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Le idee dei parchiLe idee dei parchi

Modelli e classificazioni, i presupposti delle Modelli e classificazioni, i presupposti delle 
retireti
Progettare le reti di conservazioneProgettare le reti di conservazione
Sistemi e complessitSistemi e complessitàà: organizzazione, : organizzazione, 
comunicazione e collaborazione per le aree comunicazione e collaborazione per le aree 
protetteprotette
Dal territorio allDal territorio all’’economia: le filiere della economia: le filiere della 
biodiversitbiodiversitàà



Modelli e classificazioniModelli e classificazioni

I presupposti delle retiI presupposti delle reti



Modelli e classificazioniModelli e classificazioni

Dai panda agli ecosistemiDai panda agli ecosistemi
LL’’idea originaria americana idea originaria americana 
di parco nazionale di parco nazionale 
((““preservationpreservation and public and public 
enjoymentenjoyment””))
Lo Lo ““spirito di protezionespirito di protezione”” e e 
ll’’animalismoanimalismo--specismospecismo
I primi parchi europeiI primi parchi europei
La visione di Giacomini: La visione di Giacomini: 
uomini e parchiuomini e parchi



Modelli ecologici e aree protetteModelli ecologici e aree protette
La nostra idea di ecologia influenza il nostro La nostra idea di ecologia influenza il nostro 
approccio alla conservazioneapproccio alla conservazione

Modello ecologico di riferimento: 
Serie e successioni della 
vegetazione,
climax, resilienza degli ecosistemi, 
ecologia anni ’70 

Modello ecologico di riferimento:
Landscape ecology, ruolo del 
disturbo (e ipotesi del disturbo 
intermedio), complessità spaziale 
degli ecosistemi, conservation
biology

Aree protette con 
approccio protezionistico 
e vincolistico

Aree protette con 
approccio gestionale e 
pianificatorio





Condivisione dell’informazione, forum, 
processi di Agenda XXI locale

Interpretazione, informazione del pubblico, 
educazione ambientale

Strumenti di informazione

Dialogo con gli stakeholdersSorveglianzaPrincipali strumenti 
gestionali

V Paesaggio protettoI Riserva integrale, II Parco nazionaleCategoria IUCN di 
riferimento

Parco naturaleRiserva; Parco nazionale (sensu IUCN)Modello di area protetta di 
riferimento

Proprietà emergenti del paesaggio (landscape
ecology)

Core areas, buffer zones, stepping stones, corridorsRete ecologica di 
riferimento

PartecipazioneComando e controlloModello sociologico di 
riferimento

PianoVincoloElemento giuridico di 
riferimento

Gestione adattativa per obiettiviProtezioneAttività di gestione 
prioritaria

Nuovo stato in differente equilibrioResilienzaEffetto del disturbo sugli 
ecosistemi

Teoria del disturboClimaxModello vegetazionale di 
riferimento

Sistemi aperti (landscape)Sistemi chiusi (habitat)Modello ecologico di 
riferimento

Conservazione
(Aree protette “aperte”)

Protezione
(Aree protette “isole”)

Elemento



In Italia: tipologia di “primo tipo” classica sono le Riserve del CFS/Ex ASFD



Nuovi paradigmi dopo DurbanNuovi paradigmi dopo Durban

Visioni di reti: parchi oltre i confiniVisioni di reti: parchi oltre i confini
Reti ecologicheReti ecologiche
Reti di conoscenza e competenzeReti di conoscenza e competenze
Partecipazione e aree protettePartecipazione e aree protette
SocietSocietàà, diritti umani e aree protette, diritti umani e aree protette
Economia e aree protetteEconomia e aree protette



Gestita per aiutare a raggiungere i bisogni delle 
popolazioni locali, che sono crescentemente viste 
come essenziali beneficiari delle aree protette 
politicamente, economicamente e culturalmente 

Gestito con poco riguardo alle comunità locali, che sono 
raramente consultate sugli indirizzi gestionali e possono 
addirittura non essere informate al proposito

Gestito con, per e in qualche caso dalle popolazioni 
locali – in quanto le popolazioni locali non sono più
viste come un recettore passivo delle politiche delle 
aree protette ma sono partners attivi ed anche 
iniziatori e leaders in alcuni casi

Pianificato e gestito per evitare l’impatto della gente 
(eccetto i visitatori), e specialmente per escludere le 
popolazioni locali

Popolazioni locali

Gestito da molti partners, e quindi attraverso differenti 
livelli di governo, comunità locali, gruppi indigeni, il 
settore privato, associazionismo e altri che sono tutti 
coinvolti nella gestione delle aree protette 

Gestito dal governo centrale o come minimo creata solo 
su spinta del governo centrale

Governance

Centrato sul restauro e sul ripristino oltre che sulla 
protezione, cosicché i valori persi od erosi possano 
essere recuperati

Centrato sulla protezione di valori naturali e del 
paesaggio esistenti – non centrato sul restauro dei valori 
persi

Riconosce che le cosiddette aree wilderness sono 
spesso aree importanti dal punto di vista culturale

Posto un alto valore alla wilderness, che è intesa come 
aree che si credono libere dall’influenza umana

Gestita per aiutare a raggiungere i bisogni della gente 
locale, che è sempre maggiormente vista come 
principale beneficiaria dell’area protetta a livello 
politico, economico e culturale

Gestito principalmente per visitatori e turisti, i cui 
interessi normalmente prevalgono su quelli della 
popolazione locale

Spesso stabilita per ragioni culturali, scientifiche ed 
economiche – gli scopi dell’istituzione a volte 
diventano molto più sofisticati

Stabilita principalmente per la protezione scenica e di fauna 
spettacolare, con una enfasi maggiore su come le cose 
appaiono piuttosto che come il sistema naturale funzioni

Gestita anche per obiettivi sociali ed economici, oltre 
che per la conservazione e la ricreazione

“Set aside”per la conservazione, nel senso che il 
territorio (o l’acqua) è visto come tenuto fuori dall’uso 
produttivo

Obiettivi

Nuovo paradigma di area protettaModello classico di parco nazionale



Gestita da persone con un ampio spettro di strumenti 
professionali, specialmente collegati con la gestione 
dei rapporti con le persone

Gestito da esperti di scienze naturali o di risorse 
ambientali

Capacità gestionali

Sostenuta attraverso una varietà di mezzi aggiuntivi 
– o sostituivi – del finanziamento pubblico 
governativo 

Sostenuto da finanziamenti pubbliciFinanze

Selezione, pianificazione e gestione viste come 
essenzialmente un esercizio politico, che richiede 
sensibilità, consultazione e astuto giudizio

Gestito reattivamente con una scala temporale di 
riferimento breve, con poca attenzione al bisogno di 
imparare dall’esperienza

Gestita in modo adattativo in una prospettiva di 
lungo termine, con la gestione intesa come un 
processo di apprendimento

Gestione delle aree protette trattate essenzialmente 
come un esercizio tecnocratico, con poco riguardo alle 
considerazioni politiche

Tecnica gestionale

Gestione guidata da responsabilità e regole di 
condotta internazionali, come anche da 
preoccupazioni nazionali e locali. Risultato: aree 
protette transfrontaliere e sistemi internazionali di 
aree protette

Visto esclusivamente come una preoccupazione 
nazionale, con poca o nessuna attenzione agli impegni 
internazionali

Vista principalmente come un valore della comunità, 
in equilibrio con l’idea di un patrimonio nazionale

Visto principalmente come un valore nazionale, con le 
considerazioni nazionali che prevalgono su quelle 
locali

Percezione

Sviluppati come “networks”, che sono costituiti da 
aree strettamente protette, che sono circondate da 
aree tampone e collegate da corridoi verdi, e 
integrate nel territorio intorno che è gestito in modo 
sostenibile dalle comunità

Gestito come un “isola” - che è gestita senza attenzione 
alle aree intorno

Gestite come parte dei sistemi nazionali, regionali e 
internazionali, con le aree protette sviluppate come 
parte di una “famiglia” di siti. La CBD rende lo 
sviluppo di sistemi nazionali di aree protette (non di 
sistemi di aree protette nazionali NdA) un requisito 
(Articolo 8a)

Sviluppato separatamente – pianificato in modo 
specifico e singolarmente

Contesto più ampio



Progettare le reti di Progettare le reti di 
conservazioneconservazione



Progettare le reti di conservazioneProgettare le reti di conservazione

Approcci storici: identificazione Approcci storici: identificazione ad hocad hoc
(specie su liste rosse, bellezza del (specie su liste rosse, bellezza del 
paesaggio, habitat caratteristici es. paesaggio, habitat caratteristici es. 
foreste)foreste)
Nuovi approcci: dalle isole alle reti Nuovi approcci: dalle isole alle reti 
globali di aree protetteglobali di aree protette
–– Criterio della RappresentativitCriterio della Rappresentativitàà
–– Criterio della ComplementarietCriterio della Complementarietàà
–– Criterio della InsostituibilitCriterio della Insostituibilitàà



Sistemi e complessitSistemi e complessitàà

Organizzazione, comunicazione e Organizzazione, comunicazione e 
collaborazione per le aree protettecollaborazione per le aree protette



Sistemi, reti e complessitSistemi, reti e complessitàà
Migliore definizione dei termini Migliore definizione dei termini 
e dei concetti (teoria dei sistemi e dei concetti (teoria dei sistemi 
e teoria delle reti) e teoria delle reti) 
Sistemi territoriali, organizzativi Sistemi territoriali, organizzativi 
e di comunicazionee di comunicazione
La governance della La governance della 
complessitcomplessitàà::
–– Gestire i processi attraverso le Gestire i processi attraverso le 

azioni;azioni;
–– Gestire attraverso modelli di Gestire attraverso modelli di 

riferimento;riferimento;
–– Gestione adattativa.Gestione adattativa.



Caso studio: dallCaso studio: dall’’Orso Yoghi a CSIOrso Yoghi a CSI



““JELLYSTONEJELLYSTONE”” esiste!esiste!



Alcuni numeri di YellowstoneAlcuni numeri di Yellowstone

1.000.000 di ettari (circa)1.000.000 di ettari (circa)
2.000.000 di visitatori all2.000.000 di visitatori all’’annoanno
IncomeIncome (biglietti, servizi) di 50 M (biglietti, servizi) di 50 M 
$ annui$ annui



Prima Lezione:Prima Lezione:

I parchi sono convenientiI parchi sono convenienti

Prima Proposta:Prima Proposta:

Investire economicamente nei parchi Investire economicamente nei parchi 
nazionali, regionali e nelle altre aree nazionali, regionali e nelle altre aree 

protetteprotette





TAQ Polimerasi

Kary B. Mullis
The Nobel Prize in 
Chemistry 1993



•• ““ForensicsForensics”” (vedi RIS di Parma, NCIS, CSI, (vedi RIS di Parma, NCIS, CSI, ……))

•• Diagnosi precoce (AIDS)Diagnosi precoce (AIDS)

•• Ricerca sul DNA (mappatura del DNA)Ricerca sul DNA (mappatura del DNA)

•• Ricerca biologica di base (evoluzione, Ricerca biologica di base (evoluzione, 
popolazioni, popolazioni, eccecc……))



Alcune cifreAlcune cifre

CetusCetus Corp. riconosce a Corp. riconosce a K.B.K.B. MullisMullis nel nel 
1990 per il brevetto PCR 10.000 $1990 per il brevetto PCR 10.000 $
HoffmannHoffmann La Roche acquista il brevetto La Roche acquista il brevetto 
TaqTaq Polimerasi Polimerasi –– PCR per 300 Milioni PCR per 300 Milioni 
di $ (1991)di $ (1991)
Oggi il mercato della PCR Oggi il mercato della PCR èè valutato in valutato in 
200 Milioni di $ all200 Milioni di $ all’’annoanno



Seconda Lezione:Seconda Lezione:

Chi cerca trova (anche quello che non sta Chi cerca trova (anche quello che non sta 
cercando)cercando)

Seconda Proposta:Seconda Proposta:

Investire nella ricerca sulla biodiversitInvestire nella ricerca sulla biodiversitàà
(di base ed applicata)(di base ed applicata)



Dal territorio allDal territorio all’’economiaeconomia

Le filiere della biodiversitLe filiere della biodiversitàà



Dal territorio allDal territorio all’’economiaeconomia

I parchi come sistema territoriale ecologicoI parchi come sistema territoriale ecologico
I parchi come sistema territoriale economico I parchi come sistema territoriale economico 
e socialee sociale
I parchi come rete culturaleI parchi come rete culturale
Aprire a nuove collaborazioni e alleanzeAprire a nuove collaborazioni e alleanze
Incidere maggiormente sul quadro Incidere maggiormente sul quadro 
economico nazionale (PIL)economico nazionale (PIL)



Alcuni numeri dei parchi italianiAlcuni numeri dei parchi italiani

Circa 1000 aree protetteCirca 1000 aree protette
Circa 80.000 occupati diretti e indiretti Circa 80.000 occupati diretti e indiretti 
(rapporto dimensionale con Italia (rapporto dimensionale con Italia –– totale totale 
occupati 21.829 M occupati 21.829 M -- èè 0.35%)0.35%)
Investimento statale nei parchi nazionali: Investimento statale nei parchi nazionali: 
circa 70 M circa 70 M €€ (il rapporto dimensionale con il (il rapporto dimensionale con il 
bilancio dello Stato bilancio dello Stato –– 1.417.241 M 1.417.241 M €€ -- èè
0,00494%)0,00494%)



Elementi per un progetto strategico Elementi per un progetto strategico 
nazionale sulla biodiversitnazionale sulla biodiversitàà

Visione territoriale: Visione territoriale: 
aree protette, Natura aree protette, Natura 
2000, Reti Ecologiche2000, Reti Ecologiche
Ricerca di base Ricerca di base 
(cooperazione aree (cooperazione aree 
protette protette –– universituniversitàà))
Ricerca applicata Ricerca applicata 
(agricoltura, chimica (agricoltura, chimica 
farmaceutica, farmaceutica, 
medicina, medicina, 
alimentazione)alimentazione)



Reti territoriali e di interpretazione



Nodi della rete, raccolta dati, formazione del personale 
rilevatore (Guardiaparco, personale tecnico, …), 
coordinamento locale con Università

LocaleEnti Parco

Stimolo, coordinamentoInternazionale, nazionale, 
locale

Federparchi

Coordinamento con programmi di ricerca in agricoltura e 
foreste, raccordo con politiche comunitarie in materia di 
agricoltura e foreste (PAC)

NazionaleMiPAF

Politiche e programmi di investimento per lo sviluppo di 
attività di ricerca ed alta formazione in materia di 
biodiversità

NazionaleMiUR

Coordinamento della rete nazionale, punto focale per 
adempimenti nazionali relativi a Countdown 2010 e 
Convenzione di Rio

Internazionale, nazionaleMATT

Linee di indirizzo e coordinamentoNazionaleConferenza Stato Regioni

Definizione norme e regolamenti, approvazione programmi 
strategici nazionali, reperimento di finanziamenti nazionali, 
coordinamento delle politiche di sistema

Internazionale, nazionaleGoverno

Indirizzo, alta sorveglianzaNazionaleParlamento (Commissione 
Ambiente)

Stimolo, proposizioneInternazionale, nazionaleComitato Nazionale IUCN

Ruolo nella reteLivello di azioneSoggetto

I soggetti di un programma strategico



Supporto alle attività di ricerca e ricerca applicata, 
trasferimento tecnologico

NazionaleSistema industriale

Supporto, proposizione, collaborazione, coinvolgimento degli 
enti locali interessati dai nodi della rete, gestione strutture 
locali della rete

Locale (coordinamento 
nazionale)

ANCI, UPI, UNCEM

Coordinamento attività alla scala regionale, supporto al 
sistema attraverso la gestione dei siti Natura 2000 e delle aree
protette regionali

Regionale, localeRegioni

Stimolo e proposizione, supporto a raccolta dati e 
monitoraggio, nodi locali della rete (oasi, gruppi di volontari)

Internazionale, Nazionale, 
Locale

Associazioni Ambientaliste

Nodi della rete (UTB, CTA, Comandi Stazione), raccolta dati, 
formazione del personale rilevatore (Guardie Forestali, 
personale tecnico, …)

Nazionale, localeCorpo Forestale dello Stato

Sviluppo dei protocolli tematici e specifici di ricerca e 
monitoraggio, raccolta dati, banche dati, presentazione 
risultati dell’attività a livello internazionale, nazionale e locale

Nazionale, InternazionaleIstituti Privati di Ricerca

Cooperazione con strutture nazionali per ricerca, raccolta dati,
banche dati

InternazionaleEnti Internazionali di Ricerca

Sviluppo e definizione tecnico-amministrativa dei protocolli 
tematici e specifici di ricerca e monitoraggio, raccolta dati, 
banche dati, presentazione risultati dell’attività a livello 
internazionale, nazionale e locale

Nazionale, InternazionaleEnti Nazionali di Ricerca

Sviluppo dei protocolli di ricerca e monitoraggio, raccolta 
dati, alta formazione, banche dati, presentazione risultati 
dell’attività a livello internazionale, nazionale e locale

Locale, Nazionale, 
Internazionale

Università



BiodiversitBiodiversitàà e ricercae ricerca

Italia: 57.000 specie note (Italia: 57.000 specie note (CheckCheck--listlist del del 
Ministero dellMinistero dell’’Ambiente)Ambiente)
GTI GTI Global Global TaxonomyTaxonomy InitiativeInitiative
Le applicazioni della ricerca tassonomica: Le applicazioni della ricerca tassonomica: 
il il bioprospectingbioprospecting
Le applicazioni nellLe applicazioni nell’’industria farmaceuticaindustria farmaceutica
Le applicazioni in agricolturaLe applicazioni in agricoltura



Carta della Natura: la biodiversitCarta della Natura: la biodiversitàà
secondo la L. 394/91secondo la L. 394/91

Prevista nel 1991Prevista nel 1991
Linee guida (STN) nel 1994Linee guida (STN) nel 1994
Trasferita allTrasferita all’’APATAPAT
Metodi pubblicati nel 2003Metodi pubblicati nel 2003--2004 (APAT)2004 (APAT)
Realizzati i primi 6.000.000 ha, in progressRealizzati i primi 6.000.000 ha, in progress
EE’’ sufficiente per gli scopi della CBD e di sufficiente per gli scopi della CBD e di 
Countdown 2010?Countdown 2010?



Miglioramento della cartografia di 
base (uso del suolo) e calibrazione 
dei modelli con ulteriori validazioni, 
inserimento di modelli non solo di 
Vertebrati

Università Roma La SapienzaRete Ecologica Nazionale sulla base di 
modelli di distribuzione

Progetto REN 

Realizzazione data base georiferito
(entro CK Map)

Università-Progetto diversità Insetti Acquatici (zone 
umide)

Realizzazione data base georiferito
(entro CK Map)

Università-Progetto diversità Insetti degli ambienti 
dunali (es. Carabidi)

Realizzazione data base georiferito
(entro CK Map)

Università-Progetto Diversità Insetti Xilofagi 

Realizzazione data base georiferito
(entro CK Map)

Università-Carta della Diversità Ittica Nazionale

AggiornamentoSHIAtlante nazionale  Atlante Nazionale degli Anfibi e Rettili

Realizzazione atlanteAssociazione Teriologica
Italiana

-Atlante Nazionale dei Mammiferi

Farmland Bird IndexAssociazione Fauna VivaProgetto MITOProgetto MITO (indici di abbondanza 
uccelli)

Nuovo AtlanteCISOAtlante 1985Atlante Nazionale degli Uccelli 
Nidificanti 

Completamento APATMetodologie CdN 1:50.000 e 
1:250.000, primi 6.000.000 di ettari

Carta della Natura sensu stricto

Aggiornamento periodico (in corso di 
realizzazione)

•MATT-DPN
•Università
•Enti di ricerca
•Calderini Editore

Check-listCheck-list delle specie italiane

Implementazione attività•MATT-DPN
•Università
•Enti di ricerca

Varie (Vedi Blasi, 2003)Conoscenze Naturalistiche di Base

•Aumento del numero di record
•Aumento del numero di specie 

•MATT-DPN
•Università
•Enti di ricerca

CK Map (circa 10.000 specie)Banca dati nazionale georeferenziata
sulla biodiversità (distribuzione specie)

Possibili sviluppiSoggettoAttività realizzateElemento



• Attuare la Global Taxonomy Initiative (decisione VI/8 della 
COP – Conference of Parties – della CBD), con una 
Iniziativa Tassonomica Nazionale;

• Istituire un Distretto di Ricerca di base e applicata (di cui 
vengono approfondite le potenzialità nell’area laziale), di 
rilevanza internazionale, articolato sulle competenze 
esistenti;

• Costruire in Italia un centro di eccellenza internazionale 
nella scienza applicata alla conservazione della natura, sul 
modello del CABS (Center for Applied Biodiversity Science) 
di Conservation International (CI), USA o del WCMC (World 
Conservation Monitoring Centre) di Cambridge.

Tre progetti strategici



Creazione di centri di 
referenza tassonomica 
nazionali, rafforzamento delle 
strutture delle collezioni di 
specimen biologici (musei, 
università), e delle banche dati 
connesse, … Vedi SABONET 
e BioNet International, 
Smithsonian

Capacity-building globale e nazionale per supportare 
accesso e produzione di informazione tassonomica 
(capacità delle infrastrutture tecniche)

52.1b

Sviluppo della formazione 
universitaria e alta formazione 
in materia tassonomica

Capacity-building globale e nazionale per supportare 
accesso e produzione di informazione tassonomica 
(capacità umane)

52.1aFornire attenzione per aiutare 
a costruire e mantenere le 
risorse umane, i sistemi e le 
infrastrutture necessarie per 
ottenere, mettere insieme e 
curare gli specimen biologici 
che sono la base per la 
conoscenza tassonomica

2

Attuazione di Countdown 2010 
in Italia

Informazione pubblica ed educazione41.4

Collaborazione a progetti 
globali

Valutazione delle necessità tassonomiche a scala 
globale

31.3

Collaborazione a progetto di 
valutazione delle necessità
tassonomiche a scala europea

Valutazione delle necessità tassonomiche a scala 
regionale (regione geografica: Europa) e 
identificazione di priorità

21.2

Valutazione nazionale 
(MATT)

Valutazione delle necessità tassonomiche a scala 
nazionale e identificazione di priorità

11.1Valutare le necessità e 
capacità tassonomiche al 
livello nazionale, regionale e 
globale per l’implementazione 
della convenzione

1

Possibile azione nazionale in ItaliaDescrizioneAttivi
tà
Pianif
.

Azione 
pianificata

DescrizioneObiettivo
Operativo



Diversità Biologica in Agricoltura12

Progetti nazionali su studi 
tassonomici e inventari delle 
acque interne

Diversità Biologica delle acque interne (fiumi, 
laghi e zone umide)

114.4

Progetti nazionali su studi 
tassonomici ed inventari della 
biodiversità degli ambienti 
Mediterranei (in particolare 
steppe)

Diversità Biologica delle zone aride e sub-aride 
(deserti, steppe subdesertiche, Mediterranee, aride 
e sub-aride, praterie e savane)

104.3

Progetti nazionali su studi 
tassonomici e inventari della 
biodiversità marina e costiera

Diversità Biologica Marina e Costiera94.2

Progetti nazionali su studi 
tassonomici ed inventari della 
biodiversità forestale

Diversità Biologica Forestale (studi tassonomici ed 
inventari nazionali sulla diversità biologica 
forestale)

84.1Attraverso i maggiori programmi di 
lavoro tematici della Convenzione 
includere obiettivi chiave per 
generare l’informazione necessaria 
per le decisioni da assumere per la 
conservazione e l’uso sostenibile 
della diversità biologica e delle sue 
componenti

4

Checklist nazionale (già
realizzata dal MATT e 
disponibile sul web)

Un elenco (checklist) ampiamente accessibile delle 
specie conosciute, come passo verso un registro 
globale delle piante, degli animali, dei 
microorganismi e degli altri organismi

3.2*

Collaborare a progetti 
internazionali per lo sviluppo 
di sistemi informativi 
coordinati sulla tassonomia, 
ed aderire agli standard 
internazionali definiti

Sviluppare un Global Taxonomy Information 
System coordinato

73.1Facilitare un rafforzato e effettivo 
sistema/infrastruttura per l’accesso 
all’informazione tassonomica; con 
priorità ad assicurare che le nazioni 
di origine abbiano accesso 
all’informazione che riguarda gli 
elementi della loro biodiversità

3

Supporto (finanziario e di 
competenze e capacity-
building) a progetti Nord-Sud 
del Mondo in paesi ricchi di 
biodiversità attraverso 
l’azione delle istituzioni 
italiane 

Rafforzare i networks esistenti di cooperazione 
regionale sulla tassonomia (regioni biogeografiche
es. Europa)

62.2



Progetti nazionali su 
studi tassonomici ed 
inventari delle piccole 
isole (cfr. Progetto INFS 
“Piccole Isole” su 
avifauna migratoria); 
sviluppo di banca dati 
sugli endemismi italiani 
e mediterranei presenti 
sulle piccole isole 
italiane

Diversità Biologica sulle Piccole Isole13bIV

Progetti nazionali su 
studi tassonomici e 
inventari delle aree 
protette (realizzati alcuni 
esempi tipo come Parco 
Regionale del Ticino e 
PNALM)

Aree Protette (PoW on PAs)18III

Progetto nazionale su 
specie aliene invasive 
(INFS? e SSC-ISSG)

Specie Aliene Invasive15II

Progetto nazionale su 
studi tassonomici e 
inventari delle aree 
Montane (INRM?)

Diversità Biologica Montana13IAttività pianificate 
aggiunte*

5

*Aggiunta con la decisione COP VIII/3.



Distretto di ricerca sulla biodiversitDistretto di ricerca sulla biodiversitàà
(di base e applicata)(di base e applicata)

PotenzialitPotenzialitàà delle esperienze esistentidelle esperienze esistenti
Concentrazione di dipartimenti e enti di Concentrazione di dipartimenti e enti di 
ricerca nellricerca nell’’area lazialearea laziale
PossibilitPossibilitàà di sviluppo derivanti dalla di sviluppo derivanti dalla 
messa in rete delle esperienze e delle messa in rete delle esperienze e delle 
competenzecompetenze
CompetitivitCompetitivitàà a livello internazionalea livello internazionale
Ricadute industriali (sistema Ricadute industriali (sistema 
delldell’’agricoltura, della agricoltura, della bioindustriabioindustria))



103PubblicaRicerca e formazione universitariaRomaUniversità di Roma3

103PubblicaRicerca e formazione universitariaRomaUniversità di Roma 
Tor Vergata (2)

104PubblicaRicerca e formazione universitariaRomaUniversità di Roma La 
Sapienza 

103Nazionale, pubblicaRicerca in Medicina e FarmacologiaRomaIstituto Superiore di 
Sanità

103Nazionale, pubblicaRicerca in agricoltura (raggruppa diversi 
istituti settoriali esistenti in precedenza)

RomaCRA

102Nazionale, pubblicaRicerca sull’ambiente montanoRomaINRM

102Nazionale, pubblicaRicerca sull’ambiente marinoRomaICRAM

102Regionale, pubblicaMonitoraggio dati ambientali regionaliRieti, RomaARPA Lazio

103Nazionale, pubblicaMonitoraggio dati ambientali, standard 
nazionali

RomaAPAT

103Nazionale, pubblicaRicerca ambientaleRoma 
Casaccia

ENEA

103Nazionale, pubblicaRicerca RomaCNR

102Internazionale, pubblicaRicerca in genetica agricolaMaccarese
(Fiumicino)

IPGRI

103Internazionale, pubblicaGestione politiche agricole internazionali 
(Nazioni Unite)

RomaFAO

Occupati 
(ordine di 
grandezza)

Tipologia FinalitàLocalitàStruttura



103PrivataPromozione della ricerca scientificaRomaSocietà scientifiche 
nazionali (SBI, UZI, 
SISF)

103PrivataIndustrie alimentariLatinaPlasmon

103PrivataIndustrie farmaceutiche e cosmeticheAprilia, 
Pomezia, 
Sermoneta, 
Latina

Aziende Varie

102Fondazione pubblica-
privata

Attività divulgativa pubblica in materia di 
biodiversità e attività di ricerca (accessorie)

RomaBioparco

102Comunale, pubblicaRicerca pura in materia di biodiversità ed 
attività divulgativa pubblica

RomaMuseo Civico di 
Storia Naturale

102Privata, nazionale e 
internazionale

Assistenza tecnica (di mercato) nel campo 
della biodiversità per attività di ricerca, di 
progettazione e di gestione (territoriale, 
agricola, ecc..)

RomaSocietà di ingegneria e 
consulenza private 
(Agriconsulting, 
Agrotech, Temi, Lynx, 
…)

101Regionale, pubblicaBanca dati sulla biodiversità ai diversi livelli 
nella Regione Lazio

Osservatorio 
biodiversità del Lazio

101Regionale, pubblicaAssistenza tecnica, ricerca, monitoraggio e 
progetti di sistema sulle aree protette

RomaARP

102Regionale, pubblicaRicerca, miglioramento produzioni agricole, 
valorizzazione sistemi territoriali

RomaARSIAL

101PubblicaMediterraneoRomaUNEP-MED

102PubblicaRicerca e formazione universitariaCassinoUniversità di Cassino

103PubblicaRicerca e formazione universitariaViterboUniversità della 
Tuscia



Specialità farmaceutiche e dieteticheApriliaWyeth Lederle SpA

Produzione e commercializzazione di prodotti 
cosmetici

FormiaRicerca Cosmetica 
Avanzata Srl

Specialità farmaceuticheApriliaRecordati SpA

Specialità farmaceutiche e veterinarie – antibiotici –
vitamine

LatinaPfizer Italia Srl

Cosmetici ipoallergeniciApriliaMavi Sud Srl

Prodotti farmaceuticiLatinaJansen-Cilag SpA

Specialità farmaceutiche – prodotti galeniciApriliaIntervet Productions Srl

Prodotti farmaceutici-antibioticiPomeziaInjectalia Srl

Specialità medicinaliApriliaIstituto Biochimico Italiano 
G. Lorenzini SpA

Capsule di gelatina per uso chimico-farmaceuticoApriliaCardinal Healt Italy SpA

Sostanze farmaceutiche di natura biologica 
(penicilline semi-sintetiche)

SermonetaBMS Srl

Produzione di L-Carnitina e Sali derivatiSermonetaBiosint

Specialità farmaceutiche, ospedaliere e dieteticheApriliaAbbott SpA

Sintesi di sostanze attive farmaceuticheApriliaGruppo Angelini – ACRAF 
SpA

AttivitàComuneAzienda



Centro per la Ricerca Applicata alla Centro per la Ricerca Applicata alla 
Conservazione della BiodiversitConservazione della Biodiversitàà (CRAB)(CRAB)

Obiettivi:Obiettivi:
Creare un centro di competenza nazionale, con Creare un centro di competenza nazionale, con 
una azione a livello internazionale, nel campo del una azione a livello internazionale, nel campo del 
trasferimento della conoscenza scientifica alla trasferimento della conoscenza scientifica alla 
gestione delle attivitgestione delle attivitàà di conservazione della di conservazione della 
biodiversitbiodiversitàà;;
Integrare e coordinare gli sforzi conoscitivi e Integrare e coordinare gli sforzi conoscitivi e 
gestionali di ministeri, universitgestionali di ministeri, universitàà, centri di ricerca, , centri di ricerca, 
enti parco, enti locali, associazionismo enti parco, enti locali, associazionismo 
ambientalista, associazioni di agricoltori e ambientalista, associazioni di agricoltori e 
categorie varie nel campo della conservazione categorie varie nel campo della conservazione 
della biodiversitdella biodiversitàà;;



Inserire lInserire l’’Italia nel circuito mondiale dei centri di Italia nel circuito mondiale dei centri di 
ricerca sulla biodiversitricerca sulla biodiversitàà, in collegamento con i , in collegamento con i 
segretariati delle Convenzioni Internazionali;segretariati delle Convenzioni Internazionali;

Incidere sullIncidere sull’’attivitattivitàà del Sistema Paese e sui del Sistema Paese e sui 
suoi impatti sulla diversitsuoi impatti sulla diversitàà biologica a scala biologica a scala 
mondiale supportando le politiche di governo;mondiale supportando le politiche di governo;

rafforzare una immagine internazionale rafforzare una immagine internazionale 
delldell’’Italia sui temi dellItalia sui temi dell’’azione per la azione per la 
conservazione della biodiversitconservazione della biodiversitàà..



ConclusioniConclusioni
Inserire le aree protette in sistemi economici piInserire le aree protette in sistemi economici piùù
ampiampi
Creare unCreare un’’alleanza strategica con il mondo della alleanza strategica con il mondo della 
ricercaricerca
Fare delle aree protette centri di competenza Fare delle aree protette centri di competenza 
diffusi per le attivitdiffusi per le attivitàà di monitoraggio della di monitoraggio della 
biodiversitbiodiversitàà
Importanti ricadute occupazionali e economicheImportanti ricadute occupazionali e economiche
NecessitNecessitàà di un investimento strategico a livello di un investimento strategico a livello 
di DPEF, visibile nel PILdi DPEF, visibile nel PIL




