 2050). 

 

 

Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara 

 

https://www.cbd.int/

	Il Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell’ecosistema è un appello per la protezione e il rilancio degli ecosistemi in tutto il mondo, perché solo con ecosistemi sani possiamo migliorare le condizioni di vita delle persone, contrastare i c...

