
Le giornate mondiali sull’ambiente e sull’ecologia:
un’occasione o una commemorazione?

Quest’anno hanno assunto una particolare rilevanza, per via delle emergenze planetarie, 3 eventi 
mondiali.
L’Earth Day 2013 celebrato il 22 aprile
La Giornata mondiale della biodiversità celebrata il 22 maggio
La Giornata Mondiale della Popolazione celebrata l’11 luglio
Tralasciamo  gli  incontri  e  le  manifestazioni  di  celebrazione,  sia  locali  che  internazionali,  ed 
occupiamoci  in  modo  sintetico  delle  cifre  e  delle  osservazioni  scientifiche  che  accompagnano 
queste ricorrenze: i dati non sono  rassicuranti, ma questa è la realtà e non possiamo nasconderla.

Earth Day 2013: il volto del cambiamento climatico

L’evento è nato il 22 aprile del 1970 come una “semplice” mobilitazione di universitari uniti da 
differenti motivazioni ecologiste e fu inaugurato dal senatore americano Nelson con queste parole 
“Tutte le persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica,  
hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile”.
La  data  non è  casuale,  un  mese  e  due  giorni  dopo l’equinozio  di  primavera  e  rappresenta  un 
auspicio della rinascita e della rigenerazione di un pianeta sempre più sofferente
Da ieri a oggi l’Earth Day è cresciuta anni fino a divenire  il più importante evento ambientale al 
mondo; gli organizzatori della prima giornata hanno fondato l’Earth Day Network e hanno portato 
avanti  con la stessa determinazione l’impegno preso 43 anni fa, coinvolgendo e informando un 
numero sempre maggiore di persone: dai 20 milioni di studenti americani del 1970 si conta oggi la 
partecipazione di quasi un settimo della popolazione mondiale, circa un miliardo di persone in 175 
nazioni.
Il contributo della NASA
Quest'anno a celebrarla arrivano le immagini spettacolari riprese dai satelliti, che la Nasa ha riunito 
in  un unico  sguardo sullo  stato  di  salute  del  pianeta.  Ognuna delle  immagini  e'  legata  ad  una 
scoperta  o  ad  una  nuova misura,  grazie  alla  quale  è  stato  possibile  conoscere  più  in  dettaglio 
fenomeni cruciali.
Ecco il contributo che lo spazio ha dato alla tutela della Terra:

Assottigliamento dei ghiacci
il record e' stato raggiunto nell'agosto 2012 nell'Artico e nei 30 anni i satelliti hanno osservato un 
declino  nello  spessore  dei  ghiacci  pari  al  13% ogni  decennio  e  il  fenomeno  sembra  avanzare 
costantemente.  I  satelliti  di  nuova  generazione,  come  l'europeo  Cryosat,  sono  progettati  per 
misurare le variazioni nello spessore dei ghiacci di Artico e Antartide.
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Aumento della temperatura
I nove anni più caldi a partire dal 1880 sono tutti successivi al 2000. Temperature da record si sono 
raggiunte  nel  2005  e  nel  2010  ed  i  satelliti  indicano  chiaramente  che  la  tendenza  prosegue 
inesorabilmente.  I  dati  raccolti  negli  ultimi  30  anni  sia  a  Terra  che  con  l'ausilio  dei  satelliti  
dimostrano  che  l'emissione  di  gas  serra  ha  innescato  un  circolo  vizioso  in  cui  aumento  delle 
temperature e scioglimento dei ghiacci si susseguono potenziandosi a vicenda.

Buco nell'ozono
Negli ultimi 20 anni lo strato di ozono che fa da scudo ai raggi ultravioletti ha raggiunto lo spessore 
minimo per ben due volte sull'Antartide. Dati e immagini dei satelliti hanno permesso di individuare 
un analogo record negativo anche sull'Artico - Oceani: sono dei sorvegliati speciali dei satelliti 
perché il loro stato di salute è un vero e proprio ago della bilancia del clima. I satelliti raccolgono 
regolarmente i dati relativi alla circolazione delle correnti e alle variazioni della salinità. I dati 
raccolti dai satelliti negli ultimi 20 anni indicano inoltre che il livello globale dei mari cresce al 
ritmo di 3 millimetri all'anno, raggiungendo anche picchi di un centimetro in alcune regioni del 
mondo.
I dati ambientali
Non vanno tralasciati i dati raccolti dalle associazioni ambientaliste.
E’ il giorno migliore per ricordare come le emissioni globali abbiano raggiunto, nel 2011, la cifra 
record di 34 miliardi di tonnellate di CO2 eq., la più alta mai prodotta dall’uomo e che la perdita 
netta di aree forestali tra il 2000 ed il 2010 ha superato i 50 milioni di ettari e che, ogni anno, circa 
5mila tonnellate di pesce viene pescato dagli stati europei con metodi ad elevato impatto per la 
biodiversità (dati WWF).
Lo  slogan  di  questa  43esima  edizione  è  “Il  volto  del  Cambiamento  Climatico”,  dovuto  al 
surriscaldamento globale , all’aumento del livello dell’oceano ed al fenomeno del land grabbing, 
che sta avendo effetti gravissimi sul benessere del pianeta.
La domanda internazionale di terra è in continua crescita. Soprattutto da parte di quei Paesi dotati di 
grande liquidità (oggi la Cina investe enormi capitali in Africa), ma di scarse superfici coltivabili; 
insieme e accanto a loro, le multinazionali agricole di tutto il mondo sono sempre a caccia di terreni 
da espropriare e sfruttare per i loro bisogni commerciali.
L'accaparramento  di  terreni  coltivabili  da parte  delle  multinazionali,  secondo una  lettura  ormai 
condivisa, ha contribuito a innescare la crisi alimentare del 2007-2008, e rischia di portare a una 
nuova  crisi  agricola,  che  si  sommerà  all'aumento  della  popolazione  e  dei  consumi.
«Nel 2050 saremo più di nove miliardi ad abitare il pianeta, circa un terzo in più di oggi, e per  
soddisfare la domanda di cibo avremmo bisogno di aumentare la produzione agricola del 70%  
rispetto a quella attuale. Per di più dovremmo farlo in maniera più sostenibile che in passato» - ci 
spiega  Paolo  De  Castro,  pugliese  doc,  docente  di  economia  e  politica  agraria  all'università  di 
Bologna e presidente della commissione agricoltura del Parlamento europeo, nel suo libro  Corsa 
alla terra.
Il mondo è già entrato in quella definita "l'era della scarsità": si calcola che siano già stati oggetto di 
negoziazione  nel  mondo  dai  50  agli  80  milioni  di  ettari  di  terre  (soprattutto  nell'Africa  sub 
sahariana), tanto che le superfici coltivabili sono diminuite del 50% tra il 1963 e il 2008; i prezzi dei 
prodotti agricoli sono aumentati; e le comunità locali hanno sempre meno potere nella gestione dei 
territori in cui vivono.
Nelle transizioni e nella vendita di terreni «sono ricorrenti diverse criticità - sottolinea De Castro - 
la  mancanza  di  consultazione  con  le  comunità  locali  e  di  valutazioni  di  impatto  ambientale,  
l'insufficiente  considerazione  dell'importanza  degli  equilibri  eco-sistemici  e  di  una  gestione  
sostenibile di terra, acqua e biodiversità, la produzione di cibo spesso destinato essenzialmente  
all'esportazione in luoghi simbolo dell'emergenza alimentare».
Per evitare il collasso, conclude l'autore, è necessario che si facciano passi avanti verso politiche 
comuni che stimolino la ricerca privata, limitino le emissioni inquinanti e incentivino tecniche di 
utilizzo  del  suolo  ecocompatibili.  Produrre  di  più,  inquinando  meno,  grazie  alle  tecnologie  e 
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all'innovazione, per realizzare una nuova rivoluzione verde, che garantisca la sicurezza alimentare 
globale.
In Italia
La Coldiretti, in occasione dell'Earth Day 2013, denuncia che negli ultimi venti anni l'Italia ha perso 
il 15 per cento della terra coltivata per effetto della cementificazione e dell'abbandono provocato da 
un modello di sviluppo sbagliato che ha costretto a chiudere 1,2 milioni di aziende agricole nello 
stesso arco di tempo.
"Ogni giorno viene sottratta terra agricola per un equivalente di circa 400 campi da calcio (288 
ettari) con il risultato che in Italia - sottolinea la Coldiretti - oltre 5 milioni di cittadini si trovano in 
zone esposte al pericolo di frane e alluvioni che riguardano ben il 9,8 per cento dell'intero territorio 
nazionale………Ad  aumentare  è  anche  la  dipendenza  degli  italiani  dall'estero  per 
l'approvvigionamento  alimentare  con la  produzione  nazionale  che  nel  2012 è  stata  in  grado di 
garantire appena il 75 per cento del fabbisogno alimentare degli italiani. Il rischio in questo caso è 
quello  di  un  aumento  delle  importazioni  con  effetto  sull'ambiente  per  l'impatto  climatico  dei 
trasporti  ma  anche  sulla  salute  dei  cittadini  con  l'arrivo  di  alimenti  di  diversa  qualità  spesso 
spacciati come Made in Italy".
La  Coldiretti  ha  partecipato  attivamente  quest'anno  all'Earth  Day  2013  con  la  Fondazione 
Campagna Amica alla quale fa riferimento una rete di settemila aziende, mercati degli agricoltori e 
botteghe che offrono cibi  e bevande a chilometri  zero e annullano l'impatto negativo sul clima 
provocato dai trasporti.
La Coldiretti sostiene che "Per proteggere il territorio e i cittadini, l'Italia deve difendere il proprio 
patrimonio  agricolo  e la  disponibilità  di  terra  fertile  dalla  cementificazione  nelle  città  e 
dall'abbandono  nelle  aree  marginali  con  un adeguato  riconoscimento  dell'attività  …….Se  nella 
classe dirigente è mancata la cultura del valore dell'agroalimentare, della salvaguardia del territorio 
e  del  cibo  che è  una  delle  poche leve  per  tornare  a  crescere,  la  sensibilità  negli  ultimi  anni  è 
profondamente cresciuta tra i cittadini che sempre più spesso sostengono con le proprie scelte di 
acquisto l'agricoltura ed i prodotti locali del territorio".
In effetti il governo ha recepito qualcosa e dichiara che il rilancio dell’edilizia avverrà con impatto 
zero sul consumo di territorio: questa è una dichiarazione di guerra alle organizzazioni malavitose  
e vedremo come evolverà la situazione (ndr).
Infine  è  da  sottolineare  l'importanza  dell'agricoltura  come  settore  strategico  per  gli  equilibri 
ambientali del pianeta se evidenziamo la sua centralità di funzione nel capitolo energia.
L'associazione ricorda infatti che se verranno rispettati gli obiettivi europei, entro il 2020 il 45% 
delle rinnovabili verrà dalle campagne, cioé dalla rivalutazione energetica degli scarti di campi e 
stalle.
E oggi in Italia sono soprattutto i giovani a optare per la produzione di biomasse e biogas, una scelta 
ecologica in grado di diminuire l'impatto ambientale dell'impresa, ma anche una grande chance per 
dribblare la crisi.
Proprio  partendo  da  una  parziale  riconversione  delle  aziende  agricole  le  campagne  potrebbero 
arrivare a rifornire il nostro Paese non solo di cibo, ma anche di energia. Con un doppio vantaggio: 
fino  a  20  miliardi  di  euro  di  risparmio  in  termini  di  costi  e,  soprattutto,  un  grande  beneficio 
all'ambiente con 240 milioni di tonnellate in meno di Co2 nell'aria nei prossimi dieci anni.
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Giornata Mondiale della Biodiversità 2013: "Acqua e Biodiversità"

La Giornata mondiale della biodiversità è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1993,  allo scopo 
di sensibilizzare e accrescere la consapevolezza su un tema importante e delicato come la diversità 
biologica, oggi sempre più a rischio. Inizialmente si celebrava il 29 dicembre, per ricordare l’entrata 
in vigore della Convenzione sulla Diversità Biologica.  Dal 2000 la manifestazione viene invece 
celebrata ogni anno il 22 maggio.
Secondo  la  Strategia  Nazionale  per  la  Biodiversità  2010  “per  biodiversità  di  un  determinato  
ambiente, in particolare, si intende la varietà di organismi viventi in esso presenti,  attualmente  
minacciata  dal  progressivo  aumento  dei  fattori  inquinanti  e  dalla  riduzione  degli  habitat.  La  
biodiversità può essere descritta in termini di geni, specie od ecosistemi. Lo sviluppo sostenibile  
dipende  anche  dalla  comprensione,  protezione  e  conservazione  degli  innumerevoli  ecosistemi  
interattivi del pianeta.”
Il termine biodiversità abbraccia dunque tutto l’insieme delle forme viventi geneticamente diverse e 
degli ecosistemi ad esse correlati.
Nel 2013, Anno Internazionale della Cooperazione Idrica, il tema della Giornata è stato “Acqua 
e Biodiversità”, in  accordo con la proclamazione, da parte della stessa Assemblea delle Nazioni 
Unite, del Decennio Internazionale per l’Azione ‘WATER FOR LIFE’ (2005-2015) e il  Decennio 
della Biodiversità (2011-2020). L’acqua,  dunque, e il  suo indissolubile legame con la vita sulla 
terra, in unione ad un uso responsabile e sostenibile, per la tutela delle specie animali e vegetali, 
sarà il filo conduttore di questa edizione.
I cambiamenti climatici, l’introduzione di specie aliene, il sovrasfruttamento e l’uso non sostenibile 
delle risorse naturali, le fonti inquinanti e la perdita degli habitat sono le principale cause di perdita 
di biodiversità.
Negli ultimi 50 anni, il 60% degli ecosistemi terrestri è andato distrutto, e la perdita di biodiversità e 
il degrado degli ecosistemi comportano anche dei costi economici, di cui fino a poco tempo fa non 
si teneva praticamente conto. 
"Frenare  la  perdita  di  biodiversità -  spiega Antonio  Nicoletti, responsabile  Aree  Protette  di 
Legambiente - è una delle sfide più grandi da affrontare attraverso l’adozione di misure concrete,  
che  seguano  le  tante  buone  intenzioni  proposte  fino  ad  ora  e  che  invece  non  hanno  trovato  
un’effettiva attuazione. Il deludente risultato della Conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, che ha 
portato  alla  sottoscrizione  di  un  debole  documento  privo  di  impegni  concreti  e  copertura  
finanziaria,  accelera  ancora  di  più  la  necessità  di  attuare  interventi  concreti  per  rilanciare  
l’economia,  mitigare gli  effetti  del cambiamento climatico e fermare la perdita di biodiversità,  
importante capitale naturale su cui fondare il nostro sviluppo economico e benessere sociale". 
A sua volta l’Ente per la Protezione Animali ha ribadito che tutti gli esseri viventi devono vivere in 
equilibrio  con  l'ambiente  che  li  circonda:  la  cementificazione  e  la  perdita  di  biodiversità  sono 
pericolosi elementi perturbativi. Per questo, il Governo italiano deve assolutamente impegnarsi ad 
invertire tale linea di tendenza, proteggendo sia gli habitat sia gli animali che in essi vivono e che 
sono  spesso  oggetto  di  una  insensata  discriminazione,  ma  anche  diffondendo  una  corretta 
informazione sull'importanza che le specie selvatiche rivestono, a seconda del loro ruolo biologico, 
in natura.
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Il numero e la diversità di organismi e di specie viventi è una delle chiavi fondamentali che rendono 
possibile  la  vita  sulla  terra  e  dobbiamo  considerare ogni  differenza  come  un  miglioramento  in 
potenza, come parte di un’armonia perfetta. 
Le misure per la tutela
La tutela della biodiversità occupa da qualche anno un posto centrale nel dibattito internazionale in 
tema di ambiente, ed è uno dei principali ambiti monitorati dalla politica – anche se, almeno per 
quanta riguarda l’Unione Europea, non sempre con la dovuta lungimiranza.
Lo  dimostra  la  recente  proposta  di  legge  della  Commissione  sulla  commercializzazione  delle 
sementi, un documento volto in teoria a definire un pacchetto di misure per rafforzare gli standard 
di sicurezza in tutta la catena alimentare,  ma che di fatto,  come ben sottolinea Slow Food (che 
assieme ad altre associazioni ha sottoscritto un appello per modificarne alcuni passaggi sostanziali), 
risulta essere molto più vicino a compromettere non solo la biodiversità, ma anche la salute dei 
consumatori e l’indipendenza dei coltivatori.
Gli OGM
Veniamo  al  problema  degli  OGM:  il  concetto  di  fornire  all’agricoltura  piante  geneticamente 
modificate per abbattere le perdite di prodotto ed aumentarne la resistenza ai parassiti non è errato 
”a priori”.
L’essere  umano  lo  fa  da  sempre  con il  metodo  della  selezione  e  degli  incroci  ma  lo  ha  fatto 
localmente con risultati circoscritti al suo ambiente. 
Il successo o l’eventuale catastrofe non hanno mai potuto assumere dimensioni planetarie.
Come esempio citiamo un evento storico, l’introduzione della barbatella americana, una specie di 
vite resistente alla peronospora, che in Italia ha drasticamente ridotto le perdite di vitigni, senza 
perdita della specificità locale grazie agli innesti di specie autoctone sul tralcio di vite americana.
Questo vale sia per le piante che per gli allevamenti ma i risultati non sono sempre vincenti: oggi 
sappiamo che le mucche da latte che abbiamo selezionato sono in grado di produrre una quantità 
giornaliera molto alta rispetto alla specie originale, ma sono più soggette ad infezioni (necessitano 
di continui trattamenti antibiotici) ed hanno una sopravvivenza media più bassa.
Inoltre  oggi  per  produrre  la  stessa  quantità  di  carne  occorre  una  quantità  di  cereali  molto  alta 
rispetto al passato: in pratica i nostri animali  hanno una massa maggiore e questo ci sembra un 
guadagno  produttivo,  ma  il  bilancio  fra  energia  spesa  e  guadagnata  (in  termini  alimentari)  è 
deficitario rispetto al passato.
Il vantaggio per gli allevatori sta più nella meccanizzazione delle stalle e dell’agricoltura e, se lo 
vogliamo considerare  tale,  nell’uso  massiccio  della  chimica  (ormoni,  antibiotici,  antiparassitari, 
etc….) piuttosto che nella manipolazione genetica delle specie.
Il problema degli OGM si può riassumere in questo rischio: una sola specie, magari prodotta dalla 
Monsanto, per tutto il pianeta. Cosa può succedere se in natura si seleziona una specie di insetto, 
battere o virus in grado di attaccare la pianta OGM?
E  magari  la  pianta  prodotta  dalla  Monsanto  è  stata  concepita  per  soppiantare   le  omologhe 
selezionate dagli agricoltori?
Da tenere presente, infine, che le sementi distribuite dalle multinazionali sono geneticamente sterili, 
per poter mantenere il mercato.
Tutta  questa  serie  di  dubbi  e  molti  altri  ancora  che  tralascio  sono  alla  base  dei  movimenti 
internazionali anti-OGM.
Cary.Les  Fowler,  un  “biodiversity  warrior”  che  persegue  azioni  di  lobbying  nei  confronti  di 
governi poco responsabili, tiene alta da anni l’attenzione sui traffici trasversali e sovranazionali che 
ruotano attorno agli OGM. Prospetta con molto realismo disastri di proporzioni impensabili, in un 
futuro non troppo remoto, se non si corregge la rotta, preservando la diversità, seme dopo seme, 
come unica arma contro le minacce onnipresenti delle malattie, del cambiamento climatico e delle 
carestie.  “Perdere la diversità  in agricoltura non è assimilabile  a perdere le chiavi della propria 
macchina. Perdere la biodiversità è come aver perso i dinosauri. Non ci sono più e non li vedremo 
mai più in assoluto”.
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Tutelare la diversità in ogni sua forma, dunque, significa anche e soprattutto centrare l’attenzione su 
quel  contributo  fondamentale  al  benessere  umano  e  allo  sviluppo  economico  che  deriva  dalla 
produzione di alimenti e materie prime, dai ritmi e dai cicli della natura, dall’acqua, dal suolo, dalle 
piante,  dallo  smaltimento  e  dal  riassorbimento  degli  scarti. Perdere  la  biodiversità  sarebbe  una 
catastrofe delocalizzata.
La posizione di Legambiente
Il Rapporto Legambiente per la Giornata mondiale della biodiversita' 2013 ci da un quadro preciso 

sulle cause della perdita di biodiversità che sono i cambiamenti  climatici,  l’introduzione di 
specie  aliene,  il  sovrasfruttamento  e  l’uso  non  sostenibile  delle  risorse  naturali,  le  fonti 
inquinanti e la perdita degli habitat.

L'impatto economico della perdita di biodiversità si avverte principalmente sui soggetti più esposti 
come le popolazioni che dipendono direttamente dai beni e dai servizi offerti degli ecosistemi. Ad 
esempio, la  deforestazione mette a rischio un miliardo e mezzo di persone che vivono grazie ai 
prodotti e ai servizi delle foreste, le quali proteggono anche l’80% della biodiversità terrestre. La 
pressione intorno alle risorse idriche, inoltre, cresce sia in termini di quantità sia di qualità in molte 
zone del mondo. Così come il sovrasfruttamento eccessivo della pesca ha conseguenze economiche 
disastrose per l’intero settore. La perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi hanno anche 
costi effettivi economici che fino a poco tempo fa non venivano nemmeno considerati: in Italia la 
perdita annua di servizi ecosistemici, spiega Legambiente, viene stimata a circa 50 miliardi di euro, 
ed entro  il  2050 si  stima che le  perdite  cumulative,  in  termini  di  benessere,  potrebbero essere 
equivalenti al 7% del Pil.
Il Rapporto sulla Biodiversità di Legambiente quest'anno ha affrontato anche il tema delle  zone 
umide, che forniscono acqua potabile, producono il 24% del cibo del pianeta, servono all'irrigazione 
delle  colture,  fanno da barriera  e da magazzini  naturali  di  acqua in caso di inondazioni  e sono 
importanti serbatoi di Co2.
Si tratta  di preziosi  ecosistemi che tuttavia,  data la loro complessità  ecologica,  sono fortemente 
vulnerabili a una vasta gamma di pressioni antropiche su scala globale (bonifiche, urbanizzazione, 
artificializzazione in senso lato, pesca sportiva) e locale (stress idrico, inquinamento, agricoltura, 
pascolo,  fruizione  non  controllata).  Senza  contare  la  minaccia  proveniente  dall'introduzione  di 
specie  alloctone  invasive  come  la  nutria,  originaria  dell’America  centro-settentrionale  e 
commercializzata in Italia come animale d’acquario.
In Italia
L’Italia, data la sua precedente vocazione agricola che è stata predominante fino alla fine degli anni 
’50, non è ancora in una situazione catastrofica.
Nel nostro paese ci sono infatti 67.500 specie di piante e animali, circa il 43% di quelle europee e 
il 4% di quelle del Pianeta.
Ma  contemporaneamente  il  nostro  paese  detiene  il  record  delle  specie  a  rischio:  nell’Unione 
Europea il maggior numero di animali e piante minacciati, circa il 35%, si trova proprio nell’area 
del Mediterraneo, ed in particolare in Italia.
Abbiamo, inoltre, una delle più ricche flore europee di muschi e licheni. Un patrimonio inestimabile 
messo però a rischio: secondo i dati della Lista Rossa Nazionale delle specie minacciate, elaborata 
dal Comitato Italiano dell’IUCN (International Union for Conservation of Nature), delle 672 specie 
di vertebrati valutate (576 terrestri e 96 marine), 6 si sono estinte in tempi recenti.  Quante altre 
specie rischiano di estinguersi? In Italia sono 161, di cui 138 terrestri e 23 marine, pari al 28% delle  
specie valutate. In calo anche il numero dei vertebrati, soprattutto quelli marini, anche se il 50% 
circa delle specie di vertebrati non è a rischio di estinzione imminente. 
Un discorso a parte va fatto per l'Abruzzo. Nonostante sia la regione con il più alto tasso di specie 
protette in Italia,  la fauna abruzzese, tra cui lupo e orso bruno marsicano, è a rischio per colpa 
dell'uomo. Solo da gennaio 2012, infatti, sono stati 44 gli esemplari di lupo trovati morti nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, di cui 36 solo dall’inizio del 2013.
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Nello stesso periodo sono morti anche 3 cervi e 2 esemplari di orso bruno marsicano. Ma c’è anche 
una buona notizia, il ritorno nei nostri mari della foca monaca, avvistata di recente a Marettimo, 
nelle Egadi, e della lince nell’Appennino. 
Parlando di flora, l'Italia trovandosi al centro del bacino del Mediterraneo, è  una delle aree più 
importanti di biodiversità nel mondo e possiede una varietà vegetale molto ricca in specie, molte 
delle quali endemiche.
In alcune porzioni della penisola la percentuale di varietà tipiche raggiunge valori compresi tra il 
13%  ed  il  20%.  La  biodiversità  della  flora  mediterranea  è  però  fortemente  minacciata  da 
cambiamenti ambientali provocati dalle attuali dinamiche socio-economiche e di utilizzo del suolo. 
Una situazione critica che necessita di misure di conservazione per evitare un impoverimento di 
biodiversità con ripercussioni su scala mondiale.
Nel nostro Paese le cause maggiori di minaccia per la biodiversità vegetale vanno dall’abusivismo 
edilizio allo sviluppo di infrastrutture, dall’allevamento intensivo al turismo.
Problemi  che  si  manifestano  anche  nelle  aree  protette  a  causa  dello  sviluppo  non  oculato  di 
infrastrutture e della mancanza di adeguati controlli.
A tal proposito facciamo un cenno sulle Liste Rosse delle specie minacciate.
La lista rossa della flora italiana, realizzata dalla Società botanica italiana che ha coordinato oltre 
200 botanici di tutto il Paese, ha prodotto un inventario parziale di tutte le 197 "policy species" 
italiane, specie inserite negli allegati della Direttiva 92/43/Cee “Habitat” e della Convenzione di 
Berna, entrambe ratificate dal Governo Italiano e di fatto costituenti leggi nazionali. Un secondo 
contingente di specie, che include vascolari, licheni, briofite e funghi, tra le più minacciate d’Italia, 
o endemiche, è stato anch’esso valutato attraverso i criteri IUCN, definendo così le categorie di 
minaccia in cui ricadono.
Rispetto alla biodiversità animale,  la  lista rossa dei vertebrati  italiani ha valutato il rischio di 
estinzione delle specie di vertebrati terrestri e di un gruppo di vertebrati marini, producendo inoltre 
una base di riferimento utile  in futuro a valutare la  tendenza dello  stato di conservazione della 
biodiversità  in Italia.  Sono state incluse nella valutazione tutte le specie di pesci d'acqua dolce, 
anfibi, rettili,  uccelli nidificanti,  mammiferi e pesci cartilaginei, native o possibilmente native in 
Italia, nonché quelle naturalizzate in Italia in tempi preistorici. Le specie di uccelli presenti ma non 
nidificanti in Italia (svernanti, migratori) non sono state valutate.
Conclusioni
La diversità,  da  sempre  e  in  ogni  ambito,  regna  sovrana  e  ci  sovrasta,  nonostante  gli  svariati 
tentativi che nei corsi e ricorsi storici goffamente si propongono di “ordinare” il mondo secondo 
logiche ad esso estranee ed ha permesso a noi esseri umani di sopravvivere ed evolvere: oramai lo 
sappiamo  bene  e  la  tutela  dell’ambiente  è  una  priorità  che  l’umanità  si  deve  porre  in  quanto 
portatrice di responsabilità  specifiche ed in virtù delle  sue capacità  di  capire  e progredire nella 
conoscenza scientifica.
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La Giornata Mondiale della Popolazione
Dietro ai numeri, le persone

La  Giornata Mondiale della Popolazione,  è stata istituita dall’Onu nel 1989, in anni di  grave 
preoccupazione per l’incremento esponenziale del numero degli abitanti del Pianeta rispetto alle 
risorse disponibili per sfamare l’intera umanità.
L’11 luglio 1987 fu una data storica: l’umanità superò la soglia dei 5 miliardi di individui. Due anni 
dopo, il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione fissò l’11 luglio come Giornata Mondiale 
della  Popolazione,  un  appuntamento  annuale  per  fare  il  punto  su  tendenze  demografiche  e  di 
sviluppo.
La  Giornata  Mondiale  della  Popolazione  coincide  quest'anno  con  un  traguardo  importante:  7 
miliardi di esseri umani e si stima che il 16 giugno del 2025 raggiungeremo quota 8 miliardi, 9 
miliardi nel 2043, 10 nel 2083; dati che emergono dalle stime annuali di crescita della popolazione. 
Questa è l'occasione per celebrare la nostra comune umanità e la nostra diversità.
È inoltre un richiamo alla nostra responsabilità condivisa di prenderci cura gli uni degli altri e del 
nostro pianeta.
Gravidanze e violenza sulle donne
La Giornata Mondiale della Popolazione di quest’anno ha puntato i riflettori sul problema delle 
gravidanze in età adolescenziale: sedici milioni ogni anno, in molti casi non pianificate o frutto di  
violazioni  dei  diritti,  istruzione  inadeguata  o  coercizione  sessuale,  che  strappano  bruscamente 
troppe  ragazze  all’infanzia  e  precludono  loro  la  possibilità  di  avere  un’istruzione  e  le  stesse 
opportunità delle loro coetanee. Questa coorte è estrapolato dal gruppo di circa 222 milioni di donne 
(dati UNPFA) che vorrebbero ritardare o evitare una gravidanza e non possono farlo.
Il  Fondo  ONU  per  la  Popolazione  (UNPFA)  denuncia  che,  oltre  ad  essere  spesso  frutto  di 
discriminazioni, violazioni dei diritti  umani e sfruttamento sessuale, le gravidanze adolescenziali 
mettono  anche a  repentaglio  la  salute  delle  giovani  madri,  che si  trovano esposte  al  rischio di 
malattie e disabilità come la fistola ostetrica e addirittura di morte in caso di aborti pericolosi (si 
stimano 3,2 milioni aborti all’anno, praticati con mezzi illegali  in questa classe di età). Il prossimo 
rapporto UNPFA sullo stato della popolazione mondiale, la cui pubblicazione è prevista per ottobre, 
sarà incentrato proprio su questo argomento.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Bank Ki-Moon, si è soffermato nel suo messaggio di 
saluto alla celebrazione, sull’importanza dell’istruzione in generale e dell’educazione sessuale in 
particolare per combattere questo fenomeno, ricordando che “quando una giovane donna è istruita,  
è più probabile che si sposi più tardi, che rimandi la gravidanza fino al momento in cui si sente  
pronta, che abbia figli più sani e un reddito più elevato”. Ha inoltre invitato i governi ad assicurare 
servizi sanitari appropriati prima, durante e dopo la gravidanza.
Eppure già nel 2000, con la Dichiarazione del Millennio, si era stabilito l’impegno da parte degli 
stati membri delle Nazioni Unite, del raggiungimento di otto obiettivi di sviluppo fondamentali da 
realizzare entro il 2015, tra cui l’accesso universale ai sevizi di salute riproduttiva.
Oggi si sta discutendo dell’Agenda post-2015, ovvero come portare avanti tali obiettivi.
A fine giugno di quest’anno, il Consiglio dell’Unione Europea ha inserito e mantenuto il paragrafo 
che indica la necessità di un chiaro riferimento alla salute sessuale e riproduttiva, nonché ai diritti  
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delle  donne e alla  parità  di  genere,  indica  un impegno che l’Europa dovrà mantenere  a  livello 
internazionale.
Invecchiamento della popolazione
Oltre a questo problema, che investe soprattutto i paesi in via di sviluppo, non possiamo trascurare 
che esiste a livello globale di un’opposta tendenza, ossia l’invecchiamento della popolazione.
Le stime per i prossimi decenni evidenziano che  nel mondo 1 persona su 9 avrà 60 anni o più, 
percentuale arriverà a 1 su 5 entro il 2050.
In totale oggi sono 810 milioni gli anziani in tutto il mondo e si prevede che il numero arrivi al 
miliardo  in  meno  di  dieci  anni  e  che  raddoppi  entro  il  2050,  arrivando  a  2  miliardi. 
L’invecchiamento della popolazione è un problema che riguarda tutte le regioni e tutti i paesi, ma la 
sua progressione, paradossalmente, è più rapida in quelli in via di sviluppo (anche per la continua 
emigrazione dei giovani verso i paesi più ricchi):  attualmente tra i 15 paesi che hanno oltre 10 
milioni di anziani, sette rientrano tra questi; mentre se la speranza di vita oggi è di oltre 80 anni in 
33 paesi, cinque anni fa, i paesi che avevano raggiunto questo obiettivo erano solo 19.
A sottolinearlo è il Rapporto sull’invecchiamento nel XXI secolo del Fondo delle Nazioni Unite per 
la Popolazione e l’HelpAge International.
Nel  2050,  64  paesi  avranno  oltre  il  30%  di  anziani.  Attualmente,  solo  il  Giappone  ha  una 
popolazione  con una percentuale  così alta:  un cambiamento demografico  che offre certo nuove 
opportunità,  ma  presenta  anche  importanti  sfide  sociali,  economiche  e  culturali,  tanto  da  poter 
affermare a gran voce che l’invecchiamento della popolazione è uno dei fenomeni più significativi 
del 21esimo secolo.
Le conseguenze politiche
Dal punto di vista politico, l’invecchiamento della popolazione è una della cause del progressivo 
declino economico e militare degli USA e dei loro alleati.
Lo  studio  effettuato  dal  National  Intelligence  Council (NIC) americano  e  pubblicato  in 
concomitanza della rielezione di Barak Obama, parla chiaro. Europa e Stati Uniti perderanno la loro 
posizione di supremazia economica entro vent’anni, mentre qualche anno dopo sarebbe previsto 
anche il sorpasso militare cinese nei confronti del sistema statunitense.
A peggiorare la situazione di quella che fino a qualche decennio fa era la “società dirigente del 
mondo”,  ci sono altre concause importanti  come l’impoverimento delle risorse e la necessità di 
raggiungere una maggiore autonomia energetica.
Considerando lo sviluppo di alcuni fattori, come le dimensioni della popolazione, il prodotto interno 
lordo  (PIL),  le  spese  militari  e  gli  investimenti  in  tecnologia,  entro  il  2030  l’Asia  acquisirà 
maggiore “potere globale”, rispetto a Stati Uniti ed Europa messi insieme.
Resta comunque il fatto che, se nei prossimi vent’anni gli Stati Uniti dovranno cedere la loro quota 
di “controllo” del grande pacchetto azionario globale, noi tutti ci dobbiamo augurare che non si 
inneschi un pericoloso periodo di instabilità, a prescindere da chi sarà il suo successore (esistono 
infatti dubbi sulla capacità della Cina a creare una rete globale di alleanze e cointeressenze forte 
come quella statunitense). 
Il rapporto pubblicato dal NIC è solo l’ultimo di una serie di segnali lanciati alle amministrazioni di 
Washington negli ultimi decenni. Resta ora da vedere se esiste una “exit strategy” anche a questa 
grave piaga prima che sia davvero troppo tardi.
L’inurbamento
L’aumento della popolazione negli ultimi decenni è andato di pari passo con un altro fenomeno: lo 
spostamento di un sempre maggior numero di persone dalle campagne alle città, al punto che, nel 
2010, per la prima volta nella storia dell’uomo la popolazione urbana ha superato quella rurale.
Tutto questo ha portato alla nascita delle grandi megalopoli, enormi agglomerati urbani abitati da 
milioni di persone.
Le  megalopoli sono  ancora  viste  come  il  cuore  pulsante  di  una  nazione:  sono  il  simbolo  del 
progresso, fulcro di attività economiche di ogni sorta, ricche di vita culturale e di opportunità.
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Prendiamo come esempio la città di Mumbai, in India, che con i suoi 20 milioni di abitanti risulta 
essere  una  delle  città  più  popolate  al  mondo.  Questa  megalopoli  continua  ad  attirare  persone 
provenienti  da  ogni  parte  del  paese  che,  molto  spesso,  fuggono  da  una  vita  di  povertà  nelle 
campagne per andare a vivere in città, in cerca di un buon lavoro e della possibilità di migliorare la 
loro condizione.
Per i più poveri, tuttavia, raramente la megalopoli mantiene le sue promesse, e sono pochi quelli che 
riescono a dare una reale svolta alla  propria vita.  Il più delle volte queste persone non trovano 
affatto il lavoro che stavano cercando e sono costrette ad arrangiarsi come possono o ad accettare 
terribili condizioni di sfruttamento per una paga irrisoria. Dopo una partenza piena di speranza, si 
ritrovano ad essere  ancora più povere di prima, emarginate da quella stessa società in cui tanto 
desideravano inserirsi.
Gli obiettivi di sviluppo del terzo millennio
Siamo in tanti, ospiti su di un pianeta dalle risorse esauribili, che ancora non abbiamo imparato a 
gestire e rispettare.
Ma si può andare oltre alle cifre e alle stime?
Dividere la popolazione in categorie è banale, non scevro da errore e non esaustivo, ma può aiutare 
a riflettere.
Uomini  -  donne. Lo  dice  il  terzo  degli  Obiettivi  di  sviluppo  del  Millennio:  l’emancipazione 
femminile e la piena parità di diritti tra uomo e donna sono tra le principali chiavi dello sviluppo.  
Eppure al giorno d’oggi, il 70% delle persone costrette a vivere in povertà è costituito da donne,  
nonostante  queste  ultime,  al  contrario  di  quando  si  pensi,  rappresentino  una  forza  lavoro 
numericamente superiore a quella maschile. La povertà e la mancanza di diritti  hanno, in buona 
parte del pianeta, un volto femminile.
Occupati - disoccupati. La crisi economica degli ultimi anni ha solo accentuato il problema, ma il 
diritto  al  lavoro - dignitoso e sicuro – è un diritto  negato già da lunga data.  Alla mancanza di  
opportunità per i giovani delle nostre economie si aggiungono quanti, nei sud del mondo, lavorano 
venti ore al giorno non guadagnando che pochi dollari. A pensarci bene, nel mondo globale, non è 
più solo un problema di paesi in via di sviluppo: economia informale, lavoro nero, sfruttamento 
degli immigrati sui posti di lavoro, gestione degli immigrati da parte della criminalità sono piaghe 
presenti anche nelle aree progredite.
Bianchi - neri. Oggi possiamo sostituirlo con il binomio paesi progrediti e ricchi e paesi con carenze 
economiche e sanitarie e ciò può rappresentare una nuova forma di razzismo. L’assistenzialismo 
che i paesi progrediti mettono in atto serve a poco. Spesso le risorse finiscono solo per alimentare 
faide  e  guerre,  mancando  quasi  del  tutto  la  pianificazione  di  una  reale  crescita  culturale  e  di 
rivendicazione dei diritti delle popolazioni. Tutto questo è aggravato dalla necessità delle nazioni 
ricche  di  stringere accordi  con dittature  o governi  che non rispettano i  diritti  dell’uomo per  lo 
sfruttamento delle risorse minerarie, agricole e forestali (la Cina ha ottenuto in Africa concessioni 
per lo sfruttamento intensivo delle foreste).
Adulti  - minori. Un terzo dell’umanità  è costituita  da minori.  La popolazione è particolarmente 
giovane in Asia, Africa e America Latina. In queste aree bisogna fare i conti con bambini costretti 
al  lavoro  o  a  combattere  (i  bambini-soldato  africani),  spesso  sottopposti  ad  abusi  sessuali  e 
prostituzione. La Convenzione Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza rimarca 
come la quotidianità di un minore dovrebbe essere caratterizzata dal diritto allo studio, al gioco e 
alla  salute.  Si  dice  che  i  giovani  costituiscano  il  futuro  dell’umanità;  ma  esiste  futuro  senza 
presente? 
Cittadini - clandestini. L’umanità del nuovo millennio è sempre meno sedentaria, tra chi si sposta 
per  studio,  lavoro,  famiglia,  o  per  sfuggire  a  guerre,  fame,  violenze  e  povertà.  O,  cambiando 
prospettiva,  tra chi decide di cambiare aria e chi è costretto a farlo. I primi sono i benvenuti,  i 
secondi dipende: l’immigrato va bene finché lavora e non proferisce parola. Se privo di regolare 
documento ancora meglio: chi, con la prospettiva di un’espulsione, alzerà mai la voce per far valere 
i propri diritti di essere umano?
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Sazi – affamati. È appurato come la fame sia il risultato non della mancanza di risorse, bensì di una 
iniqua distribuzione delle stesse. La fame è la prima forma di schiavitù, poiché con la pancia vuota 
non si lavora e non si studia. Servono a poco i container con pacchi di riso, lattine di tonno e fagioli 
in scatola da spedire, certamente meno delle regole di mercato da modificare.
Bancabili - non bancabili. Si dice, ironicamente, che le banche siano quei soggetti che ti prestano 
l’ombrello quando c’è il sole e lo rivogliono indietro quando piove. Di certo c’è che senza garanzie,  
nessuno ti finanzia. Poco importa se, a rigor di logica, qualcuno ha bisogno di un prestito perché di 
soldi non ne ha a sufficienza.  Ecco quindi che,  con due miliardi di poveri  al  mondo, anche un 
credito diventa un lusso per pochi. Lo strumento del microcredito (Muhammad Yunus, premio 
Nobel per la pace 2006) prova ad invertire questo paradosso. In alternativa c’è solo il pozzo senza 
fondo di strozzini ed usurai.
Liberi – schiavi. La schiavitù esiste ancora, ha forse perso la forma di fruste e catene ma conduce 
ugualmente alla miseria. Comprende tutto quando detto finora. Rende schiavi la povertà, la fame, la 
malattia,  la  disoccupazione,  l’analfabetismo,  il  pregiudizio,  l’usura  la  droga,  la  violenza,  la 
prostituzione, la clandestinità. In generale, ciò che impedisce l’autodeterminazione, emarginalizza e 
si presta al ricatto. 
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