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Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
Mare (MattM), attraverso la Direzione per la protezione 
della natura e del Mare, ha avviato il percorso che porterà 
il 20-22 maggio 2010 alla realizzazione della prima 
conferenza nazionale per la Biodiversità.

principale obiettivo della Conferenza è giungere alla 
condivisione della strategia nazionale per la Biodiversità 
entro il 2010, dichiarato dall’onu anno internazionale 
della Biodiversità.

l’art.6 della convenzione Internazionale sulla Diversità 
Biologica (cBD) prevede che ciascuna parte contraente 
“elabora strategie, piani o programmi nazionali volti a 
garantire la conservazione e l’utilizzazione durevole della 
diversità biologica oppure adatta a questo fine le strategie, 
i piani ed i programmi esistenti...”. la “Carta di Siracusa 
per la Biodiversità”, promossa dall’Italia attraverso il 
Ministero dell’ambiente e sottoscritta dai paesi presenti 
al G8 ambiente del 2009, ha evidenziato le relazioni tra 
biodiversità, servizi degli ecosistemi, cambiamenti climatici 
e sviluppo economico.

In questo contesto internazionale il MattM ha presentato 
il 13 aprile 2010, agli altri Ministeri, alle regioni e alle 
aree naturali protette di valenza nazionale, la bozza della 
strategia nazionale, come documento preliminare su cui 
avviare il processo di condivisione. 

È stata più volte sottolineata l’esigenza di un approccio 
multidisciplinare con una forte collaborazione tra i 
decisori politici, le amministrazioni, le agenzie, il mondo 
accademico e scientifico e i portatori d’interesse per 
raggiungere obiettivi di conservazione e in questo modo 
favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico, 
contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini 
nell’immediato futuro e per le generazioni future.

al fine di promuovere il confronto e dibattito 
sull’impostazione e contenuti della bozza di strategia sono 
previsti tre workshop territoriali nel nord, centro e sud 
italia ed uno specifico incontro dedicato al ruolo delle 
aree protette. 
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informazioni 
firenze - piazza adua, 1 
palazzo dei Congressi, villa vittoria - sala verde
Il palazzo dei congressi ha sede nell’ottocentesca Villa Vittoria. la 
Villa fu fatta edificare dalla famiglia strozzi ed è situata a pochi passi 
dal centro storico della città. Il Workshop si svolge al secondo piano di 
Villa Vittoria, nella cosiddetta sala Verde. la sala Verde è affiancata da 
due salette minori nelle quali saranno collocate le mostre ed i video. 

Come arrivare

In treno: stazione santa Maria novella

Il palazzo congressi è raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria 
santa Maria novella (distanza 100 mt).

In aereo: aeroporto amerigo Vespucci (Firenze peretola Flr)

Taxi: durata media del viaggio 25 minuti; distanza 7 km. si 
raccomanda di utilizzare solo taxi autorizzati (vetture bianche con 
tassametro) disponibili all’esterno della zona arrivi dei terminal. la 
tariffa indicativa di una corsa per Firenze centro è di circa € 20,00. 
sono previsti supplementi per bagagli, corse notturne e festive.

Autobus: collegamento diretto dall’aeroporto alla stazione ferroviaria 
santa Maria novella.

In macchina:

Da Nord: autostrada a1, uscita Firenze nord direzione Viali di 
circonvallazione, verso stazione ferroviaria santa Maria novella.

Da Sud: autostrada a1, uscita Firenze sud direzione Viale europa, 
Viali di circonvallazione, verso stazione ferroviaria santa Maria 
novella.
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Verso la Conferenza nazionale  
per la Biodiversità  
Dalla carta DI sIracusa 
alla strateGIa nazIonale 

FIrenze, GIoVeDÌ 29 aprIle

programma
ore 09.00 - registrazione dei partecipanti 

ore 09.30 - saluti delle autorità

ore 10.00 -  la strategia nazionale Biodiversità: visione, 
tematiche ed obiettivi verso la Conferenza 
nazionale Biodiversità  
a cura della Direzione Protezione della Natura 
e del Mare del Ministero dell’Ambiente

ore 10.20 -  relazione sul tema  
“Biodiversità e servizi ecosistemici” 
rossella filigheddu, Università degli Studi di 
Sassari

ore 10.40 -  relazione sul tema  
“Biodiversità e cambiamenti climatici” 
lorenzo Ciccarese, Ispra

ore 11.00 -  relazione sul tema 
“Biodiversità e politiche economiche” 
davide marino, Professore di Economia agraria 
presso l’Università degli Studi del Molise 

ore 11.30 -   Interventi:  
- salvatore sanna, ancI (associazione 
  nazionale comuni Italiani) 
- giampiero sammuri, FeDerparchI 
- annalisa saccardo, colDIrettI 
- gaia Checucci, autorItà DI BacIno 
  Dell’arno 
- Claudio falasca, cGIl 
- raoul saccorotti, Demoambiente&territorio - 
  Gepce (Gruppo di Esperti in 
  Partecipazione per la Conservazione 
  Ecoregionale della Biodiversità)

ore 12.45 - Dibattito

ore 13.15 - pausa pranzo

ore 14.30 -  Interventi: 
- gianni Bedini, rIBes  
- Claudio garrone, FeDerleGno 
- Claudio Celada, lIpu 
- paolo pelusi, leGapesca 
- rappresentante - conIsMa 
- fabrizio serena, arpat toscana 
- marco giachetta, FeDerpesca 
- massimo guerrieri, FeDercopesca 
- elena david, FeDerturIsMo 

ore 16.00 - Interventi su prenotazione

ore 17.45 - conclusioni e saluti

un perCorso
a tappe
la finalità dei tre Workshop è offrire l’opportunità di 
approfondire i contributi che le 13 diverse aree di lavoro 
possono apportare per conseguire i tre obiettivi strategici 
individuati dalla strategia nazionale, coinvolgendo nel 
dibattito esperti qualificati, in rappresentanza anche degli 
attori sociali ed economici individuati a livello nazionale 
come interlocutori determinanti per le singole aree di 
lavoro. l’intento dei workshop è raccogliere le valutazioni 
ed i contributi per una migliore definizione degli obiettivi e 
delle priorità per le diverse aree di lavoro.

I risultati del confronto nei tre Workshop saranno 
presentati nel corso dei lavori della conferenza nazionale 
sulla Biodiversità.

le tappe successive alla conferenza nazionale avranno 
l’obiettivo di concludere il confronto istituzionale sul 
testo della strategia attraverso l’attività del “Comitato 
Nazionale per la Biodiversità”, istituito con decreto 
del Ministro dell’ambiente del 5 marzo 2010, fino alla sua 
adozione in conferenza stato-regioni.

in vista della prima Conferenza nazionale per la 
biodiversità è previsto anche uno specifico incontro 
dedicato ai contributi che il sistema delle aree naturali 
protette potrà fornire per la definizione della strategia 
nazionale per la Biodiversità ed al ruolo dei parchi, delle 
riserve naturali e delle aree protette marine per la sua 
futura attuazione.

www.cnbitalia.org
per informazioni e documenti prodotti verso la strategia 
nazionale per la Biodiversità:

www.minambiente.it
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