
        Dichiarazione sulla biodiversità per un futuro sostenibile

In considerazione dei temi sviluppati  nel  corso del 5 th WEEC, concernenti 
l’educazione  ambientale  e  in  previsione  dell’Anno  Internazionale  della 
Biodiversità (2010), il Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica 
(che  dal  2006  risiede  proprio  a  Montréal),  in  collaborazione  con  gli 
Organizzatori  del  Congresso,  ha  lanciato  una  dichiarazione  di  intenti  e  di 
auspicio per un avvenire più sostenibile. 
Durante un amichevole ricevimento svoltosi il 13 Maggio all’interno del Museo 
delle  Scienze  al  Vieux  Port  di  Montréal,  il  Segretariato,  che  coordina  le 
relazioni tra enti, organizza simposi e progetti e vigila sull’insegnamento della 
Biodiversità, ha invitato tutti gli Educatori ambientali presenti (circa 2000) ad 
unirsi  alle  celebrazioni  dell’Anno  internazionale  della  Biodiversità  e  ad 
impegnarsi  nell’insegnare  ad  agire  in  maniera  da  preservare  la  Terra.  In 
particolare,  i  membri  del  Segretariato,  che  già  avevano  partecipato  alla 
Sessione di apertura del Congresso, hanno nuovamente ricordato i dettami del 
Capitolo  15  di  Agenda  21  (Conservation  of  Biological  Diversity),  la 
Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention of Biological Diversity) ed 
il  Piano  di  Johannesburg   per  la  biodiversità  (Johannesburg  Plan  of 
Implementation)  ed  hanno  esortato  gli  educatori  ad  utilizzare  il  CEPA, 
(Communication, Education and Public Awarness toolkit) la cosiddetta “borsa 
degli  attrezzi”  che  gli  esperti  hanno  elaborato  per  la  comunicazione, 
l’educazione  e  la  pubblica  consapevolezza  sulla  biodiversità.  I  Membri  del 
Segretariato  hanno  ricordato  l’importanza  fondamentale  della  diffusione  di 
informazioni, della disseminazione di attività per la consapevolezza pubblica e 
l’educazione previsti anche dall’Art. 13 della Convenzione sulla Educazione e 
la  consapevolezza  pubblica  (Promoting  Education,Ppublic  Awarness  and 
Training) di Agenda 21. 

Raggiungere, conseguire una significativa riduzione del tasso attuale di perdita 
della  biodiversità  a  livello  globale,  regionale  e  nazionale  come  contributo 
all’alleviamento  della  povertà  e  al  beneficio/vantaggio  di  tutta  la  vita  sulla 
Terra per il 2010 è l’obiettivo del piano strategico della Conferenza delle Parti 
sulla  Diversità  biologica  (COP CBD),  scaturito  dal  Summit  mondiale  sullo 
Sviluppo  Sostenibile  (Rio  de  Janeiro  1992)  e  recentemente  ribadito  dalla 
comunità internazionale attraverso la dichiarazione del 2010 come International 
Year for Biodiversity, l’Anno Internazionale per la Biodiversità.
La Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversità 
(CBD) è stata firmata nel corso dell’Earth Summit di Rio de Janeiro, nel 1992, 
ed è entrata in vigore nel Dicembre 1993. Il primo accordo globale prevedeva 



di coprire tutti gli aspetti riguardanti la diversità biologica: la conservazione, 
l’uso sostenibile  dei suoi componenti  e l’equa condivisione dei benefici  che 
derivano  dall’uso  di  risorse  genetiche.  Tuttavia,  malgrado  i  considerevoli 
progressi raggiunti attraverso la Convenzione dal momento che è stata messa in 
atto,  la  vastità  del  problema  della  conservazione  della  biodiversità  che  si 
presenta alla comunità internazionale richiede ulteriori  sforzi addizionali, come 
anche una maggiore cooperazione internazionale ed una collaborazione tra enti 
ed agenzie, per poter tradurre in realtà gli obiettivi della Convenzione previsti 
per  l’anno  2010  ed  integrati  nella  struttura  degli  Obiettivi  di  Sviluppo  del 
Millennio. Questi sono una serie di 11 indicatori, conosciuti come gli Obiettivi 
del 2010, tracciati a supporto del programma della CDB durante la Conferenza 
delle Parti di Rio (1992): promuovere la conservazione della diversità biologica 
degli ecosistemi, degli habitat e dei biomi; promuovere la conservazione della 
diversità  delle  specie  e  della  diversità  genetica;  promuovere  l’uso  ed  il 
consumo sostenibile della biodiversità; ridurre la pressione sulla perdita degli 
habitat,  sull’uso  della  terra  e  arrestare  la  degradazione  e  l’uso insostenibile 
delle  acque;  controllo  della  minaccia  rappresentata  da  specie  invasive; 
indirizzare  le  sfide  per  la  biodiversità  ai  cambiamenti  climatici  e 
l’inquinamento; mantenere la capacità degli ecosistemi di fornire buoni servizi 
e  mezzi  di  sostentamento  vitali;  mantenere  la  diversità  socioculturale  delle 
comunità  locali  ed  indigene;  assicurare  la  giusta  ed  equa  condivisione  dei 
benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche; gli obiettivi prevedono anche 
che le Parti coinvolte (Conferenza delle Parti) avranno accresciuto entro il 2010 
la  capacità  finanziaria,  umana,  scientifica,  tecnica  e  tecnologica  per 
implementare  la  CBD.  .  Il  2010  è  ritenuto  quindi  un  anno  cruciale  per  la 
riduzione  della  perdita  della  diversità  biologica.  Gli  obiettivi  erano  stati 
designati  per  fornire  una  struttura/contesto  flessibile  all’interno  del  quale 
potessero essere sviluppati obiettivi ragionali o nazionali, tenendo presente le 
priorità e le capacità nazionali, e tenendo conto delle differenze nella diversità 
tra Paesi. Tuttavia, come hanno ricordato a Montréal i Membri del Segretariato, 
l’Anno 2010 per la Biodiversità nasce anche dalla constatazione della necessità 
di  incrementare  ed  implementare  le  iniziative  globali  sulla  Comunicazione, 
l’Educazione e la Pubblica Consapevolezza della Convenzione sulla Diversità 
Biologica. 
Per  questo motivo,  nel  Dicembre  2006 l’Assemblea  Generale  delle  Nazioni 
Unite,  con  la  risoluzione  61/203  ha  dichiarato  il  2010  come  Anno 
Internazionale  della  Biodiversità,  ed  ha  ulteriormente  ribadito  importanza  e 
principi  della  Convenzione  sulla  Biodiversità  con  la  risoluzione  61/204;  ha 
riconosciuto  il  Segretariato  Generale  come  punto  focale  per  l’Anno  ed  ha 
invitato  il  Segretariato  a  cooperare  con altri  Enti  ed  Agenzie  delle  Nazioni 
Unite,  organizzazioni  internazionali  e  altri  “stakeholder”,  con  l’obiettivo 



comune di portare maggiore attenzione a livello internazionale sulla continua 
perdita di biodiversità.
Il Segretariato sta coordinando gli eventi ed i progetti e sta tessendo relazioni 
con tutti gli enti e le istituzioni mondiali. Ha invitato gli Stati Membri delle NU 
a costituire comitati nazionali per l’Anno, ed a sostenere anche le attività che 
saranno organizzate nei Paesi in sviluppo o con economie in transizione. Tutte 
le organizzazioni/Istituzioni mondiali sono invitate a partecipare alle iniziative 
per l’Anno 2010.
Per gli educatori ambientali si prospetta un anno di duro lavoro.


