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DALLA CARTA DI SIRACUSA ALLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA BIODIVERSITA’: UN PERCORSO CONDIVISO E PARTECIPATO Il 2010 è stato proclamato dall’ONU “Anno Internazionale della Biodiversità”, per evidenziare all’attenzione del mondo intero la questione dell’impoverimento ambientale del pianeta a seguito della distruzione di habitat ed ecosistemi e le inevitabili conseguenze sul benessere umano. Ad aprile 2009, in occasione del G8 Ambiente di Siracusa, è stata condivisa dai Ministri dell’ambiente la “Carta di Siracusa sulla Biodiversità”, interamente imperniata sul tema della conservazione della Biodiversità nell’ambito delle future politiche nazionali.In tale contesto il 2010 segna per l’Italia un momento di particolare importanza per la definizione della Strategia Nazionale per la Biodiversità, attraverso la quale integrare le esigenze della biodiversità con lo sviluppo e l’attuazione delle politiche settoriali nazionali e regionali. Il Ministero dell’Ambiente ha avviato il percorso che porterà alla prima Conferenza Nazionale per la Biodiversità, dal 20 al 22 maggio prossimi, tappa fondamentale verso la successiva adozione della Strategia Nazionale per la Biodiversità entro il 2010.E’ nostra intenzione avviare un percorso di avvicinamento alla Conferenza Nazionale per la biodiversità promuovendo un’ampia consultazione tra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, al fine di assicurare un percorso condiviso e partecipato per la definizione della Strategia Nazionale per la biodiversità. Il Ministero sta organizzando, con il supporto del WWF Italia e dell’Università di Roma “Sapienza”, tre Workshop territoriali per raccogliere le valutazioni ed i contributi ritenuti utili alla focalizzazione di alcuni obiettivi specifici da perseguire in via prioritaria entro il 2020, per ognuna delle 13 aree di lavoro individuate dalla Strategia Nazionale per il conseguimento dei tre obiettivi strategici. Inoltre, nel Parco Nazionale del Circeo, si terrà un incontro dedicato al contributo delle Aree Naturali Protette alla definizione e all’attuazione della Strategia.Ci auspichiamo che dalla Conferenza Nazionale per la Biodiversità di maggio scaturiscano gli elementi per costruire una Strategia Nazionale per la Biodiversità che consenta all’Italia di affrontare efficacemente le sfide e gli impegni del prossimo decennio.Grazie per la Vostra partecipazione e collaborazione.            Stefania Prestigiacomo


