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1. Biodiversità: le origini del concetto
Il tema della biodiversità è stato negli ultimi vent’anni motivo di interesse
per il diritto internazionale dell’ambiente. Attraverso strumenti normativi e
programmatici la comunità internazionale ha infatti tentato di porre un argine al
processo di perdita di biodiversità in atto. Purtroppo gli interventi effettuati e gli
strumenti adottati non hanno portato agli esiti sperati e gli obiettivi fissati non sono
stati raggiunti. E la comunità internazionale continua ad interrogarsi sugli strumenti
da adottare, a fissare nuovi obiettivi e perdere occasioni per una tutela più pressante
del patrimonio biodiversitario mondiale.
La tutela della biodiversità rappresenta ancora oggi un tema centrale e
delicato del dibattito internazionale sull’ambiente. Nonostante il 2010 non abbia
infatti riportato i risultati sperati, le iniziative messe in atto per l’“anno
internazionale della biodiversità” hanno tuttavia prodotto una maggiore sensibilità
e attenzione della opinione pubblica sul tema ed hanno alimentato lo spirito dei
governi nazionali per la determinazione di nuovi obiettivi.
Prima di passare ad esaminare alcuni dei principali interventi di rilievo
internazionale in tema di diversità biologica, può essere ancora utile chiarire le
origini di questo concetto ed il modo in cui esso si è affermato.
Il termine biodiversità, o diversità biologica, esprime un concetto dal
carattere complesso e poliedrico1. Diversi sono stati gli accostamenti del sapere
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1

La difficoltà di racchiudere in una definizione formale il concetto pluridimensionale di diversità
biologica è stata rilevata dalla comunità scientifica; in particolare R.F. NOSS, Indicators for
Monitoring Biodiversity: A Hierarchical Approach, in Conservation Biology, 1990, p. 356, affermò
che: «Biological diversity (biodiversity) means different thing to different people. … A definition of
biodiversity that is altogheter simple, comprehensive, and fully operational (i.e., responsive to reallife management and regulatory questions) is unlikely to be found». Sul punto si veda anche H.M.
PEREIRA-D. COOPER, Towards the global monitoring of biodiversity change, in Trends in Ecology &
Evolution, 2006, p. 123; F.L. KNOPF, Focusing conservation of a diverse wildlife resource, in Trans.
North Am. Willd. and Nat. Resources Conf., 1992, p. 241, per il quale le definizioni di biodiversità
sono «as diverse as the biological resource».
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scientifico a questo concetto: l’importanza che è stata riconosciuta alla biodiversità
nella vita dell’uomo e lo studio dedicato al tema sotto vari profili ne hanno
consentito l’approfondimento anche in materie distinte dalla biologia – matrice di
questa scienza. La biodiversità infatti ha dato impulso alla nascita della
sociobiologia2 ed è studiata tra l’altro in filosofia, economia e diritto, assumendo
talvolta anche valore e connotazione culturale3.
Si tratta in sostanza di un “concetto unificatore” che coinvolge la
«conoscenza, [la] conservazione e [l’]uso ragionato della diversità biologica e delle
sue risorse»4 da parte di persone provenienti da diverse discipline e con diversi
interessi per il raggiungimento di un obiettivo comune: la salvaguardia della vita
sul nostro pianeta5.
L’espressione “diversità biologica” fu utilizzata per la prima volta nel 1980
dal biologo statunitense T.E. Lovejoy per descrivere la significativa riduzione del

2

Si veda: S. MANGHI, voce Sociobiologia, in Treccani.it, www.treccani.it. La Sociobiologia è una
disciplina che ha per oggetto lo studio sistematico delle basi biologiche di ogni forma di
comportamento sociale delle varie specie animali, incluso l’uomo. Questa scienza sorta e sviluppatasi
nella seconda metà del novecento utilizza i dati di varie branche della biologia. Uno dei primi
esponenti di questa branca del sapere scientifico è stato il biologo E.O. WILSON, Sociobiology: the
new synthesis, Harvard University Press, Cambridge, 1975.
3

Si veda: M. OKSANEN-J. PIETARINEN, Philosophy and Biodiversity, Cambridge University Press,
Cambridge-New York, 2004; A. RANDALL, Human preferences, economics, and the preservation of
species, in B. G. NORTON (a cura di), The preservation of species: the value of biological diversity,
Princeton, 1986, p. 79; R. PAVONI, Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e
comunitario, Giuffrè, Milano, 2004; N. DE SADELEER-C.H. BORN, Droit international et
communautarie de la biodiversitè, Dalloz, Parigi, 2004. L’aspetto culturale della biodiversità è riferito
alle conoscenze e tradizioni umane ad essa legate. Con la Dichiarazione sulla Diversità Bio-culturale
del 2010, in occasione della Conferenza Internazionale sulla diversità biologica e culturale per lo
sviluppo (Montreal 8-10 giugno), è stato riconosciuto: «also that biological and cultural diversity are
intrinsically and inextricably linked and together hold the key to sustainable development and are
critical for the achievement of the Millennium Development Goals».
4

C.Y. AOKI INOUE, La convenzione sulla diversità biologica e la biodiversità come questione globale
e locale, in A. DEL VECCHIO-A. DAL RI JUNIOR, Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il vertice
di Johannesburg, Napoli, 2005, p. 239, «L’imprecisione della definizione e la conseguente diversità
di interpretazione che sono, a volte, considerate una debolezza, possono essere percepite
positivamente come una forza in grado di far diventare la biodiversità un concetto unificatore …».
Questa idea di concetto unificatore è stata espressa originariamente da V.H. HEYWOOD, The Global
Biodiversity Assessment, UNEP, Cambridge, 1995, p. 9.
5
Si veda: N. ELDREDGE, La vita sulla Terra. Un’enciclopedia della biodiversità dell’ecologia e
dell’evoluzione, Codice, Torino, 2008, p. 3, «Nell’uso più comune la parola “biodiversità” è usata in
modo generico per indicare la totalità degli individui e delle specie che vivono in una determinata
area. Se consideriamo tale area nella sua massima estensione possibile, coincidente cioè con il mondo
intero, la biodiversità può essere descritta in sintesi come “la vita sulla Terra”».
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numero delle specie vegetali e animali sul pianeta6. Successivamente E.A. Norse e
R.E. McManus hanno introdotto nella definizione le nozioni di diversità genetica e
diversità ecologica7. Il concetto di diversità biologica fu precisato solo qualche
anno più tardi (1986) da Norse che ne definì i tre livelli essenziali di
organizzazione: genetico (within species), specifico (between species) ed ecologico
(ecosystem diversity)8.
Il termine “biodiversità”, quale forma contratta dell’espressione “diversità
biologica”, è stato invece coniato dal biologo e membro del National Accademy of
Sciences secretariat, W.G. Rosen, in occasione dei lavori per il NAS symposium di
Washington, D.C., del 1986 – “National Forum on BioDiversity”. Il termine
inizialmente non avrebbe avuto altro significato se non quello di abbreviare
l’espressione “diversità biologica” nei documenti interni per l’organizzazione del
forum9. I lavori del forum sono stati poi raccolti in un’opera dell’entomologo E.O.
Wilson che ha contribuito alla diffusione del lemma10. La parola “biodiversità” è
stata poi gradualmente accettata nel panorama scientifico11 e ampiamente usata sul
piano politico e internazionale.
La definizione di “biodiversità” universalmente accettata a livello giuridico
oggi è quella proposta nella Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) adottata
dalle Nazioni Unite in occasione del Vertice della Terra in Rio de Janeiro del 1992.
La “diversità biologica” nell’art. 2 della Convenzione è definita come la «la
variabilità degli organismi viventi di tutte le fonti, incluse, tra l’altro, quelle
terrestri, marine ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici dei
quali essi fanno parte, tra cui la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e
degli ecosistemi»12. La biodiversità comprende, pertanto, a livelli diversi di
6

Si veda: T.E. LOVEJOY, The Global 2000 Report to the President, vol. II, The Technical Report,
Gerald O. Barney ed., New York, 1980, p. 327; M.E. SOULÉ-B.A. WILCOX, Conservation Biology: An
Evolutionary-Ecological Perspective, sinauer associates, Sunderland, 1980.
7

E.A. NORSE-R.E. MCMANUS, Ecology and living resources: Biological diversity, in AA.VV.,
Council on Environmental Quality, Environmental Quality 1980: The Eleventh Annual Report of
the Council on Environmental Quality, Washington, DC, 1980, p. 31.
8

Si veda: K.V. KRISHNAMURTHY, Textbook of biodiversity, Science Publishers, Enfield, 2003, p. 2, in
cui è documentata anche l’idea di parte della dottrina di estendere la diversità biologica ad un quarto
livello: landscape diversity. Si veda anche: D.L. HAWKSWORTH-J.L. HARPER, Preface, in D.L.
HAWKSWORTH, Biodiversity: measurement and estimation, Oxford, 1996, p. 6.
9

S. SARKAR, Defining “Biodiversity”; Assessing Biodiversity, in The Monist , 2002, p. 131.

10

E.O. WILSON, Biodiversity, Harvard University Press, Washington, D.C., 1988.

11

Si veda: S. SARKAR, Defining “Biodiversity”, cit., p. 132.

12

Lo stesso anno, in una sua pubblicazione E.O. WILSON, The Diversity of Life, Harvard University
Press, Cambridge, 1992, definiva la biodiversità come «la varietà degli organismi a tutti i livelli, da
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organizzazione biologica: la diversità genetica, come patrimonio di geni di una
specie; la diversità di specie, come diversità tra tutte le specie viventi; la diversità
ecologica, considerando tutti gli ecosistemi della terra13.
La diversità genetica è ritenuta da una parte della dottrina l’unità di misura
fondamentale della biodiversità14. Questa può essere descritta come la «variabilità
esistente tra i materiali di origine vegetale, animale, microbica, o di altro tipo
contenenti unità funzionali ereditarie»15. Lo studio della diversità genetica avviene
tra individui o popolazioni di una stessa specie o tra una specie e un’altra ed è
riferito al complesso di caratteristiche genetiche che determinano l’intero
patrimonio genetico di ciascuna specie16.
La specie è «l’unità descrittiva fondamentale del mondo vivente»17.
Generalmente la misura della biodiversità avviene a livello “specifico” e la
diversità di specie si riferisce alla varietà tra le specie di organismi viventi in un

quello delle varianti genetiche appartenenti alla stessa specie fino alla gamma delle varie specie, dei
generi, delle famiglie e ai livelli tassonomici più alti; comprende anche la varietà degli ecosistemi,
ossia la varietà delle comunità degli organismi presenti in un determinato habitat, e delle condizioni
fisiche in presenza delle quali essi vivono».
13

A fini definitori L.M. PADOVANI-P. CARRABBA-B. DI GIOVANNI-F. MAURO, Biodiversità. Risorse
per lo sviluppo, ENEA, Roma, 2009, p. 13, «Il gene è un tratto di DNA cromosomico che trasmette
un particolare carattere ereditario. La specie è l’unità di base della classificazione biologica e può
essere approssimativamente definita come un gruppo di organismi capaci di incrociarsi tra loro e
produrre progenie fertile (definizioni più precise possono essere costruite sulla base della somiglianza
della sequenza del DNA o della presenza di tratti specifici adattati localmente). L’ecosistema è
un’unità naturale costituita da tutte le piante, gli animali ed i microorganismi in un’area funzionale
unitamente a tutti i fattori abiotici presenti nella stessa area». Si veda anche: I.R. SWINGLAND,
Biodiversity, Definition of, in S.A. LEVIN (a cura di), Encyclopedia of Biodiversity, San Diego, 2001,
p. 377.
14

Si veda tra tutti: R. PAVONI, Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario,
cit., p. 1 per il quale la diversità biologica «è concretamente apprezzabile in termini di risorse
biologiche, espressione a sua volta riferita alle risorse genetiche, agli organismi o loro parti, alle
popolazioni e ogni altro componente biotico degli ecosistemi di uso valore potenziale per l’umanità.
L’aspetto certamente più prezioso della diversità biologica è quindi rappresentato dalla diversità
genetica».
15

Ibidem, p. 2.

16

Si veda: L.M. PADOVANI-P. CARRABBA-B. DI GIOVANNI-F. MAURO, Biodiversità. Risorse per lo
sviluppo, cit., p. 26.
17

I.R. SWINGLAND, cit., p. 380, l’autore ritiene che prorio il ruolo della “specie” come “unità
descrittiva” della biodiversità ha reso possibile l’uso comune e scorretto del termine biodiversità
come sinonimo di species diversity o “species richness”.
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determinato ecosistema o habitat18. Questa può essere misurata in termini di
ricchezza di specie, abbondanza di specie, e diversità tassonomica o filogenetica,
intendendosi rispettivamente: il conto delle specie che possono essere enumerate in
una determinata area, la misura o stima dell’abbondanza di individui in ciascuna
specie, la relazione genetica tra diversi gruppi di specie secondo una classificazione
gerarchica “ad albero”19.
La diversità a livello di ecosistemi, di comunità ed habitat, è invece
difficilmente quantificabile e ha subito differenti definizioni e classificazioni20.
L’ecosistema può essere definito come «un complesso dinamico formato da
comunità di piante, animali e microrganismi e dalla loro interazione con l’ambiente
non vivente come unità funzionale»21. Tuttavia non esiste una classificazione
universalmente accettata degli ecosistemi22. Gli ecosistemi offrono una gamma di
complesse relazioni tra le specie che a loro volta dipendono dall’ambiente
circostante in cui vivono23. La diversità ecosistemica racchiude pertanto «l’insieme
degli habitat naturali, delle comunità biotiche, e dei processi ecologici entro cui le
varietà di specie si sono evolute e a cui si sono univocamente adattate»24.
Negli anni la comunità scientifica ha continuato ad interrogarsi sul contenuto
del concetto di biodiversità, e sul suo significato filosofico proponendo definizioni
sempre più complesse ed inclusive25. Talvolta la classica tripartizione
18

Si veda: A. KISS, D. SHELTON, International environmental law, Transnational Publishers, Ardsley
(N.Y.), 2004, p. 352. L’habitat può essere definite nella Convenzione sulla Diversità Biologica come
«il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale».
19

Si veda: L.M. PADOVANI-P. CARRABBA-B. DI GIOVANNI-F. MAURO, Biodiversità. Risorse per lo
sviluppo, cit., p. 30.
20

Si veda: I.R. SWINGLAND, cit., p. 381.

21

Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB), Rio de Janeiro, 5 giugno 1992, art. 2. In modo più
esplicativo: TEEB, L’economia degli ecosistemi e la biodiversità, Lussemburgo, 2008, p. 12, un
ecosistema è «un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microorganismi e
dell’ambiente non biotico che le circonda, che interagiscono come un’unità funzionale. Tra gli esempi
di ecosistemi includiamo i deserti, le barriere coralline, le zone umide, le foreste pluviali, le foreste
boreali, le praterie, i parchi urbani e le terre coltivate».
22

Si veda: AA.VV., State of the Environment and Policy Retrospective: 1972–2002, UNEP, 2002, p.
120, in www.unep.org.
23

I fattori che partecipano alla sopravvivenza delle specie possono essere esemplificati in
temperature, umidità, acqua etc.
24

A. KISS, D. SHELTON, International environmental law, cit., p. 353.

25

Si veda ad es: B.A. WILCOX, In situ conservation of genetic resources: determinants of minimum
area requirements, in J.A. MCNEELY-K.R. MILLER, National Parks, Conservation and Development,
Proceedings of the World Congress on National Parks, Bali, 1982, Washington, 1984, p. 18; D.C.
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dell’organizzazione biologica su tre livelli è stata anche ampliata26. Da un lato
infatti l’Agenzia Europea per l’Ambiente ha adottato l’habitat quale quarto livello
di organizzazione biologica27, dall’altro lato la comunità scientifica ha spesso
riconosciuto nel Paesaggio e nella Cultura due ulteriori livelli di organizzazione in
cui si esplica la biodiversità28. Ciononostante la definizione data nella Convenzione
di Rio non ha mai perso il suo valore e la comunità internazionale ha intensificato
la tutela della biodiversità proprio a partire dalla CBD.

2. La Convenzione di Rio sulla Diversità Biologica
La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è stata adottata nell’ambito
della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo sviluppo (UNCED)
tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 199229. Si tratta di una Convenzione
quadro che definisce gli obblighi generali, organizza la cooperazione tecnica e
finanziaria, e regola gli strumenti necessari per affrontare il problema della perdita
di biodiversità nel rispetto del principio di sovranità degli Stati sulle risorse

DELONG, Defining biodiversity, in Wildl. Soc. Bull., 1996, p. 738, il quale ha identificato almeno 85
possibili definizioni; M.L. REAKA-KUDLA-D.E. WILSON-E.O. WILSON, Biodiversity II, Joseph Henry
Press, Washington, D.C., 1997.
26

N. ELDREDGE, La vita sulla Terra. Un’enciclopedia della biodiversità dell'ecologia e
dell’evoluzione, Codice, Torino, 2008, p. 4, distinse più livelli: «diversità genetica; diversità degli
organismi; diversità delle popolazioni; diversità specifica; diversità delle comunità; diversità degli
ecosistemi; diversità tra contesti ecologici terrestri e acquatici; diversità biogeografiche».
27

Si veda AEA, Agenzia europea dell’ambiente, EU Biodiversity Baseline 2010, 2010, Copenaghen,
p. 7. Un ecosistema può includere uno o più differenti habitat. Quest’ultimo è l’ambiente che offre le
condizioni di vita adatte ad una o più specie. Un habitat è costituito da diverse specie di piante e
animali che si uniscono per formare comunità ecologiche in una determinata area o ambiente naturale.
L’habitat include fattori fisici come il suolo, umidità, temperatura e luce e si forma in risposta
a condizioni ambientali locali, quali il tipo di suolo e clima. La prima definizione del termine habitat
si deve a C. DARWIN, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Londra, 1859: «the
locality in which a plant or animal naturally lives».
28

K.V. KRISHNAMURTHY, Textbook of biodiversity, cit., p. 2.

29

S. MARCHISIO, Il Diritto Internazionale dell’Ambiente, in G. CORDINI-P. FOIS-S. MARCHISIO, Diritto
ambientale, Profili internazionali europei e comparati, Giappichelli, Torino, 2008, p. 10, il quale
afferma che la Conferenza segna l’avvio della seconda fase del diritto internazionale dell’ambiente
c.d. del “globalismo ambientale”, «tendente a rendere compatibili gli imperativi dello sviluppo
economico con le esigenze della tutela ambientale e ad estendere la cooperazione internazionale alla
soluzione dei problemi ambientali di natura globale, come i cambiamenti climatici, la perdita della
diversità biologica e la deforestazione». Si veda anche: W. LANG (a cura di), Sustainable development
and International law, Graham and Trotman, Londra, 1995.
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naturali. La Convenzione è entrata in vigore il 29 dicembre 1993 e ad oggi è uno
degli strumenti internazionali più ratificati30.
L’idea di una simile Convenzione è nata sotto gli auspici dell’UNEP verso la
fine degli anni ottanta del secolo scorso con l’intento di combinare insieme i
obiettivi e contenuti dei trattati internazionali esistenti sulle tematiche relative alla
diversità biologica. Si voleva realizzare una umbrella convention che fosse in grado
di sintetizzare gli sforzi internazionali sostenuti sino a quel momento. Il nuovo
trattato avrebbe dovuto accogliere i conseguimenti della Convenzione di Bonn
sulle Specie Migratrici (1979), della Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione
(1973), della Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità (1972), e della
Convenzione di Ramsar sulle zone umide (1971). Questi Accordi non erano
collegati tra loro, non erano stati sottoscritti dalle stesse parti, ma erano posti a
tutela della diversità biologica31.
È stata così creata una convenzione-quadro che favorisce la conclusione di
ulteriori accordi e offre principi, obiettivi e compromessi globali quali cornice di
piani e politiche di protezione che devono essere adottate dai singoli stati membri32.
Il coordinamento di tali politiche è stato poi affidato alla Conferenza delle Parti
(COP), l’organo plenario che sovraintende l’attuazione ed il corretto
funzionamento della Convenzione.33
30

La necessità di un trattato per una tutela organica della diversità biologica e genetica del pianeta era
stata sottolineata sin dalla prima metà degli anni ottanta nell’ambito del movimento ambientalista, che
aveva lamentato la frammentarietà degli accordi sottoscritti in materia di protezione della natura.
Poco dopo la pubblicazione del Rapporto Brundtland, l’UNEP, preparava il terreno per la
negoziazione di una convenzione sulla diversità biologica i cui caratteri si rivelarono fortemente
attenuati rispetto alle intenzioni iniziali. Gli Stati Uniti hanno firmato la Convenzione nel 1993 sotto
la Presidenza Clinton, ma sono l’unico grande Paese a non averla ancora ratificata, a seguito del
rifiuto del Senato di dare il proprio advise and consent a norma dell’art. II, sez. 2, c. 2, della
Costituzione federale. Si veda: D.E. BELL, The Convention on Biological Diversity: The Continuing
Significance of U.S. Objections at the Earth Summit, in George Washington Journal of International
Law and Economics, 1992-93, p. 479.
31

Si veda: C.Y. AOKI INOUE, La convenzione sulla diversità biologica e la biodiversità come
questione globale e locale, cit., p. 244.
32

Si veda: G.S. ALENCAR, Mundaça Ambiental Global, e Formaçāo do Regime para Proteçāo da
Biodiversidade, UnB, Brasilia, 1995, p. 134. L’autrice ritiene che la Convenzione costituisca la sintesi
tra il globale e il locale dovendone riconoscere il carattere globale negli obiettivi e locale o nazionale
nei mezzi.
33

La COP esamina i pareri tecnici e scientifici forniti sul tema, adotta i protocolli, gli emendamenti o
gli annessi, valuta i rapporti nazionali, istituisce organi sussidiari, crea gruppi di lavoro. Si veda in
particolare il Clearing House Mechanism (art. 18) per la cooperazione tecnico scientifica e lo scambio
di informazioni tra gli stati e l’Organo di consulenza scientifica e tecnologica (art. 25). Si veda: O.
FERRAJOLO, Les Réunions des Etats parties aux traités relatifs à la protection de l’environnement, in
Revue Générale de Droit International Public, 2003, p. 73.
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L’uomo, presa coscienza dell’interferenza con la natura che lo circonda, dei
danni prodotti alla diversità biologica e dell’importanza di questa ricchezza per la
propria esistenza, tenta di frenare e invertire il processo di perdita di biodiversità in
atto34. La biodiversità assume pertanto valore intrinseco, diviene “interesse comune
dell’umanità” e deve essere protetta secondo criteri precauzionali35. Inoltre la
biodiversità acquista «una nuova dimensione politica nella sfera nazionale e
globale, entrando saldamente nell’agenda di ogni Stato firmatario»36.
La biodiversità diviene parte del processo di sviluppo economico e la
Convenzione ne disciplina gli aspetti centrali: le risorse genetiche, le specie e gli
ecosistemi. Gli obiettivi della Convenzione sono sussumibili nella conservazione
della diversità biologica, nell’uso sostenibile delle sue componenti e nell’equa
ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche. La
cooperazione internazionale tra Stati, organizzazioni intergovernative e non
governative, è infatti diretta da un lato, a promuove l’accesso equilibrato alle
risorse biologiche degli ecosistemi e dall’altro lato a favorire lo sviluppo di piani e
programmi per la conservazione della biodiversità ed l’uso durevole delle sue
componenti.
Le parti della Convenzione sono chiamate ad adottare strategie nazionali,
piani e programmi per la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica
nelle aree sottoposte alla propria giurisdizione, in quanto ritenuti indispensabili per
conseguire uno sviluppo sostenibile e realizzare gli obiettivi di sviluppo in materia
di povertà, salute e ambiente.
Inoltre agli Stati membri è chiesto di realizzare interventi di identificazione e
monitoraggio delle componenti di biodiversità che ne arricchiscono il territorio,
adottare incentivi economici e sociali, piani di ricerca e informazione, e procedure

34

Si veda: P.C. STERN-D. DRUCKMAN-O.R. YOUNG (a cura di), Global Environmental Change.
Understanding the Human Dimensions, National Academy Press, Washington, D.C., 1992, p. 17.
35

Si veda: Convention on Biological Diversity, Rio, 1992, Preambolo: «Le parti contraenti
consapevoli del valore intrinseco della diversità biologica e del valore ecologico, genetico, sociale,
economico, scientifico, educativo, culturale, ricreativo e estetico della diversità biologica e delle sue
componenti, … Affermando che la conservazione della diversità biologica è un interesse comune
dell’umanità … qualora vi fosse la minaccia di una sensibile riduzione o perdita di diversità biologica,
la mancanza di piena certezza scientifica non deve essere utilizzata quale motivo per rinviare
[l’adozione di] misure per evitare o ridurre al minimo tale minaccia».
36

C.Y. AOKI INOUE, La convenzione sulla diversità biologica e la biodiversità come questione
globale e locale, cit., p. 236, secondo l’autrice «esiste una questione politica denominata
“biodiversità”. Considerato che essa è entrata a fare parte del processo politico perché diversi gruppi
hanno avuto forza sufficiente per darle rilevanza politica». Si veda anche: V.H. HEYWOOD (a cura di),
The Global Biodiversity Assessment, New York, 1995, 6.

162

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2012 / NUMERO 3

di impatto ambientale37. In particolare, su quest’ultimo punto, ogni Stato è
chiamato, «as far as possible and appropriate», ad introdurre delle procedure che
richiedano valutazioni di impatto ambientale di progetti che possano avere effetti
negativi significativi sulla biodiversità e ad agire preventivamente per prevenire o
ridurre al minimo il pericolo o il danno imminente, sia che esso trovi origine nei
confini della propria giurisdizione, sia che si riveli in aree di giurisdizione di altri
Stati o oltre la giurisdizione nazionale38.
Le strategie principali di conservazione della diversità biologica offerte dalla
Convenzione sono due: in situ ed ex situ. La prima è definita come la
«conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la
ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel
caso di specie addomesticate e coltivate, l’ambiente in cui hanno sviluppatole loro
proprietà caratteristiche»39.
Questa strategia comporta l’adozione di strumenti di tutela per un’ampia
gamma di interessi ed elementi che complessivamente rappresentano le
componenti essenziali della biodiversità. Gli Stati sono chiamati ad istituire e
mantenere aree protette e a regolamentare e gestire le risorse biologiche in modo
tale da garantirne un uso sostenibile, all’interno e all’esterno di tali aree, anche
attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali e la promozione della loro
cultura40. La Convenzione in tale ambito prevede inoltre che siano adottate misure
nazionali per la protezione degli ecosistemi e degli habitat naturali, per il
mantenimento di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale e per la
promozione dello sviluppo ecologico e sostenibile anche delle zone adiacenti alle
aree protette.
La conservazione in situ prevede infine la riabilitazione di aree degradate e il
recupero di specie, il controllo dell’uso e del rilascio di organismi viventi
modificati che possano avere impatti ambientali negativi sull’ambiente, e la
protezione di specie e popolazioni minacciate, fino alla gestione e regolazione di
tutti quei processi e attività che possano minacciare la biodiversità.

37

Si veda: A. BOYLE, The Rio Convention on biological diversity, in M. BOWMAN-C. REDGWELL,
International law and the conservation of biological diversity, Kluwer Law International, The Hague,
p. 40.
38

Si veda: Convention on Biological Diversity, Rio, 1992, art. 14, let. d).

39

Convention on Biological Diversity, Rio, 1992, art. 2.
Si veda: A.A. YUSUF, International law and sustainable development: the Convention on biological
diversity, in African Yearbook of International Law, p. 178, sul tema delle aree protette l’autore rileva
come «the specific objectives of protected areas could better be attained by involving local people in
their planning and management, encouraging social and economic development in surrounding areas
and ensuring that increased economic benefits flow from protected areas to local communities».
40
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Molti di questi interventi erano già stati elencati all’interno di precedenti
trattati internazionali, tra i quali figurano proprio la CITES Convention, il Trattato
di Ramsar, le Convenzioni di Bonn e Berna sopra ricordate. Nella CBD viene
tuttavia offerta una visione più ampia e comprensiva del concetto di conservazione
nonostante gli Stati siano chiamati ad applicare tali misure “as far as possible and
appropriate”41.
La conservazione ex situ, ha invece caratteristiche totalmente diverse ed è
diretta alla conservazione «degli elementi costitutivi della diversità biologica fuori
del loro habitat naturale»42, anche al fine di un loro recupero e una loro
reintroduzione nell’ambiente di origine. Gli Stati sono pertanto chiamati a
conservare le risorse biologiche in modo “distaccato” rispetto al loro ambiente
naturale, generalmente in ragione di particolari esigenze, attraverso la realizzazione
e gestione di impianti ad hoc, la ricerca su piante, animali e microrganismi, e la
gestione e il controllo sulla raccolta delle risorse biologiche a fini conservativi. La
conservazione in quest’ultimo caso ha vantaggi limitati ed interviene solo nel caso
in cui la conservazione in situ non riesca a garantire la sopravvivenza delle risorse
tutelate43.
Il secondo obiettivo della Convenzione attiene l’uso sostenibile delle
componenti della biodiversità. Per uso sostenibile si intende «l’uso delle
componenti della diversità biologica in un modo e ad una velocità tale da non
condurre ad un declino della diversità biologica nel lungo termine, così
mantenendo il suo potenziale di incontrare i bisogni e le aspirazioni delle
generazioni presenti e future»44. Parte della dottrina ha rilevato come la
Convenzione non fornisca misure particolari o specifiche per l’uso sostenibile delle
risorse della diversità biologica, mostrandosi carente sotto tale aspetto45. Si prevede
41

Si veda: A. CRESCENZI, voce Biodiversità (dir. int.), in Enciclopedia Giuridica, Istituto della
Enciclopedia Italiana, Roma, 2010, p. 4; A. BOYLE, The Rio Convention on biological diversity, in M.
BOWMAN-C. REDGWELL, International law and the conservation of biological diversity, cit., p. 43.
L’art. 22 prevede inoltre che: «the provisions of this Convention shall not affect the rights and
obligations of any Contracting Party deriving from any existing international agreement, except
where the exercise of those rights and obligations would cause a serious damage or threat to
biological diversity».
42

Convention on Biological Diversity, Rio, 1992, art. 2.
Si veda: A.A. YUSUF, International law and sustainable development: the Convention on biological
diversity, cit., p. 178, che rileva come: «ex-situ conservation should only serve as a complement to insitu measures. … the most well-known ex-situ conservation facilities for plant genetic resources are
seed banks. Both private and public seed banks, established over the past century mainly in developed
countries, hold and maintain plant germplasm for use by breeders».
43

44

Convention on Biological Diversity, Rio, 1992, art. 2. Si veda: G.C. GARAGUSO-S. MARCHISIO (a
cura di), Rio 1992: Vertice per la Terra, Franco Angeli, Milano, 1993, p. 29.
45

Si veda: A. CRESCENZI, Biodiversità, cit., p. 4.
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comunque, in una logica di rispetto delle pratiche culturali tradizionali delle
popolazioni locali e di cooperazione tra settore pubblico e privato, che ogni Stato
debba avere ben chiaro l’obiettivo dell’uso sostenibile nelle proprie politiche
decisionali e nell’adozione delle misure sull’uso delle risorse biologiche.
Il terzo obiettivo della Convenzione riguarda l’accesso alle risorse genetiche
e la giusta ed equa ripartizione dei benefici che derivano dall’uso delle stesse.
Questo aspetto apparve molto delicato negli equilibri instauratisi tra paesi in via di
sviluppo e paesi industrializzati: i primi infatti sono ricchi delle risorse genetiche
che i secondi miravano a “conservare”. La Convenzione in tale ambito si mostra
immediatamente carente, non determinando il significato o le modalità del c.d.
“accesso” che deve comunque rispondere a logiche di sostenibilità ma rimane
legato alle esigenze e alla legislazione interna degli Stati firmatari e ad eventuali
accordi tra Stati.
La Convenzione di fatto sembra limitare l’accesso alle risorse genetiche
proprie di un determinato Paese da parte di un altro Stato, ma in realtà tenta di
favorire tale pratica e con essa il trasferimento di tecnologie e la partecipazione alla
ricerca biotecnologica. Ciascuno Stato è infatti libero di sviluppare ed effettuare
ricerche scientifiche fondate sulle risorse genetiche fornite da altre parti contraenti,
e concludere accordi per la condivisione dei risultati della ricerca e dello sviluppo e
i benefici da esse derivanti, come ad es. lo sfruttamento commerciale delle
soluzioni trovate46.

3. Da Rio ad Aichi, 20 anni di obiettivi
La Convenzione sulla diversità biologica ha assunto notevole importanza in
tema di tutela della biodiversità ed in qualità di convenzione quadro ha stabilito
principi, obiettivi e compromessi globali, che creano la cornice in cui si inseriscono
le politiche statali e gli accordi settoriali per la sua tutela. La Convenzione ha
inoltre indicato come la biodiversità debba essere trattata a livello amministrativogestionale e scientifico-tecnico adeguato, ed in modo compatibile con le complesse
caratteristiche proprie di ecosistemi, habitat e paesaggi presi in considerazione. La
logica della Convenzione ed un “approccio ecosistemico” favoriscono inoltre una
gestione della biodiversità decentrata al più “basso” livello possibile47.
46

Si veda: S. VEZZANI, Normative brevettali e accesso alle risorse biologiche: ripartizione giusta ed
equa dei vantaggi o «biorazzia», in N. BOSCHIERO (a cura di), Bioetica e biotecnologie nel diritto
internazionale e comunitario. Questioni generali e tutela della proprietà intellettuale, Torino, 2006,
p. 261; R. PAVONI, Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario, cit., p. 119.
47

L’articolo 6b della CBD sostiene l’importanza di: «integrate, as far as possible and as appropriate,
the conservation and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral and cross-sectoral
plans, programmes and policies».
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La tutela della diversità biologica e l’attuazione di strategie in tal senso
rappresentano un punto di snodo tra diverse tematiche che si sostanziano in atti di
intervento integrato e sostenibile in favore della biodiversità, del territorio (contro
la desertificazione), delle aree protette, dell’agricoltura, delle biotecnologie, del
paesaggio, della diversità culturale, del turismo e dell’occupazione. L’uso
sostenibile della biodiversità riceve pertanto il coordinamento e l’integrazione di
diverse politiche e subisce l’intervento di diversi attori ed interessi.
Ma l’attuazione degli obiettivi fissati nella Convenzione spesso passa
attraverso l’attività della Conferenza delle Parti (COP). Questo è un organo
plenario istituito dalla Convenzione per il corretto funzionamento e l’attuazione
delle disposizioni in essa contenute. La COP opera attraverso la valutazione dei
pareri tecnici e scientifici, l’esame dei rapporti nazionali e la promozione di
protocolli, emendamenti, e la gestione delle risorse finanziarie per la promozione
dei piani e delle politiche di attuazione della Convenzione. La Conferenza si
riunisce ad intervalli regolari – generalmente ogni due anni – per valutare i
progressi compiuti nell’implementazione della Convenzione, adottare i programmi
di lavoro, e fornire linee guida politiche48. Alcune delle tappe fondamentali nel
percorso evolutivo della tutela della diversità biologica sulla linea della
Convenzione del 1992 sono state scandite dai lavori della Conferenza delle Parti.
In attuazione della Convenzione e poco dopo la sua entrata in vigore la
COP1 (Prima Conferenza delle Parti) ha istituito l’Organo sussidiario di
consulenza scientifica, tecnica e tecnologica49 ed il Clearing-House Mechanism.
48

La Conferenza delle parti è l’autorità suprema della Convenzione sulla Diversità Biologica,
costituita da tutti i governi che hanno ratificato il trattato, l’organismo che controlla i progressi fatti
sotto la Convenzione, identifica le nuove priorità e regola i programmi di lavoro per i membri. La
COP ha iniziato a lavorare su cinque programmi tematici, che prendono in considerazione la diversità
biologica marina, costiera, e agricola, la diversità biologica delle foreste e degli ecosistemi di acque
interne, e quella della terraferma e delle zone sub-umide. Durante la sua seconda riunione (COP 2,
Montreal, 2 - 6 Settembre 1996) la Conferenza delle Parti ha identificato la mancanza di tassonomi
come un “impedimento significativo” all’esecuzione della Convenzione a livello nazionale (decisione
II/8, p.to 7)., dato che la conservazione efficace degli habitat, il bioprospecting e l’uso sostenibile
della biodiversità su base globale, richiedono decisioni tassonomiche e perizie su scala. Si veda: O.
FERRAJOLO, Les Réunions des Etats parties aux traités relatifs à la protection de l’environnement,
cit., p. 73.
49

Un organo sussidiario per la prestazione di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica aperto alla
partecipazione di tutte le Parti e a carattere multidisciplinare posto sotto la guida, della Conferenza
delle Parti che ne regola l’organizzazione ed il funzionamento. Su richiesta della COP inoltre tale
organo: « a) fornirà valutazioni scientifiche e tecniche dello status della diversità biologica; b)
predisporrà valutazioni scientifiche e tecniche degli effetti dei tipi di misure adottati in conformità con
le disposizioni della presente Convenzione; c) individuerà tecnologie innovative, efficaci e conformi
allo stato dell’arte, e know how relativo alla conservazione ed all’uso sostenibile della diversità
biologica e consiglierà sui mezzi e modi di promuovere lo sviluppo e/o trasferire tali tecnologie; d)
fornirà consulenza ai programmi scientifici ed alla cooperazione internazionale per la ricerca e lo
sviluppo connessi alla conservazione ed all’uso sostenibile della diversità biologica; e) risponderà alle
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Quest’ultimo in particolare è un network volto ad agevolare e promuovere la
cooperazione tecnica e scientifica, e lo scambio di informazioni tra gli Stati50. In
tale occasione sono state emanate anche le misure necessarie per l’adozione del
Protocollo sulla biosicurezza che è stato poi sottoscritto a Cartagena nel gennaio
del 200051.
Il Protocollo di Cartagena, adottato da una sessione straordinaria della
Conferenza delle Parti, è diretto a contribuire ad assicurare un adeguato livello di
protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell’uso degli
organismi viventi modificati ottenuti con la moderna biotecnologia52. Questo è il
primo accordo internazionale giuridicamente vincolante che regola i movimenti
transfrontalieri di organismi viventi modificati a seguito di moderne biotecnologie.
Il preambolo del Protocollo riconosce alla moderna biotecnologia un considerevole
potenziale per il benessere dell’umanità, ma richiede che venga sviluppata ed
utilizzata in condizioni di sicurezza soddisfacenti per l’ambiente e la salute umana.
I problemi legati all’inquinamento genetico e alle sue conseguenze, ivi compresi i
rischi per la salute umana hanno reso il Protocollo uno strumento necessario per la
regolamentazione globale degli organismi geneticamente modificati secondo i
canoni della precauzione. Il Protocollo disciplina anche i problemi relativi alla
produzione e al commercio di organismi viventi modificati attraverso regole e
procedure, più o meno stringenti, a seconda del campo applicativo.
Nel corso della quinta conferenza delle parti (COP5 – Nairobi 2000) è stato
definito e promosso un concetto che può essere desunto anche dal testo della
Convenzione: l’approccio ecosistemico. Questo tipo di logica, volta all’uso
sostenibile della diversità biologica secondo i dettami della Convenzione di Rio, è
definita come «una strategia per la gestione integrata della terra, dell’acqua e delle
domande scientifiche, tecniche, tecnologiche e metodologiche che potranno essere poste a tale organo
dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari».
50

Si veda: P. LAIHONENA-R. KALLIOLAB-J. SALOA, The biodiversity information clearing-house
mechanism (CHM) as a global effort, in Environmental Science & Policy, 2004, p. 99.
51

Con decisione I/9 la COP1 nel fissare obiettivi di medio termine per il period 1995-1997 ha deciso
di «to review at its next meeting the medium-term programme of work in light of the progress
achieved in the implementation of the Convention. Taking into account that the Parties share the deep
concern and interest about the need for the safe transfer, handling and use of all living modified
organisms resulting from biotechnology to avoid adverse effects on the conservation and sustainable
use of biological diversity. Also decides to establish an open-ended ad hoc group of experts».
52

Il Protocollo di Cartagena è stato adottato con decisione EM-I/3 della prima riunione straordinaria
della Conferenza delle parti (EXCOP1). Si veda: B. EGGERS-R. MACKENZIE, The Cartagena Protocol
on biosafety, in Journal of International Economic Law, 2000, p. 525; V. DELLA FINA, Il Protocollo
di Cartagena sulla biosicurezza, in G. TAMBURELLI (a cura di), Discipline giuridiche dell’ingegneria
genetica, Milano, p. 43; R. PAVONI, Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e
comunitario, cit., infra.
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risorse viventi che promuove la conservazione e l’uso sostenibile in modo giusto ed
equo». Tale approccio per l’uso e la conservazione delle risorse muove dal
coinvolgimento diretto dei portatori di interessi locali ed è considerato un
meccanismo integrato sotto il profilo ambientale (cioè tra i diversi settori) e a
livello sociale53.
In occasione della stessa conferenza delle parti è stata adottata anche la
Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) nel tentativo di rallentare il
processo di estinzione delle piante entro il 2010. La diversità vegetale è infatti
riconosciuta «interesse comune dell’umanità e risorsa essenziale per il pianeta»54. Il
2010 è stato anche assunto quale dead line per il raggiungimento di taluni obiettivi
per la riduzione del tasso di perdita della biodiversità. La sesta Conferenza delle
Parti (COP6) ha infatti imposto «una più efficace e coerente attuazione dei tre
obiettivi della Convenzione» per arrestare la perdita di biodiversità a livello
globale, regionale e nazionale (2002)55. Il 2010 comincia ad assumere un ruolo
chiave per l’implementazione degli obiettivi della Convenzione sulla Diversità
Biologica.
Seppure gli anni novanta abbiano rappresentato a livello globale un
momento di crescita economica e miglioramento dei servizi sanitari, delle
comunicazioni e dei trasporti come anche di progresso per scienza e tecnologia, e
una maggiore partecipazione e sensibilizzazione della popolazione ai problemi
ambientali, le aspettative prodotte dalla Conferenza di Rio per la soluzione di tali
problemi sono state in parte tradite nei decenni successivi56. Le tendenze in campo
53

Si veda: L.M. PADOVANI-P. CARRABBA,-B. DI GIOVANNI-F. MAURO, Biodiversità. Risorse per lo
sviluppo, cit., p. 68, «L’approccio ecosistemico rappresenta, invece, un modo di pensare ed agire in
maniera ecologica, su base scientifica, integrando le informazioni biologiche, sociali ed economiche
per raggiungere un equilibrio socialmente e scientificamente accettabile tra le priorità della
conservazione della natura, l’uso delle risorse e la suddivisione dei benefici. In particolare questo
approccio tenta di rimuovere le barriere tra l’economia umana, le aspirazioni sociali e l’ambiente
naturale, ponendo fermamente l’uomo all’interno dei modelli ecosistemici».
54

Convention on Biological Diversity, COP5, decisione V/10. Si veda: M.W. CALLMANDER-G.E.
SCHATZ-P.P. LOWRY, IUCN Red List Assessment and the Global Strategy for Plant Conservation:
Taxonomists Must Act Now, in Taxon, 2005, p. 1047; P. WYSE JACKSON-K. KENNEDY, The Global
Strategy for Plant Conservation: a challenge and opportunity for the international, in Trends in plant
science, 2009, p. 578.
55

Con Decisione VI/26 della Sesta Conferenza delle Parti della CBD è stato affermato che: «Parties
commit themselves to a more effective and coherent implementation of the three objectives of the
Convention, to achieve by 2010 a significant reduction of the current rate of biodiversity loss at the
global, regional and national level as a contribution to poverty alleviation and to the benefit of all life
on earth».
56

Si veda: L.M. PADOVANI-P. CARRABBA,-B. DI GIOVANNI-F. MAURO, Biodiversità. Risorse per lo
sviluppo, cit., p. 55.
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ambientale non sono state invertite e le pressioni sull’ambiente e sulle risorse sono
aumentate. La continua crescita della popolazione mondiale ed il significativo
aumento del consumo energetico e idrico, il degrado del terreno, la riduzione delle
foreste ed i forti rischi per la biodiversità animale ed il patrimonio ittico rivelano
come l’enunciazione dei principi di Rio non abbia ottenuto significativo riscontro e
l’attuazione della Convenzione sulla Biodiversità non abbia prodotto ad oggi
un’inversione di tendenza.
L’occasione per superare questo nuovo ostacolo alla tutela della diversità
biologica si è avuta a dieci anni dalla Conferenza di Rio de Janeiro. Nel 2002 si è
tenuto infatti il World Summit on Sustainable Development (WSSD – Vertice della
Terra). Questo ha costituito «un momento di rinnovata riflessione sugli aspetti
salienti dell’agenda ambientale, di chiarimento delle diverse posizioni in campo e
di fissazione di nuovi obiettivi per l’avvio a soluzione dei principali aspetti
irrisolti»57. Tuttavia è stato anche constato come gli sforzi fino ad allora profusi per
la tutela dell’ambiente e gli obiettivi fissati per il decennio precedente non abbiano
dato risultati soddisfacenti, essendo aumentate tanto la pressione sulle risorse
naturali quanto la produzione dell’inquinamento58.
Ciononostante è stato rinnovato l’impegno degli Stati per la tutela
dell’ambiente e il raggiungimento degli obiettivi fissati a Rio, ed in tale occasione è
stato anche confermato il “2010 Biodiversity Target”. Gli stati riconoscono che la
biodiversità «gioca un ruolo chiave nel complesso dello sviluppo sostenibile e nello
sradicamento della povertà, è essenziale al nostro pianeta, al benessere umano e al
sostentamento e integrità culturale delle persone … [e] sta attualmente
57

Si veda: S. MARCHISIO, Il diritto internazionale ambientale da rio a Johannesburg, in E.R. Acuna,
Profili di diritto ambientale da rio de janeiro a johannesburg. saggi di diritto internazionale,
pubblico comparato, penale ed amministrativo, Giappichelli, Torino, 2004, p. 29. Il Vertice di
Johannesburg a dieci anni da Rio rappresentava un momento di verifica degli impegni presi
nell’UNCED. L’autore rileva tuttavia che il Vertice «non sembra avere apportato significative novità
rispetto ai consolidati processi in atto. … La Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo
sostenibile, se comparata a quella di Rio del 1992, appare vaga e generica, ma, soprattutto non
suscettibile di costituire la base per l’evoluzione di nuovi principi di condotta o il consolidamento di
quelli adottati a Rio».
58

Si veda: F. ANTICH, Origine ed evoluzione del diritto internazionale ambientale, Verso una
governance globale dell'ambiente, in ambientediritto.it, per il quale: «le aspettative di miglioramento
e di avvicinamento al modello così agognato di sviluppo sostenibile che i diversi interventi della
comunità internazionale negli ultimi anni del decennio scorso avevano suscitato si sono purtroppo
infrante. … A dieci anni di distanza dal primo summit di Rio, si è dovuto constatare che, pur avendo
quest’ultimo provocato una presa di coscienza globale sulle priorità ambientali ed innescato una
quantità di processi istituzionali di successo, aprendo la strada verso uno sviluppo compatibile con
l'ambiente, comunque esso non abbia prodotto tangibili risultati globali: l'equilibrio ecologico si è
deteriorato … la povertà mondiale è aumentata e il bisogno fondamentale di cambiare radicalmente i
modelli di produzione e consumo - un concetto basilare del summit di Rio - è stato pressoché
ignorato».
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scomparendo ad un ritmo senza precedenti a causa delle attività umane»59. Per tale
motivo è stato integrato l’obiettivo del 2010 quale termine per una sensibile
riduzione della perdita di biodiversità.
Su tale scia nel 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con
Risoluzione n. 61/203, ha dichiarato il 2010 ”anno internazionale della
biodiversità”, dimostrando sempre più l’impegno profuso dalla comunità
internazionale per arrestare la perdita di biodiversità e sensibilizzare la popolazione
in tale direzione. Intorno al 2010 sono state pertanto create numerose aspettative
per il raggiungimento degli obiettivi fissati per la tutela della biodiversità.
Nel 2010 si è tenuta a Nagoya, Giappone, la decima conferenza delle parti
(COP10) della Convenzione sulla Diversità Biologica terminata con l’adozione del
Protocollo di Nagoya (ABS) che ha dato attuazione all’obiettivo della CBD
sull’equa condivisione ed accesso alle risorse genetiche60.
In tale occasione, è stato dato atto del fallimento della comunità
internazionale nel raggiungimento degli obiettivi preposti per lo stesso anno 2010 e
rilevato come prima della fine di questo secolo potrebbe verificarsi un’ulteriore
notevole perdita di biodiversità che avvicina gli ecosistemi ad un punto critico oltre
il quale la loro irreversibile degradazione avrà ricadute disastrose per il benessere
dell’umanità61. Questi risultati sono stati evidenziati dallo IUCN (The International
Union for Conservation of Nature) nella più completa valutazione globale dei
vertebrati che mostra come un quinto delle specie sulla terra siano minacciate
d’estinzione ed ogni anno in media 50 specie di mammiferi, uccelli e anfibi
procedano verso l’estinzione62.
Al termine del meeting, sono state adottate 47 decisioni, fra cui quelle
relative al nuovo Piano Strategico per la protezione della biodiversità dopo il 2010,
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alla cooperazione con le altre Convenzioni, alla biodiversità marina e costiera, alle
Aree protette e alla biodiversità delle foreste.
Lo Strategic Plan for Biodiversity, che include i c.d. Aichi Biodiversity
Targets, racchiude venti obiettivi organizzati in cinque macro-obiettivi strategici
che mirano a evidenziare le cause che determinano la perdita di biodiversità, a
ridurre le pressioni sulla biodiversità e promuovere lo sviluppo sostenibile, a
migliorare lo status della biodiversità a tutti i livelli – genetico, specifico,
ecosistemico –, ad accrescere i benefici derivanti dalla biodiversità e dai servizi
ecosistemici, e a sostenere attraverso programmi di partecipazione lo sviluppo di
competenze e capacità per la riduzione della perdita di biodiversità e la
conservazione delle risorse nel periodo 2011-2020. «Con questi obiettivi le Parti
hanno concordato almeno di dimezzare e, ove possibile, di portare vicino allo zero
il tasso di perdita degli habitat naturali che comprendono foreste, di proteggere il
17% delle aree terrestri e delle acque interne e il 10% delle aree marine e costiere,
di ripristinare almeno il 15% delle aree degradate e fare sforzi particolari per
ridurre le pressioni subite dalle barriere coralline»63. Di li a breve l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato questo periodo il “Decennio delle
Nazioni Unite sulla Biodiversità” al fine di sostenere e promuovere l’attuazione
degli obiettivi del piano strategico per la biodiversità e degli Aichi Targets64.

3. Conclusioni
Gli sforzi della comunità internazionale per la tutela della diversità biologica
sono stati gradualmente sempre maggiori fino alla adozione della Convenzione di
Rio del 1992. Da questo momento in poi gli Stati parte della CBD sembra non
riescano tuttavia a dare piena attuazione al progetto realizzato circa venti anni
orsono, fermo restando che l’attuazione di tale piano prevedeva grandi difficoltà
già allora.
Il mancato raggiungimento del target per il 2010 tuttavia non dovrebbe
essere considerato una sconfitta ma un nuovo punto di partenza verso un livello più
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alto di conservazione e promozione della diversità biologica. Anche se gli sforzi
successivi si sono dimostrati “poco soddisfacenti”. Infatti già in occasione della
decima Conferenza delle parti la previsione di un piano strategico potrebbe essere
considerato un intervento insufficiente visto il fallimento di piani e programmi
precedenti.
Ulteriori impegni in tema di diversità biologica e sviluppo sostenibile sono
stati inoltre adottati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile
(UNCSD) tenutasi a giugno 201265. Nell’anno del XX anniversario della
Conferenza della Terra, gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono incontrati
nuovamente a Rio de Janeiro per sciogliere importanti nodi su tematiche ambientali
e, tra l’altro, in tema di sviluppo sostenibile e biodiversità. Nella delusione
generale, tuttavia, Rio+20 si è conclusa con una mera dichiarazione di intenti, “The
future we want”, che elenca circa 700 impegni su base volontaria. A frenare il
raggiungimento di risultati più concreti sono stati probabilmente i differenti punti
di vista sugli interessi in gioco. Il documento, promette pochi miglioramenti in
tema di biodiversità ma nonostante la poca incisività pone importanti indicazioni in
tema di Green economy e sul ruolo dell’UNEP nel raggiungimento degli obiettivi
posti dalla Comunità internazionale66.
Sul finire del 2012 si è invece tenuta l’undicesima conferenza delle parti
della Convenzione sulla diversità biologica (COP 11). In tale occasione «i governi
mondiali hanno deciso di aumentare il finanziamento a sostegno di azioni per
fermare il tasso di perdita della biodiversità». Inoltre «i paesi sviluppati hanno
deciso di raddoppiare i fondi per sostenere gli sforzi degli Stati in via di sviluppo
verso il raggiungimento degli obiettivi della biodiversità concordati a livello
internazionale, e gli obiettivi principali del Piano strategico per la biodiversità
2011-2020». In tema di aree protette la COP 11 infine ha fornito un quadro di
riferimento per il raggiungimento del target 11 di Aichi. Quest’ultimo prevede
l’integrazione dei piani d’azione nazionali per le aree protette all’interno di
strategie nazionali e piani di azione per la biodiversità. La COP 11 ha inoltre
fissato per il 2015 gli obiettivi per aumentare il numero di Paesi che includono la
biodiversità nei loro piani di sviluppo nazionali67.
Quanto sin qui esposto consente di operare alcune importanti riflessioni sulla
concretezza dei risultati raggiunti dalla politica internazionale e gli sforzi protratti
per la tutela della biodiversità. In primo luogo quel processo che ha portato alla
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acquisizione di una coscienza ambientale da parte della comunità internazionale e
alla firma della Convenzione sulla diversità biologica sembra oggi fortemente
rallentato. Gli impegni assunti dagli Stati nei primi anni novanta del secolo scorso e
negli incontri successivi sulle tematiche ambientali e in particolare sulla
biodiversità, non solo non sono stati rispettati ma appaiono sempre meno stringenti
di fronte agli interessi economici legati allo sfruttamento delle risorse genetiche.
Inoltre si deve rilevare come il “2010 Biodiversity Target”, abbia
rappresentato molto più una campagna di sensibilizzazione per la tutela della
biodiversità che un obiettivo concreto che la comunità internazionale era pronta a
raggiungere. La scommessa per il 2010 ha provocato una forte delusione e una
grande diffidenza verso il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2015 e il
2020. Ciò soprattutto all’alba di un epoca in cui gli stati hanno notevolmente
allentato le briglia sul rispetto degli obblighi ambientali ed hanno optato verso
impegni su base volontaria per lo sviluppo sostenibile.
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ABSTRACT
Luca Marfoli - Biodiversità:un percorso internazionale ventennale
Il tema della biodiversità è stato negli ultimi vent’anni motivo di interesse per il
diritto internazionale dell’ambiente. Attraverso strumenti normativi e
programmatici la comunità internazionale ha infatti tentato di porre un argine al
processo di perdita di biodiversità in atto. Purtroppo gli interventi effettuati e gli
strumenti adottati non hanno portato agli esiti sperati e gli obiettivi fissati non sono
stati raggiunti. E la comunità internazionale continua ad interrogarsi sugli strumenti
da adottare, a fissare nuovi obiettivi e perdere occasioni per una tutela più pressante
del patrimonio biodiversitario mondiale. L’articolo ripercorre le principali tappe
dell’evoluzione del tema della biodiversità nell’ambito del diritto internazionale
dell’ambiente. In un primo momento sono presentati origini e contenuto del
concetto di biodiversità, quindi è descritto il passaggio fondamentale della
Convenzione di Rio del 1992, ed infine sono ripercorsi gli interventi successivi alla
Convenzione realizzati dalla comunità internazionale. Lo scopo del lavoro è quello
di mettere in risalto la parabola dell’evoluzione della tutela della biodiversità che
nella fase attuale lascia spazio a risultati discutibili e strumenti probabilmente poco
efficaci.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Luca Marfoli – Biodoversity: an international twenty-years route
In the past twenty years, the study of biodiversity has come to the forefront of
international environmental law. Indeed, through normative and planning tools the
international community has tried to end the ongoing process of biodiversity loss.
Unfortunately, neither the actions taken nor the tools employed have led to the
desired results, and the established goals have not been accomplished. Thus, while
the international community continues to question the tools to be employed and to
set new goals, opportunities are missed for a more compelling protection of the
world biodiversity heritage. The article traces the main stages of development of
the concept of biodiversity in the context of international environmental law. At
first, the origins and content of the concept of biodiversity are presented;
subsequently, the key development represented by the 1992 Rio Convention is
analysed; finally, the work addresses subsequent interventions to the Convention
promoted by the international community. The purpose of this work is to highlight
the evolutionary trajectory of biodiversity, one that at this stage shows questionable
results and most probably scarcely effective tools.
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