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La biodiversità, o diversità biologica, è definita dalla
Conferenza dell'ONU su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de
Janeiro nel 1992 (art. 2 della Convenzione sulla diversità
biologica) "ogni tipo di variabilità tra gli organismi viventi,
compresi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri
acquatici e i complessi ecologici di cui essi sono parte; essa
comprende la diversità entro specie, tra specie e tra ecosistemi".



«La salute degli ecosistemi da cui
dipendiamo, come tutte le altre specie,
peggiora in modo più rapido che mai»
…. il pianeta sta erodendo "le
fondamenta stesse delle sue economie,
dei mezzi di sussistenza, la sicurezza
alimentare, la salute e la qualità di vita
nel mondo intero".

"Non è troppo tardi per agire, ma solo
se si comincia a farlo adesso a tutti i
livelli, locale e mondiale"
Robert Watson, Parigi 21 maggio
2019



Le risorse biologiche della Terra sono vitali per lo sviluppo economico e sociale dell’umanità.  Di conseguenza , c’è una crescente consapevolezza che la 
diversità biologica sia un bene globale di inestimabile valore da presentare alle generazioni future. Allo stesso tempo la minaccia per le specie e gli 

ecosistemi non è mai stata così reale come lo è oggi.  L’estinzione delle specie causata dall’attività umana continua ad un tasso allarmante.
In risposta, il Programma ONU per l’Ambiente (UNEP) ha riunito un Gruppo di Lavoro di esperti sulla diversità biologica nel Novembre 1988 per esplorare il 
bisogno di un’assemblea internazionale sulla diversità biologica. Poco dopo, nel Maggio del 1989, esso ha stabilito un Gruppo di Lavoro Ad Hoc di Esperti 
Tecnici e Legali per preparare uno strumento legale internazionale per la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica. Gli esperti dovevano 
prendere in considerazione “ la necessità di condividere costi e benefici tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo” così come “ modalità e mezzi di supporto 

all’innovazione da parte delle popolazioni locali.”  

Nel Febbraio del 1991, questa commissione Ad Hoc viene conosciuta come Comitato Negoziale Intergovernativo. Il suo lavoro culmina il 22 Maggio 
1992 con la Conferenza di Nairobi per l’Adozione del Testo Comunemente Accettato del Convegno sulla Diversità Biologica.

La Convention è stata aperta alla firma il 5 Giugno 1992 presso la Conferenza su Ambiente e Sviluppo delle Nazioni Unite (Rio "Earth Summit"). È 
rimasta aperta alla firma fino al 4 Giugno 1993, data entro la quale aveva ricevuto 168 firme. La Convention è entrata in vigore il 29 Dicembre 1993, 90 

giorni dopo la trentesima ratifica. La prima sessione della Conferenza delle Parti è stata fissata per le date 28 Novembre – 9 Dicembre 1994 alle 
Bahamas. 

Il Convegno sulla Diversità Biologica è stato ispirato dal crescente impegno della comunità mondiale per lo sviluppo sostenibile.  Rappresenta un passo 
plateale verso la conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti e la condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti 

dall’uso delle risorse genetiche.



Originariamente lanciato nel 1992 come parte del Summit sulla
Terra di Rio (Brasile), il Convegno sulla diversità Biologica è un
Accordo Globale fra 196 Nazioni che rappresentano

❖ Il crescente impegno della Comunità Globale per la
❖ Salvaguardia della Diversità Biologica
❖ L’uso sostenibile dei suoi componenti e
❖ L’uso equo dei benefici derivanti dalle risorse genetiche



COP – La Conference of Parties

La Conference of Parties è il corpo governativo della 
Convention che porta avanti il suo sviluppo della 
attraverso le decisioni prese negli incontri periodici. Al 
momento la COP, che conta 196 Paesi di cui 168 
firmatari, ha effettuato 13 meeting ordinari e uno 
straordinario, l’ultimo per adottare il Protocollo sulla 
Biosicurezza è stato diviso in due parti. Dal 1994 al 1996 
la COP si è riunita annualmente. Dopo questi incontri si 
sono avuti meno frequentemente fino a che nel 2000 
non si è stabilito di farli ogni due anni.



Il messaggio principale di Cancun

Siamo più preoccupati dagli impatti negativi
sulla biodiversità causati dalla degradazione e
dalla frammentazione degli ecosistemi… (terzo
punto dei 7 punti della dichiarazione).

Promuovere la conservazione, l’uso sostenibile
e, dove necessario, il ripristino degli ecosistemi
come base di ottenimento della buona salute ,
acqua pulita (sesto punto dei 18 punti della
sezione «noi ci impegniamo a..»).

Siamo più preoccupati dagli impatti negativi
sulla biodiversità causati dalla degradazione e
dalla frammentazione degli ecosistemi… (terzo
punto dei 7 punti della dichiarazione).



Il messaggio principale di 
Sharm

Fino al 12% della biodiversità marina in alcune
zone del Golfo Arabo potrebbero andare perse
prima della fine del secolo, se le nazioni nella
regione non fanno qualcosa per affrontare la
pesca eccessiva.

Fra le otto Nazioni comprese nel Golfo si
prevede un impatto peggiore negli Emirati
Arabi Uniti, con una perdita prevista di più del
40% del suo potenziale di pesca.

Fra i più colpiti dalla perdita di risorse e habitat
naturali saranno le donne, in particolare nelle
comunità rurali.
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Hans Rosling and «the magic washing machine»

Hans Rosling è un accademico svedese. Inizia la sua
carriera come fisico ed è cofondatore di Medici senza
Frontiere-Svezia. Ha fatto ricerca e scritto sul
riscaldamento globale. È divenuto famoso per il suo
particolarissimo modo di presentare dati economici,
messo in pratica presso la sua associazione no profit
Gapminder, con un software di grande valore tecnologico.
La sua idea è che anche la tecnologia che diamo per
scontata, come ad esempio la lavatrice, è importante
perché ha lasciato all’umanità tanto tempo libero per
leggere i libri ma anche…

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_and_the_magic_washing
_machine?language=it



Avevo solo quattro anni quando ho visto mia madre 
caricare una lavatrice per la prima volta in vita sua. È stato 
un gran giorno per mia madre…Per mia nonna la lavatrice 
era un miracolo…

Ci sono 2 miliardi di esseri umani che vivono con meno di 2
dollari al giorno…
Ma quanti hanno una lavatrice…
E quando faccio lezione studenti ecologicamente
impegnati mi rispondono che no! Non tutti possono avere
una lavatrice o una macchina.
E poi faccio la domanda più difficile: quanti di voi lavano a
mano jeans e lenzuola?...
12 unità di energia elettrica sono usate nel mondo e il 
miliardo di persone più ricche ne usa 6 da solo…ma il 
futuro….
2050: crescita popolazione + crescita economica e le unità 
diventeranno 22…
L’alta probabilità di un cambio climatico è reale e possiamo 
solo sperare di riuscire a produrre più energia pulita…
Mia madre ha finalmente trovato il tempo per leggermi dei 
libri e lì è iniziata la mia carriera.



Dan Barber è chef al Blue Hill
Restaurant a New York e alla fattoria
con ristorante tre stelle Stone Barns in
Westchester, dove pratica la cosiddetta
cucina «close-to-land» . La sua idea di
cibo si basa sul piacere e sulla
conservazione responsabile. Bisogna
cercare di capire da dove viene il cibo e
abbandonare l’agribusiness su larga
scala per un modello agricolo che
produce cibo più sostenibile e delizioso.

«Dunque, nella mia vita ho conosciuto un sacco di
pesci. Ne ho amati solo due. Il primo, si trattò più che
altro di una storia passionale. Era un bellissimo pesce
saporito, carnoso, consistente uno dei più venduti sul
menu. Che pesce! Cosa ancora migliore, veniva da un
allevamento dotato degli standard più elevati di
sostenibilità ambientale. Così, ti sentivi a posto con la
coscienza nel venderlo.»



Durante gli ultimi 50 anni abbiamo pescato nei 
mari nello stesso modo in cui abbiamo raso al 
suolo le foreste. La distruzione è stata 
tremenda. Il 90% dei grandi pesci, quelli che ci 
piacciono così tanto i tonni, gli halibut, i salmoni, i 
pesci spada si sono ridotti drasticamente di 
numero. Non c'è rimasto quasi nulla. Così, ci 
piaccia o meno l'acquacoltura, l'allevamento di 
pesci, diventerà parte del nostro futuro. Ci sono 
un sacco di argomenti contrari. Gli allevamenti di 
pesci inquinano, per lo meno la maggiore parte di 
essi, e sono inefficienti. Prendete il tonno per 
esempio. Un grande problema è che c'è un tasso 
di conversione alimentare di 15 a uno. Questo 
significa che ci vogliono 15 libbre di pesce 
selvatico per ottenere una libbra di tonno 
d'allevamento. Non è molto sostenibile. E anche 
il sapore non è un gran che.

Guardiamo a Miguel, ad allevatori come 

Miguel ad allevamenti e fattorie che non 

sono mondi chiusi in se stessi, a fattorie che 

ricostruiscono invece di consumare, a 

fattorie che coltivano estensivamente invece 

che solo intensivamente, allevatori che sono 

non solo produttori ma esperti in 

relazioni, perché loro sono quelli che sono 

anche esperti nel sapore. Se devo essere 

veramente sincero loro sono chef migliori di 

quanto potrò mai essere io. Sapete, a me va 

bene, perché se quello sarà il futuro del 

buon cibo, sarà delizioso.
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