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A dieci anni dalla Conferenza di Rio si può tracciare
il percorso svolto e quello concordato verso lo

sviluppo sostenibile e fare un bilancio del ruolo
perseguito dai vari attori coinvolti e dei risultati

raggiunti con le attività e i processi realizzati
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development, the role played by the various actors,
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L’evento di Rio

La Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (United Nations Conference on
Environment and Development – UNCED) si svolse a Rio de Janeiro, Brasile, dal 3 al 14 giu-
gno 1992.Vi presero parte 178 governi, rappresentati da 108 capi di Stato e di governo, non-
ché 2400 rappresentanti di Organizzazioni Non Governative (ONG). Due i temi principal-
mente discussi, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, da cui scaturirono i seguenti risultati:
• Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo
• Convenzione sui Cambiamenti Climatici
• Convenzione sulla Diversità Biologica
• Agenda 21
• Principi sulle Foreste

Problemi e obiettivi 

Merito della Conferenza di Rio del 1992 è d’aver riconosciuto a livello internazionale che
tutela ambientale e gestione delle risorse naturali sono strettamente connesse a condizioni
economiche e sociali.
La correlazione tra ambiente e sviluppo era già stata introdotta dalla Conferenza di
Stoccolma del 1972. L’ambiente cessa d’essere un mero diritto dell’uomo e diviene un fat-
tore che va integrato nella valutazione dello sviluppo economico, che deve, pertanto, dive-
nire sostenibile e responsabile.
Nel 1987, la Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (World Commission on
Environment and Development) definisce “sviluppo sostenibile” quello che è in grado di
soddisfare le necessità delle generazioni presenti senza compromettere i bisogni delle
generazioni future. Tale concetto venne successivamente elaborato, in particolare al verti-
ce sociale di Copenaghen, dove si affermò che lo sviluppo sostenibile poggia su tre pila-
stri: sviluppo economico, sviluppo sociale e protezione dell’ambiente.
Al concetto di sviluppo sostenibile si affianca l’intenzione di voler considerare l’ambiente
in maniera olistica, in base alla consapevolezza ormai consolidata che l’ambiente non co-
nosce frontiere e la sua tutela richiede l’azione coordinata e consapevole di tutti i paesi del
mondo.

Modalità e strumenti d’implementazione adottati

La maggiore difficoltà nel porre in essere gli obiettivi individuati nella Conferenza di Rio è
stata la divergenza, da sempre esistente, tra concetto di ambiente e concetto di sviluppo,
divergenza che si è riproposta nel dialogo tra Nord e Sud del mondo e si è concretizzata
nelle diverse pretese dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) nei confronti del mondo occidenta-
le, a proposito del futuro dell’economia e dell’ambiente. Da una parte i paesi ricchi chie-
dono ai paesi poveri di non ripetere gli stessi errori distruttivi compiuti nel corso dello svi-
luppo industriale, ma di impegnarsi a salvaguardare l’ambiente a vantaggio dell’intero pia-
neta. Dall’altra parte i paesi poveri attribuiscono priorità allo sviluppo e non intendono pa-
gare per gli errori commessi dai paesi ricchi a vantaggio di uno sviluppo che, seppure so-
stenibile, favorirebbe in misura maggiore questi ultimi. L’eterno divario tra Nord e Sud,
dunque, ha fatto sì che la più grande conferenza della storia, per numero e livello di parte-
cipazioni, producesse solo dei risultati parziali ai fini del raggiungimento di un accordo.
Il primo risultato sarebbe dovuto essere una “Carta della Terra” che valesse come “soft
law”, ossia come raccomandazione importante ma non legalmente vincolante nel definire
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Rio 1992: breve percorso storico

1972 Conferenza di Stoccolma “Sull’ambiente umano”
I Principi stabiliti:
• la libertà, l’uguaglianza e il diritto ad adeguate condizioni di vita;
• le risorse naturali devono essere protette, preservate, opportunamente razionalizzate per il

beneficio delle generazioni future;
• la conservazione della natura deve avere un ruolo importante all’interno dei processi legi-

slativi ed economici degli Stati.
Club di Roma • Viene pubblicato il saggio “I Limiti dello Sviluppo”

1980 World Conservation Strategy (WCS)
Gli obiettivi: • mantenimento dei cicli vitali e dei processi ecologici essenziali;

• conservazione della diversità genetica;
• utilizzo “sostenibile” delle specie e degli ecosistemi.

1987 Rapporto della World Commission on Environment and Development (WCED)
“Il nostro futuro comune” è noto come Rapporto Brundtland e definisce per la prima volta lo
sviluppo sostenibile come: “lo sviluppo che deve rispondere alle necessità del presente
senza compromettere le necessità delle generazioni future”.

1992 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)
Documenti prodotti:
• Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo;
• Convenzione sui Cambiamenti Climatici, entrata in vigore il 21 marzo 1994;
• Convenzione sulla Diversità Biologica, entrata in vigore il 29 dicembre 1993;
• Agenda 21;
• Principi sulle Foreste.

1994 Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (Carta di Aalborg)
Elabora il concetto di sostenibilità, individua le responsabilità ambientali delle città e le impe-
gna a sviluppare politiche ed azioni positive favorevoli a rendere le città sostenibili.

1996 Conferenza di Lisbona “Dalla Carta all’azione”
Le città si impegnano ad attuare l’Agenda 21 a livello locale, riconoscendo le proprie respon-
sabilità nella regolamentazione della vita sociale.

1997 Trattato di Amsterdam
Art. 2 “La Comunità Europea promuoverà …uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibra-
to delle attività economiche, un alto livello di occupazione e sicurezza sociale, l’eguaglianza
tra donne e uomini, una crescita economica sostenibile e non inflazionistica…un alto grado di
protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente, la crescita degli standard e della qua-
lità della vita, la solidarietà e la coesione sociale ed economica tra gli Stati membri”.
Protocollo di Kyoto
Impegna i Paesi industrializzati e i Paesi con economia in transizione a ridurre le emissioni di
gas in grado di alterare l’effetto serra del pianeta entro il 2010.

2000 Vertice dell’Aia
Conferma la necessità di controllare le emissioni di gas serra per l’intero globo e di imple-
mentare le relazioni internazionali per rendere operativo il Protocollo di Kyoto.
G8 Trieste
Tre gli argomenti di discussione dei Ministri dell’Ambiente degli otto maggiori Paesi indu-
strializzati:
• il cambiamento climatico
• lo sviluppo sostenibile
• l’ambiente e la salute

2001 G8 Genova
Sempre più attenzione verso povertà, Terzo Mondo, e ambiente. In risalto il distacco tra movi-
menti pacifisti/ambientalisti e istituzioni dei paesi più industrializzati.

2002 Johannesburg
Il Summit pone sempre più in evidenza i temi legati alle problematiche sociali ed economi-
che dello sviluppo sostenibile rispetto alle tematiche ambientali.



diritti e doveri ecologici degli Stati, sulla quale fondare i principi generali di una sorta di
Costituzione ecologica mondiale, per l’ulteriore sviluppo sia del diritto ambientale inter-
nazionale che degli ordinamenti interni. Questo obiettivo fu invece sostituito dalla
Dichiarazione di Rio, costituita da 27 Principi universalmente applicabili, di natura politica
piuttosto che giuridica, intesi a guidare l’azione internazionale in conformità a responsabi-
lità ambientali ed economiche.
Lo stesso limite si riscontra nella formulazione delle due Convenzioni stipulate in materia
di cambiamenti climatici e di diversità biologica. Queste Convenzioni, seppure rese vinco-
lanti dalla ratifica di un numero cospicuo di Stati, hanno subito l’influenza, nel primo caso
della presenza e nel secondo caso dell’assenza, degli Stati Uniti d’America (USA).
A causa delle insistenze degli USA, la Convenzione sui Cambiamenti Climatici (United
Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), il cui obiettivo ultimo è la
stabilizzazione delle concentrazioni nell’atmosfera dei gas a effetto serra ad un livello che
mitigherebbe pericolose interferenze delle attività umane con il sistema climatico, non
contiene obiettivi quantitativi, scadenze temporali, impegni da adempiere. Questi vincoli
vennero rimandati al successivo Protocollo di Kyoto nell’ambito della stessa Convenzione,
che però ha visto ugualmente il disaccordo degli Stati Uniti e di altri paesi. La Convenzione
sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity - CBD), che mira alla conser-
vazione della diversità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti e la condivisione
equa e giusta dei benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche, non è ancora stata ra-
tificata dagli USA.
Altri documenti politici-programmatici prodotti nell’ambito della Conferenza di Rio sono
stati l’Agenda 21 e i Principi sulle Foreste.
L’Agenda 21, rappresenta il tentativo di stabilire un ampio programma di azioni dirette alla
realizzazione dello sviluppo sostenibile a livello globale nel corso del XXI secolo.
L’Agenda costituisce un documento di ampia portata composto da 40 capitoli, oltre 100
aree programmatiche e 3000 raccomandazioni. Essa abbraccia settori chiave come l’a-
gricoltura, l’industria e la gestione urbana, un ventaglio di priorità ambientali come la
conservazione della biodiversità, la protezione dei mari e degli oceani, il cambiamento
climatico, i rifiuti pericolosi, le sostanze chimiche tossiche e l’acqua, oltre ad una serie di
aspetti intersettoriali quali il trasferimento tecnologico, la povertà, la popolazione e il
commercio. L’Agenda riflette il punto di vista di un ampio gruppo di soggetti e come tale
costituisce un programma generale di lungo periodo per lo sviluppo sostenibile nel XXI
secolo.
I Principi sulle foreste – un declassamento rispetto all’obiettivo iniziale di una Convenzione
vincolante - propongono un set di 15 principi non vincolanti intesi a regolare politiche na-
zionali ed internazionali per la protezione ed una gestione più sostenibile delle risorse
delle foreste di tutto il mondo. Nel 1995 è stato creato il Gruppo intergovernativo di esper-
ti per lo studio delle foreste sotto gli auspici della Commissione per lo Sviluppo
Sostenibile (CSD) delle Nazioni Unite.

L’implementazione dei principi di Rio

Nel corso degli anni 90 si sono rilevate diverse tendenze positive di crescita economica,
maggiore disponibilità dei servizi sanitari, migliori comunicazioni e trasporti, progressi nel
campo delle scienze della vita e delle connesse tecnologie, una maggiore partecipazione
della società civile ed una maggiore sensibilizzazione ai problemi ambientali. La
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Conferenza di Rio ha creato ulteriori aspettative per la risoluzione di problemi ambientali
e di sviluppo attraverso una cooperazione mondiale per lo sviluppo sostenibile.
Tuttavia, le tendenze dei modelli di sviluppo non sono state invertite, al contrario.

Un bilancio degli ultimi 10 anni 

• Le pressioni sull’ambiente e sulle risorse naturali sono in aumento. Molte risorse come
l’acqua, il terreno, le foreste e il patrimonio ittico vengono già sfruttate oltre i limiti. I rifiu-
ti e le emissioni creano serie minacce alla salute.

• La popolazione mondiale ha raggiunto i 6 miliardi e, anche se la sua crescita rallenta, ci si
aspetta che arrivi a 9 miliardi nel 2050. Questa espansione interesserà quasi per intero i
paesi in via di sviluppo con inevitabili impatti negativi a livello sociale ed ambientale.

• Il consumo energetico mondiale ha fatto registrare una crescita significativa. Due miliar-
di di persone non dispongono di servizi energetici adeguati ed economicamente ac-
cessibili. Il legno continua ad essere la principale fonte energetica per un terzo della
popolazione mondiale. Il legame tra crescita del prodotto interno lordo (PIL) ed il mag-
giore uso di energia è stato spezzato nei paesi dell’OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Le probabilità di un aumento dell’uso di ener-
gia nei prossimi decenni sono elevate poiché il passaggio alle fonti energetiche rinno-
vabili avviene con lentezza.

• Il consumo idrico aumenta ogni anno in misura variabile dal 2 al 3%. Il consumo delle ri-
sorse di acqua potabile avviene ad un ritmo più veloce di quello che la natura impiega
per rinnovarle. Circa un terzo della popolazione mondiale vive attualmente in paesi le
cui risorse idriche sono soggette a pressioni più o meno gravi. Il 20% della popolazione
mondiale non ha accesso ad acqua potabile sicura. Inoltre, l’inquinamento dei fiumi, dei
laghi e delle acque di falda continua ad essere uno dei principali motivi di preoccupa-
zione in tutto il mondo

• Il degrado del terreno è in continuo aumento dal 1990, provocando, particolarmente in
Africa e in alcuni paesi asiatici e del Medio Oriente, la riduzione dei terreni agricoli di-
sponibili e un’ulteriore perdita annua variabile tra i 5 e i 6 milioni di ettari. Pratiche agri-
cole inadeguate hanno inoltre contribuito al degrado di 562 milioni di ettari, circa il 38%
del miliardo e mezzo di ettari di terreno coltivabile nel mondo intero.

• La biodiversità animale, il 25% delle specie di mammiferi e l’11% di quelle degli uccelli,
è a rischio di estinzione: ciò è dovuto principalmente alla distruzione degli habitat.
L’introduzione di nuove specie negli ecosistemi favorisce la diffusione di specie aliene a
spese di quelle native.

• Le foreste, a livello mondiale, sono diminuite di 56 milioni di ettari, soprattutto foreste vergi-
ni, tra il 1990 e il 1995. Un certo incremento delle superfici boschive (circa 9 milioni di etta-
ri) si è registrato nel mondo industrializzato, a seguito sia di specifici programmi di rimbo-
schimento sia per l’abbandono e la conseguente rinaturalizzazione di terreni coltivabili.

• La produzione di sostanze pericolose è in crescita, come denuncia lo State of the World
2002. Ciò è fonte di preoccupazione poiché, sia pur conoscendo le quantità prodotte e
utilizzate delle sostanze chimiche pericolose, come pesticidi, piombo, mercurio, metal-
li pesanti e inquinanti organici, è molto difficile quantificare il carico tossico e la potenza
inquinante nell’ambiente, anche a causa dei diversi cicli di vita di tali sostanze.
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• Il patrimonio ittico mondiale è, al 44%, interamente sfruttato, al 16% è sfruttato oltre il limi-
te, mentre un ulteriore 6% è soggetto al completo esaurimento. Tutto ciò a causa di di-
versi fattori, primo tra tutti uno sforzo di pesca eccessivo in alcune aree geografiche.
Inoltre, il diffondersi della pratica dell’acquacoltura sta provocando danni ad ecosistemi
molto fragili e di elevato interesse per la conservazione della biodiversità, interessando
sia habitat marini (come nel caso delle barriere coralline) sia zone umide di transizione
(come le mangrovie e le zone umide costiere).

• Il divario di reddito tra i ricchi e i poveri, all’interno delle nazioni e tra le nazioni, in gene-
rale continua ad ampliarsi. A livello mondiale, una persona su cinque vive con meno di
un dollaro al giorno. Il numero dei paesi nei quali i bambini malnutriti sono più del 40% è
quasi raddoppiato passando da 7 paesi nel 1992 a 13 nel 1998, principalmente nell’Asia
meridionale. I paesi poveri altamente indebitati (Heavily Indebted Poor Countries -
HIPC) sollevano gravi preoccupazioni: il PIL pro capite è diminuito rispetto al 1992, prin-
cipalmente a causa della diminuzione delle entrate da esportazioni, di una crescita eco-
nomica lenta e all’aumento della popolazione. Rispetto ad altri paesi a basso reddito, gli
HIPC hanno fatto minori progressi per quanto riguarda la riduzione dell’analfabetismo,
della mortalità infantile e il controllo della fertilità.

• La diffusione dell’istruzione elementare sta aumentando in molte regioni. Il divario di par-
tecipazione scolastica tra ragazze e ragazzi si sta riducendo e l’alfabetizzazione degli
adulti è aumentata durante gli anni 90.

• Gli indicatori sanitari sono migliorati con lo sviluppo economico ed un più ampio acces-
so ai servizi. Sussistono tuttavia sostanziali differenze a livello regionale ed alcune ten-
denze preoccupanti:
– i bambini che muoiono prima del quinto anno di età sono ancora il 20% nei paesi in

via di sviluppo rispetto a meno dell’1% nei paesi industrializzati. In base alle tendenze
attuali, il mondo non sembra essere avviato verso il conseguimento dell’obiettivo indi-
cato dal Comitato Aiuto allo Sviluppo dell’OCSE (OCSE/CAS) di ridurre di due terzi
entro il 2015 i tassi di mortalità infantile, in parte a causa del fatto che il 20% della po-
polazione mondiale non ha accesso ad acqua potabile sicura e una percentuale alme-
no doppia è priva di strutture sanitarie adeguate;

– a causa dell’AIDS, la speranza di vita nei paesi in via di sviluppo non è aumentata negli
anni 90, facendo rilevare una media di 65 anni sia nel 1993 che nel 1997. Peggio anco-
ra, l’AIDS ha ridotto la speranza di vita in 33 paesi (principalmente nell’Africa sub-
sahariana) rispetto al 1990.

Le Convenzioni Globali e lo scambio e la condivisione delle informazioni

Dalla Conferenza di Rio del 1992 ad oggi, ciascuna Convenzione internazionale  prevede
che sia dedicato uno spazio all’informazione rivolta a tutti i portatori di interesse (stakehol-
ders), al fine di accrescere la consapevolezza sulla necessità delle misure di salvaguardia
e sulla corretta gestione dell’ambiente.
Al fine di facilitare l’implementazione degli obiettivi delle Convenzioni di Rio, è stato ne-
cessario fin dall’inizio coordinare e gestire correttamente lo scambio e la condivisione
delle informazioni, a livello internazionale e nazionale (Art. 17 e 18 della CBD, Sezione 2
della CCD, Art. 12 della UNFCCC).
Negli ultimi quindici anni sono stati avviati un gran numero di studi sui temi della sosteni-
bilità, la tutela e l’uso razionale delle risorse naturali ed ambientali, mentre il reperimen-
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to di informazioni utili ai fini di un uso sostenibile delle risorse risultava non sempre
agevole.
Tra l’altro, gli accordi raggiunti nelle varie Convenzioni prevedevano che i risultati delle ri-
cerche dovessero essere adeguatamente diffusi tra i vari paesi firmatari. Lo scambio razio-
nale delle informazioni avrebbe pertanto dovuto perseguire i seguenti obiettivi:
1. facilitare il confronto tra le diverse esperienze relative alla ricerca e alle sue applicazioni;
2. accrescere la consapevolezza dell’uso razionale e la conservazione dell’ambiente nel

tempo quale obiettivo comune;
3. evitare la duplicazione degli sforzi di ricerca;
4. fornire gli strumenti a tutti i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, per affrontare le

problematiche della gestione sostenibile dell’ambiente, del territorio e della biodiversità;
5. salvaguardare la diversità culturale.
In questi anni, i veicoli più utilizzati per la diffusione delle informazioni scientifiche, tecni-
che e socioeconomiche sono stati la letteratura specialistica, la partecipazione a congressi
e ai corsi di formazione, l’allestimento di campagne informative e l’incentivazione di parte-
nariati attivi nonché di cooperazioni internazionali, attraverso la produzione di sistemi e
strumenti informativi, anche multimediali.
Tuttavia, per quanto una buona condivisione delle informazioni sia importante, da sola non
è sufficiente a garantire una equa distribuzione dei benefici tra i paesi. Le Convenzioni af-
frontano questo punto con appositi Articoli e/o Sezioni del testo (Art. 18 della CBD;
Sezione 2 della CCD; Art. 4 della UNFCCC), dove si afferma la necessità o l’obbligo di
promuovere  la cooperazione tecnica e scientifica tra i Paesi firmatari mediante il rafforza-
mento e lo sviluppo dei mezzi a disposizione di ogni nazione. Le Parti contraenti sono invi-
tate a cooperare nel tempo, dotandosi di uno specifico meccanismo di scambio delle
informazioni, il “Clearing-House Mechanism” (CHM), una “rete di reti” costituita in manie-
ra paritetica dai sistemi informativi delle Parti firmatarie e da tutte le fonti di informazione
di qualunque detentore, purché  rilevanti per l’implementazione delle Convenzioni. Il prin-
cipale compito del CHM è di individuare e catalogare le informazioni disponibili e di ren-
derle più fruibili alla comunità scientifica, ai decisori e, successivamente, al pubblico. Il
CHM dovrebbe essere organizzato come un meccanismo flessibile e decentralizzato che
consenta la equa distribuzione e fruizione delle informazioni, basandosi sulle necessità
degli utenti, siano essi operatori del settore, decisori o privati cittadini. Le azioni di coope-
razione comprendono anche la formazione di personale, lo scambio di esperti, l’istituzione
di programmi di ricerca comuni e joint ventures.
Nei primi anni di vita del CHM la sua implementazione venne condotta, come rilevabile da
molte analisi critiche, esclusivamente su base volontaristica e dilettantesca. Lo sviluppo
del sistema è così avvenuto senza analisi, pianificazione e, soprattutto, risorse adeguate. In
molte decisioni della Conferenza delle Parti (Conference of the Parties - COP) della CBD,
inoltre, si è adoperato il CHM come “panacea” ai problemi di condivisione delle informa-
zioni e cooperazione tra i paesi, come se questo bastasse a risolvere le croniche mancan-
ze strutturali delle relazioni tra il nord ed il sud del pianeta.
Solo negli ultimi anni si è avvertita l’esigenza di rivedere il meccanismo e realizzare un
piano strategico e d’azione per il suo sviluppo, senza tuttavia indicare gli strumenti per
l’attuazione o lasciandoli alla completa discrezionalità dei paesi.
L’Unione Europea, tramite la propria Agenzia per l’Ambiente, è stata la prima a finanziare
un imponente sistema di ricerca, gestione e condivisione delle informazioni archiviate e
catalogate nei propri network. Il limite di questa iniziativa è da ricercarsi nell’assenza di un
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finanziamento che dia sostenibilità nel tempo al sistema. È mancata inoltre un’efficace dif-
fusione delle informazioni contenute nel sistema a favore del settore produttivo, lavorativo
e decisionale della Comunità.

Ruolo della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile nel processo Rio 

La Conferenza di Rio del 1992 ha portato all’istituzione di una Commissione per lo
Sviluppo Sostenibile (CSD), dipendente dal Consiglio Sociale ed Economico delle Nazioni
Unite (Economic and Social Council - ECOSOC), per assicurare un’effettiva implementa-
zione, monitoraggio e promozione a livello locale, nazionale, regionale e internazionale
delle decisioni scaturite dalla Conferenza di Rio e dai successivi lavori delle Convenzioni
globali.
Il processo legato alla CSD ha riunito i principali gruppi sulla scena mondiale e messo in
moto diverse iniziative (ad esempio quelle relative alle foreste e agli oceani); tuttavia le de-
cisioni della CSD non sembrano avere avuto l’effetto desiderato in termini di realizzazione
dello sviluppo sostenibile. Una delle cause potrebbe risiedere nel fatto che la relazione tra
l’Agenda di Rio per lo sviluppo sostenibile e le altre iniziative per lo sviluppo
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) non è chiara. Come afferma la dichiarazio-
ne del vertice del millennio dell’ONU, è necessaria una maggiore coerenza negli obiettivi
di sviluppo. L’Agenda 21, d’altro canto, è completa ma priva di priorità e se da un lato pre-
vede numerosi obiettivi, scadenze ed azioni, dall’altro non contempla alcun obiettivo gene-
rale che rappresenti una sintesi politica. Inoltre mancano orientamenti su come gli obietti-
vi, a volte molto ampi, della Agenda 21 debbano tradursi in termini operativi.
La CSD ha avviato diverse iniziative internazionali, compresi i negoziati che hanno portato
all’adozione dell’accordo ONU sugli stock ittici (United Nations Fish Stocks Agreement -
UNFSA) e l’iniziativa informale consultiva sugli oceani e il diritto del mare (United Nations
Open-ended Informal Consultative Process on Oceans and Law of the Sea - UNICPOLOS).
In campo forestale, al gruppo intergovernativo di esperti per lo studio delle foreste
(Intergovernmental Panel on Forests - IPF) è succeduto il Forum Intergovernativo
(Intergovernmental Forum on Forests - IFF) che ha, a sua volta, istituito il Forum delle
Nazioni Unite sulle Foreste (United Nations Forum on Forests - UNFF).
Nella 19ª sessione speciale dell’assemblea generale delle Nazioni Unite (Rio+5 ) del 1997,
i governi hanno esaminato i progressi nell’attuazione degli impegni di Rio. Nonostante i
progressi riscontrabili, tale verifica è stata contraddistinta dalla insoddisfazione generale
per l’effettivo grado di attuazione. I paesi in via di sviluppo sono inoltre rimasti delusi dal
fatto che i paesi industrializzati non hanno concretizzato i loro impegni ad aumentare i li-
velli di aiuto pubblico allo sviluppo (Official Development Assistance - ODA) e dall’assen-
za di risorse nuove ed aggiuntive sufficienti a far fronte ai maggiori costi derivanti dall’im-
pegno a contrastare problemi di scala mondiale.
L’incontro Rio+5 del 1997 ha tuttavia stabilito due nuovi importanti obiettivi:
• conseguire maggiori progressi misurabili;
• disporre di strategie di sviluppo sostenibile a livello nazionale entro il termine previsto

per il riesame successivo, quello del 2002. Si presta nuova attenzione a settori economi-
ci chiave, in particolare per quanto riguarda l’energia, i trasporti e il turismo.

Al fine di delineare un’agenda equilibrata e lungimirante per la scadenza di Rio+10
(Johannesburg 2002), la CSD ha rilevato come occorrerebbe affrontare in maniera integra-
ta quattro temi strettamente connessi tra loro:
– proteggere la base delle risorse naturali dello sviluppo economico;
– integrare gli aspetti ambientali con l’eliminazione della povertà;
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– rendere sostenibile la globalizzazione;
– rafforzare il buon governo e la partecipazione.
La CSD ha individuato alcuni aspetti fondamentali relativi alle risorse naturali nei quali la
cooperazione mondiale si è rivelata particolarmente difficile. Tra questi aspetti, che ver-
ranno approfonditi in seguito, risaltano l’energia, l’acqua potabile e il degrado dei suoli.

Ruolo e punti di vista delle ONG
La Conferenza di Rio del 1992 è stata caratterizzata dal considerevole numero di presenze
di Organizzazioni Non Governative al processo dello sviluppo sostenibile. L’Agenda 21
identifica nove gruppi quali principali partner dei governi nell’attuazione degli accordi di
Rio a livello mondiale:
1. il mondo degli affari e l’industria;
2. gli agricoltori;
3. le autorità locali;
4. le comunità scientifiche e tecnologiche;
5. i bambini ed i giovani;
6. le popolazioni indigene;
7. le organizzazioni non governative;
8. le donne;
9. i lavoratori ed i sindacati.
Le ONG durante il vertice di Rio si sono riunite in un “Foro Globale”, svoltosi dall’1 al 15
giugno 1992, nel corso del quale sono stati discussi i seguenti temi:
• dichiarazioni e principi generali;
• educazione, comunicazione e cooperazione;
• temi economici alternativi;
• consumo, povertà, alimentazione e sussistenza;
• clima, energia e rifiuti;
• terra e risorse naturali;
• mari ed oceani;
• biodiversità e biotecnologia;
• temi trasversali.

Le dichiarazioni ed i principi generali – ossia la Dichiarazione delle Popolazioni Terrestri;
la Dichiarazione di Rio; la Carta della Terra; gli Impegni Etici al Comportamento ed alla
Condizione Ecologica Globale – contengono messaggi forti e precisi, indirizzati principal-
mente ai capi di governo, responsabili di non tenere in giusto conto molte delle cause fon-
damentali della crescente alterazione ecologica e sociale del nostro pianeta. Si condanna il
processo di integrazione economica globale, imposto dai paesi più ricchi, che limita il di-
ritto sovrano e la capacità degli altri paesi di tutelare i propri interessi economici, sociali,
culturali ed ambientali. Si ribadisce l’importanza del ruolo svolto dalle donne e dalle po-
polazioni indigene nello sviluppo sostenibile. Si assume l’impegno di voler “sradicare la
povertà, promuovere la giustizia sociale ed il benessere economico, spirituale, culturale ed
ecologico” (Principio 15, Carta della Terra, Rio de Janeiro, 1992).
Nella politica per uno sviluppo sostenibile valgono alcuni principi irrinunciabili. I conflitti
d’interesse devono essere risolti secondo le regole dei diritti legittimi e non secondo la
legge del più forte. Tutte le decisioni importanti devono essere trasparenti e concordate
con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: Organizzazioni Non Governative, asso-
ciazioni ambientaliste ed autorità locali. Le autorità locali dovrebbero intraprendere un
processo di consultazione con le popolazioni per raggiungere il consenso sull’Agenda 21
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locale ed accrescere la consapevolezza sulle tematiche relative allo sviluppo sostenibile.
In particolare, si chiede un maggior coinvolgimento delle donne, del settore privato, delle
comunità indigene e locali e della comunità civile nello sviluppo ed attuazione dei proces-
si di pianificazione.

Un bilancio delle Convenzioni 

L’Unione Europea

L’Unione Europea (UE) ha preso parte tanto al processo di preparazione dell’UNCED
quanto al processo partecipativo e di attuazione delle Convenzioni e dei Protocolli che da
Rio sono scaturiti, in qualità di Parte firmataria, con un’azione attiva di coordinamento di
posizioni comuni tra i Paesi facenti parte dell’Unione.
Il percorso europeo sulla strada della sostenibilità è iniziato con il V Programma di Azione
Ambientale (Per uno sviluppo durevole e sostenibile), proseguendo con il trattato di
Amsterdam e i Consigli europei di Cardiff, di Helsinki e di Göteborg. A questi si sono af-
fiancate le partecipazioni al CSD dell’ONU e ai vari gruppi di lavoro tecnici sulle diverse
problematiche affrontate. Il lavoro fin qui svolto è risultato molto importante dal punto di
vista della formazione dell’opinione pubblica e dell’aumento di consapevolezza sulle que-
stioni relative ad uno sviluppo compatibile con l’ambiente.

Tappe dell’Unione Europea verso lo sviluppo sostenibile

Giugno 1992 Rio de Janeiro - Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo
Sviluppo (UNCED).

Febbraio 1993 V Programma d’Azione Ambientale della Comunità Europea: “Per uno
sviluppo durevole e sostenibile”.

Giugno 1997 Amsterdam. Lo sviluppo sostenibile diventa uno degli obiettivi fondamen-
tali del trattato di Amsterdam. La richiesta principale è quella di integrare
le considerazioni ambientali negli altri settori (Trattato di Amsterdam).

Giugno 1998 Cardiff. Il Consiglio d’Europa chiede ufficialmente che le principali politi-
che economiche e settoriali (agricoltura, trasporti, energia, mercato
unico, industria, finanza, sviluppo) facciano proprie anche le responsabi-
lità in termini di impatto sull’ambiente e sviluppo sostenibile.

Dicembre 1999 Helsinki. Il Consiglio d’Europa rivaluta la transizione verso lo sviluppo so-
stenibile e decide di concordare strategie d’azione coesive.

Aprile 2000 New York – CSD. L’UE, nel corso del CSD 8, propone i seguenti temi da
inserire nel programma dei lavori del Summit di Johannesburg:
– povertà ed ambiente: la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile;
– risorse naturali: arrestarne il declino attraverso una maggiore efficien-

za nell’uso delle risorse;
– ambiente e sicurezza: la potenziale minaccia di conflitti a causa delle

pressioni ambientali;
– strategie per lo sviluppo sostenibile: attuazione a livello nazionale e lo-

cale di iniziative idonee;
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– rafforzamento del quadro istituzionale nazionale ed internazionale per
lo sviluppo sostenibile;

– CSD: riesame del futuro programma di lavoro.

Giugno 2001 Göteborg. Il Consiglio d’Europa adotta una strategia coesiva per uno svi-
luppo economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile (EU
Sustainable Development Strategy) e presenta nove strategie d’integrazio-
ne delle politiche ambientali nei diversi settori socio-economici, al fine di
raggiungere uno sviluppo europeo il più possibile sostenibile.

Maggio 2002 New York. L’UE ratifica il Protocollo di Kyoto.

Giugno 2002 Nairobi. L’UE ratifica il Protocollo sulla Biosicurezza.

I risultati concreti

Dal 1992 l’UE ha seguito una strada congruente agli impegni assunti a livello internaziona-
le lavorando per un inserimento dei principi dello sviluppo sostenibile all’interno delle di-
verse politiche settoriali comunitarie.
I risvolti più interessanti hanno riguardato la filosofia dello sviluppo delle politiche settoria-
li, dove in maniera sempre più pervasiva compaiono riferimenti e provvedimenti legati alla
sostenibilità. Da un punto di vista pratico, i riferimenti alla sostenibilità sono stati alla base
dell’individuazione degli assi prioritari di intervento dei fondi strutturali (Agenda 2000), e,
più recentemente, hanno portato alla formulazione della “Strategia per lo sviluppo sosteni-
bile” e del VI Programma di Azione Ambientale.
La formulazione del VI Programma d’Azione per l’Ambiente aggiunge un ulteriore matto-
ne alla costruzione di una politica europea sociale ed economica compatibile con l’am-
biente. Una delle notazioni più interessanti che si può fare a questo proposito è il metodo
che l’UE ha scelto per giungere alla definizione di questo programma, che è quello della
più vasta partecipazione della società, dei cittadini, del mondo scientifico e, in generale, di
tutti i portatori di interesse.
Il Sesto Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo fissa gli obiettivi e le priorità ambientali
che faranno parte integrante della strategia della Comunità europea per lo sviluppo soste-
nibile e per le politiche ambientali nell’arco dei prossimi cinque-dieci anni ed illustra in
dettaglio le misure da intraprendere.
Il programma è imperniato sulle seguenti tematiche prioritarie, suddivise in quattro voci
principali:
• cambiamento climatico;
• natura e biodiversità;
• ambiente e salute;
• gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.
Esso sarà soggetto a riesame nel 2005 e riveduto e corretto, ove necessario, per dare ri-
scontro a nuovi sviluppi e nuove informazioni eventualmente raccolte.
Pur concentrandosi sulle azioni e gli impegni che devono essere intrapresi a livello comu-
nitario, il programma identifica anche misure e responsabilità che spettano agli organismi
locali, nazionali e regionali nonché ai diversi settori economici.
Il programma propone inoltre cinque indirizzi prioritari di azione strategica, che potranno
essere di ausilio nel perseguimento degli obiettivi ambientali dell’UE:
• migliorare l’attuazione della normativa vigente;
• integrare le problematiche ambientali nelle decisioni prese in seno ad altre politiche;
• collaborare con il mercato per il tramite di imprese e consumatori;
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• responsabilizzare il privato cittadino e aiutarlo a modificare il proprio comportamento;
• incoraggiare una migliore pianificazione e gestione territoriale.

L’UE e le foreste

Per quanto riguarda la sostenibilità in ambito forestale, l’UE ha affrontato la questione a
metà degli anni Ottanta con le dichiarazioni di cooperazione della Comunità in occasione
dell’inserimento nella convenzione di Lomé III di un capitolo sulla siccità e sulla desertifi-
cazione. In seguito, la Commissione ha istituito una linea di bilancio per la conservazione
delle foreste tropicali (regolamento 3062/95) ed ha integrato il problema della deforesta-
zione nella Convenzione di Lomé IV. La Comunità rispetta inoltre gli impegni presi a livello
internazionale.
L’obiettivo generale della cooperazione allo sviluppo forestale della Comunità europea è
di mantenere un’adeguata superficie forestale e migliorare la gestione delle foreste nei
paesi in via di sviluppo, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente a livello locale, re-
gionale e globale e ad uno sviluppo generale di tipo sostenibile.
Gli obiettivi specifici del settore forestale, da raggiungere grazie al sostegno dei program-
mi di aiuti dell’UE, sono quindi i seguenti:
• riduzione della deforestazione non controllata e del degrado forestale;
• aumento dell’estensione delle zone in cui si pratica una gestione forestale sostenibile;
• aumento dei rendimenti dei prodotti forestali e loro distribuzione più equa;
• tutela delle risorse genetiche e della biodiversità;
• sviluppo della ricerca per una conoscenza più approfondita delle foreste.

L’UE a Johannesburg

Avendo partecipato in modo così attivo al percorso di definizione ed applicazione dei
principi dello sviluppo sostenibile, per l’UE il vertice di Johannesburg del 2002 è stato un
momento di verifica del lavoro svolto a livello internazionale e di confronto sulle difficoltà
di applicazione dei suoi principi. Su questi temi la tendenza dell’UE è stata quella di conti-
nuare a rivestire un ruolo guida sia per i paesi europei membri dell’Unione sia per tutta l’a-
rea euro-mediterranea, oltre che a proseguire nelle numerose attività legate alla coopera-
zione internazionale.
Una delle maggiori difficoltà riscontrate dall’UE nell’attuazione dei principi di Rio, è quella
della disponibilità finanziaria. Tale difficoltà si riflette negativamente sul trasferimento tecno-
logico e sulla formazione di capacità, anche all’interno dello stesso ambito europeo. Queste
difficoltà rafforzano, tuttavia, la necessità di disporre di una strategia europea per lo svilup-
po sostenibile solida e ambiziosa, che rappresenti la sintesi: delle strategie settoriali avviate
a Cardiff; del previsto piano di azione ambientale; di efficaci piani di azione per la biodiver-
sità, per lo sviluppo, per il cambiamento climatico e per le sostanze chimiche. Altrettanto vi-
tali saranno la nuova politica in materia di sviluppo ed una maggiore coerenza tra le politi-
che ambientali, di sviluppo, del commercio, delle energie, dei trasporti, dell’agricoltura,
della pesca e di ricerca e sviluppo tecnologico, che, nel loro insieme, contribuiranno so-
stanzialmente a fornire gli elementi per definire la posizione dell’UE nel 2002.
Per quanto riguarda le attività legate alla cooperazione allo sviluppo, centrali per l’attuazio-
ne dell’Agenda di Rio, l’Unione Europea si propone di attuare programmi nell’ambito di sei
aree ritenute cruciali, quali: il commercio e lo sviluppo; l’integrazione e la cooperazione
regionale; il sostegno alle politiche macroeconomiche e ai settori sociali; i trasporti; la si-
curezza alimentare e lo sviluppo rurale sostenibile; la creazione di capacità istituzionali e
buon governo.
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I piani di sviluppo sostenibile degli Stati

La CSD, incaricata di organizzare la Conferenza di Johannesburg, ha prodotto un rapporto
(Implementing Agenda 21) preparato sulla base dei rapporti presentati dai gruppi di lavo-
ro delle Nazioni Unite sui diversi capitoli dell’Agenda 21. Questo rapporto rappresenta il
documento descrittivo della situazione mondiale rispetto allo Sviluppo Sostenibile e alla
sua implementazione.
L’analisi effettuata dalla CSD a 10 anni da Rio rileva che, nonostante le iniziative intraprese
dai Governi e da numerosi attori economici e sociali per perseguire uno sviluppo caratte-
rizzato dalla sostenibilità, i progressi verso gli obiettivi indicati dalla Conferenza di Rio
sono più lenti di quanto non sarebbe auspicabile e, per alcuni aspetti, le condizioni attuali
sono peggiori di quelle di 10 anni fa.
La CSD denuncia una lacuna nel processo di implementazione dello sviluppo sostenibile,
particolarmente evidente in quattro aree.
La prima riguarda la difficoltà di realizzare un approccio realmente integrato nelle politi-
che settoriali, che dovrebbero sposare le possibilità dello sviluppo con le necessità del-
l’ambiente ma continuano, in generale, a presentare un approccio frammentato.
La seconda si riferisce al mancato cambiamento dei modelli economici di produzione e
consumo rispetto a quelli del 1992. I sistemi di valore riflessi in questi modelli sono quelli
che determinano il tipo di utilizzo delle risorse e il grado di impatto sui sistemi naturali di
supporto alla vita. La CSD nel suo rapporto sostiene che, sebbene i cambiamenti richiesti
per convertire la società a modelli di consumo e produzione sostenibili non siano facili, è
imperativo riuscire in tali cambiamenti. Il commento potrebbe essere che, forse, cambia-
menti così radicali (di mentalità, oltre che di comportamento) e su una scala così ampia, ri-
chiedono tempi superiori al decennio.
La terza area riguarda la mancanza di coerenza reciproca e di approccio tra il mondo fi-
nanziario, quello del commercio, quello degli investimenti, della tecnologia e dello svilup-
po sostenibile. La CSD sostiene che le politiche in questi settori restano ancora divise e
governate da considerazioni a breve piuttosto che a lungo termine, come sarebbe invece
necessario ai fini dell’uso sostenibile delle risorse naturali.
La quarta è che le risorse economiche necessarie all’implementazione dell’Agenda 21
non sono state realmente disponibili: le risorse pubbliche e private non sono state suffi-
cienti e gli investimenti hanno riguardato pochi paesi e solo alcuni settori.
Un aiuto ai fini dello sviluppo sostenibile è venuto dal lavoro svolto in questi dieci anni dalle
Convenzioni scaturite da Rio che, oltre a portare avanti le loro problematiche peculiari,
hanno contribuito all’aumento di consapevolezza globale sulla necessità di uno sviluppo
sostenibile.
Quello che in qualche modo ha invece rallentato il processo di Rio in questi 10 anni sono
stati i cambiamenti legati alla globalizzazione, ai disordini sociali in molte parti del mondo,
alla diffusione di malattie come l’HIV, che creano squilibri molto forti in alcune aree già so-
cialmente ed economicamente svantaggiate.
Tra settembre 2001 e giugno 2002, in preparazione al Summit di Johannesburg, si sono te-
nuti numerosi meeting intergovernativi su base geografica e internazionale, nei quali gli
Stati partecipanti hanno suggerito gli aspetti più significativi che dovrebbero emergere dal
Summit. Anche se si notano differenze nelle priorità regionali, alcuni punti ritornano come
obiettivi comuni, e testimoniano i principali problemi da superare a livello internazionale
sulla strada della sostenibilità.
I punti emersi più di frequente sono stati:
• la necessità di riaffermare i principi di Rio;
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• dar vita a specifiche iniziative nelle aree del commercio, della finanza, degli investimen-
ti, della tecnologia e dell’information technology;

• raggiungere una maggiore conoscenza dei legami esistenti tra ambiente, povertà, com-
mercio e sicurezza nel campo sociale e sanitario;

• incoraggiare metodi sostenibili di consumo e produzione, soprattutto nel campo dell’effi-
cienza energetica;

• perseguire una migliore gestione delle risorse naturali;
• promuovere un’agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale;
• promuovere l’accesso globale all’energia, anche diffondendo le tecnologie per ottenere

energia rinnovabile;
• promuovere iniziative per una effettiva pianificazione e gestione delle aree urbane e me-

tropolitane;
• promuovere iniziative per la diffusione dei servizi sanitari, dell’educazione, formazione e

lavoro per i giovani;
• identificare nuovi canali per il finanziamento delle iniziative;
• cancellare il debito dei paesi più poveri;
• garantire l’accesso al mercato e il trasferimento delle tecnologie (capacity building), in-

dividuare le iniziative più opportune per la creazione di cornici istituzionali per lo svilup-
po sostenibile a livello nazionale, regionale e internazionale.

Nel prossimo futuro si possono prevedere ulteriori difficoltà legate ai recenti eventi terrori-
stici e bellici, che certo non favoriranno il dialogo internazionale verso lo sviluppo sostenibi-
le. Dai meeting di preparazione al Summit è invece emerso come la pace e la sicurezza
siano considerati prerequisiti fondamentali per il perseguimento dello sviluppo sostenibile.
Il processo di Rio si è sviluppato, in questi anni, soprattutto a livello internazionale, a fronte
di poche e puntuali iniziative a livello dei singoli Stati. Pure, gli Stati sono quelli attraverso i
quali dovrà necessariamente passare la reale implementazione degli impegni assunti a li-
vello internazionale sui singoli temi dello sviluppo sostenibile. Chi è riuscito in maniera più
fattiva a dare vita ad iniziative concrete, almeno dal punto di vista politico, è stato l’UE.

Il caso italiano

Per quel che riguarda la presenza internazionale alle tre Convenzioni di Rio, l’Italia assicu-
ra la partecipazione di suoi rappresentanti alle riunioni della Conferenza delle Parti,
dell’Organo Tecnico-Scientifico, nonché di esperti su temi specifici delle Convenzioni.
L’attività internazionale dell’Italia ha incluso anche la revisione di documenti e la partecipa-
zione a conferenze elettroniche, così come il distaccamento di funzionari italiani presso i
Segretariati delle Convenzioni, finanziati dal governo italiano.
L’impegno dell’Italia nella messa in atto delle Convenzioni si è concretizzato anche nell’or-
ganizzazione di riunioni internazionali.
Per la Convenzione sulla Diversità Biologica, qui di seguito si fa riferimento agli incontri in-
ternazionali più importanti:
• il Simposio Internazionale sulla Diversità Biologica Mediterranea, organizzato dall’ENEA,

nel quadro di una convenzione con il Servizio Conservazione della Natura del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT), a Roma il 14-15 ottobre 1996. Lo
scopo era di discutere, e se possibile concorrere, alla definizione di alcune proposte
circa il monitoraggio, la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità e delle sue
componenti nel bacino del Mediterraneo;

• la seconda riunione internazionale di esperti sul Clearing-House Mechanism, organizza-
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ta dall’ENEA, quale National Focal Point, nell’ambito del VII Convegno internazionale
sull’Ecologia a Firenze, 20-23 luglio 1998;

• una serie di incontri sono stati organizzati da Food and Agricolture Organisation (FAO),
l’organizzazione delle Nazioni Unite con sede a Roma, su temi di specifico rilievo per
l’organizzazione stessa. Tra questi:

1. “First Liaison Group on Agricultural Biological Diversity”, 20-22 settembre 1999;

2. “Second Liaison Group on Agricultural Biological Diversity”, 24-26 gennaio 2001;

3. “Ad hoc technical expert group on mariculture”, 1-5 luglio 2002.

• “L’impatto del TRIPs/WTO (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/ World
Trade Organization) sulla conservazione ed uso sostenibile delle risorse genetiche in
Italia e nei Paesi in via di sviluppo”, organizzato dall’Istituto Agronomico per l’Oltremare
(IAO) in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri a Firenze, 13 maggio 1999;

• “Il ruolo delle risorse naturali e delle tradizioni locali per lo sviluppo sostenibile”, svolto-
si ad Enna, Sicilia, 23-24 giugno 2000.

In Italia è stato organizzato il primo incontro della Conferenza delle Parti della Convenzione
per la Lotta alla Desertificazione (Convention to Combat Desertification - CCD), svoltosi a
Roma dal 29 settembre al 10 ottobre 1997. Nel corso della quinta riunione COP della
Convenzione sulla Desertificazione è stato deciso di istituire un Comitato per la Revisione
dell’Implementazione della Convenzione (CRIC) come organo sussidiario della Con-
venzione, allo scopo di effettuare regolarmente la revisione della attuazione della stessa. La
prima riunione del CRIC si è tenuta a Roma presso la FAO, dall’11 al 22 Novembre 2002.
Nessun incontro della Conferenza sui Cambiamenti Climatici è stato finora organizzato in
Italia.

La Convenzione sulla Diversità Biologica

Per quanto riguarda le competenze e gli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica di questa
Convenzione, al MATT, Servizio Conservazione della Natura, compete l’attuazione della
Convenzione nello Stato italiano, in qualità di punto nazionale focale (National Focal Point).
Con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
del marzo 1994, l’Italia ha presentato un documento intitolato: “Linee strategiche e primo
programma di attuazione della biodiversità in Italia”, identificando linee guida per la pre-
disposizione del Piano nazionale per la biodiversità, in accordo con l’art. 6, comma a),
della Convenzione, la quale prevede che ciascuna parte contraente “sviluppi strategie,
piani o programmi nazionali per la conservazione e l’uso durevole della diversità biologica
o adatti a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che tengano conto, inter alia,
dei provvedimenti che la riguardano, stabiliti nella presente Convenzione “.
L’Italia non ha ancora approvato un Piano nazionale per la Biodiversità, anche se le passate
legislature hanno visto la redazione di due diverse versioni di un Piano. Sono invece stati
redatti e presentati al Segretariato della Convenzione sulla Biodiversità due Rapporti
Nazionali sullo stato di implementazione in Italia della Convenzione sulla Diversità
Biologica, rispettivamente nel 1998 e nel 2001, che possono essere consultati al seguente
indirizzo: http://www.biodiv.org
Dall’analisi dell’ultimo rapporto, presentato nel settembre 2001, si evince che l’attuazione
della Convenzione, negli otto anni intercorsi dalla sua ratifica, è stata realizzata soprattutto
sui seguenti temi:
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• delle cinque aree tematiche e rispettivi programmi di lavoro approvati dalla Conferenza
delle Parti alla Convenzione (biodiversità marina e costiera; biodiversità delle acque in-
terne; biodiversità agricola; biodiversità forestale; biodiversità delle aree aride e semi
aride) alta priorità è stata data solo alla biodiversità marina e costiera, con la costituzio-
ne di 16 aree marine protette ed altre 33 attualmente in via di istituzione;

• per la conservazione in situ, in Italia ci sono 670 aree protette, di cui 21 parchi nazionali;
110 parchi regionali; 16 riserve marine; 143 riserve naturali dello Stato; 252 riserve natu-
rali regionali e 128 altre aree protette. Si è calcolato che dal 1993 al 2000 la superficie na-
zionale delle aree protette è aumentata del 47%;

• sulla identificazione, monitoraggio, valutazione e indicatori di biodiversità, un “Rapporto
sullo Stato dell’Ambiente” è stato pubblicato nel febbraio 2001 dal MATT, con ampio rife-
rimento allo stato attuale della biodiversità in Italia, incluse indicazioni sui pericoli, sulle
specie e gli habitat di rilievo, nonché una lista delle aree protette;

• per l’impatto ambientale, sono state approvate e pubblicate nel 1999 dal MATT delle
“Linee guida nazionali per la valutazione d’impatto strategico”. Tra gli obiettivi si men-
ziona la conservazione della diversità biologica;

• la cooperazione tecnico scientifica si è assicurata con la creazione del “Clearing-House
Mechanism” (CHM) nel novembre 1996. Il Ministero degli Affari Esteri ha approvato, nel
luglio 2000, un piano d’azione per la cooperazione tecnico scientifica con alcuni paesi in
via di sviluppo, basandosi sulle priorità della politica estera italiana nell’attuazione della
Convenzione;

• l’Italia ha inoltre firmato il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza nel maggio 2000. Il
MATT ha sovvenzionato la partecipazione del Centro Internazionale per l’Ingegneria
Genetica e Biotecnologie (ICGEB) di Trieste alla fase pilota del “Biosafety Clearing
House” (BCH), quale meccanismo di ricerca per le valutazioni ufficiali di rischio di
Organismi Geneticamente Modificati.

La Convenzione sui Cambiamenti Climatici

Il 29 maggio 2002 è stato approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge di ratifi-
ca del Protocollo di Kyoto che consentirà di ridurre le emissioni di gas responsabili dell’ef-
fetto serra e del surriscaldamento del pianeta. Dal disegno di legge è scomparso ogni ri-
ferimento all’energia nucleare. In particolare, il testo proposto inizialmente dal governo è
stato modificato con l’inserimento di una norma nella quale si stabilisce che, tra le misure
per la riduzione di emissione di gas serra, saranno conteggiate anche le partecipazioni di
imprese italiane ad iniziative per la costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di
impianti di energia, ma si sottolinea che quegli impianti non sono, né possono intendersi,
come centrali nucleari. I paesi che rispetteranno il Protocollo e contribuiranno a disinqui-
nare il pianeta, perciò, non potranno ricorrere all’utilizzo dell’energia nucleare.
L’Italia ha ratificato il Protocollo il 1° giugno 2002, giorno della sua ratifica da parte
dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri (Legge 1° giugno 2002, n° 120).

Le misure per la riduzione dei gas serra

Il “Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra”, elaborato dal Ministero per
la Protezione dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per rispettare gli obiettivi di ridu-
zione delle emissioni di gas serra del 6,5% (rispetto al 1990) entro il 2008-2012, come sta-
bilito dal Protocollo di Kyoto, individua tre modalità di intervento:
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a) l’attuazione delle misure già adottate ed avviate, soprattutto in campo energetico (che
comporterà una riduzione delle emissioni di 52 milioni di tonnellate);

b) l’attuazione di misure nel settore agricolo e forestale che aumentino la capacità di assor-
bimento del carbonio;

c) l’attuazione di ulteriori misure.

a) Misure già adottate
Tra le misure già adottate sono inclusi i seguenti interventi:
1. realizzazione di nuovi impianti a ciclo combinato e di nuove linee di importazione  di

gas ed elettricità dall’estero;
2. ulteriore crescita delle energie rinnovabili;
3. attuazione della direttiva europea 2001/77 CE sulla promozione dell’energia elettrica

prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
4. realizzazione di infrastrutture che consentano il decongestionamento di strade ed auto-

strade ed un maggiore e più efficace utilizzo della ferrovia e del cabotaggio;
5. promozione della produzione e utilizzazione di veicoli e carburanti a minor emissioni di

anidride carbonica;
6. razionalizzazione e miglior uso dei sistemi di trasporto privato;
7. riduzione dei consumi energetici negli usi civili e nel terziario;
8. generazione dei così detti “crediti di carbonio”, con progetti già avviati in Cina, Europa

centrale e Nord Africa, nell’ambito dei meccanismi, cosiddetti “di flessibilità”, di “Joint
Implementation” e “Clean Development Mechanism”.

b) Misure nel settore agricolo e forestale
Le misure per l’assorbimento di carbonio comprendono:
1. interventi di riforestazione e afforestazione (mediante attività di gestione forestale, di

suoli agricoli e pascoli, e di rivegetazione);
2. protezione delle aree soggette al rischio di dissesto idrogeologico;
3. recupero di terreni abbandonati.

c) Ulteriori misure
Per la individuazione di queste misure ci si è indirizzati principalmente al settore energeti-
co, dei trasporti, industriale, agricolo, della cooperazione economica e tecnologica inter-
nazionale. Opzioni possibili sono state individuate basandosi sul principio della “ottimizza-
zione” degli effetti ambientali, inteso quale ampliamento dell’efficienza dell’economia ita-
liana e della necessità di raggiungere il migliore risultato di riduzione delle emissioni con
il minor costo.

Finanziamenti e costi del piano

Il finanziamento del piano si baserà su tre interventi:
a) rimodulazione interna delle accise sui carburanti, destinando 1 centesimo euro/litro alla

copertura dei costi relativi alle misure nel settore agricolo e forestale, senza costo ag-
giuntivo per i consumatori finali;

b) utilizzazione del “Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promo-
zione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia”, previsto dall’articolo
110 della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001). A partire dal 2004, la dotazione fi-
nanziaria del fondo dovrebbe peraltro essere aumentata, elevando dal 3% al 10% la
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quota annuale – destinata ai programmi ambientali – delle entrate derivanti dalla appli-
cazione della “carbon tax” (articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 448/1998);

c) utilizzazione delle entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 21 del Decreto di
legge di riforma del settore energetico che dispone l’individuazione, per il periodo
2003-2010, di soglie, decrescenti nel tempo, di emissione specifica di anidride carbonica
consentite ai soggetti produttori/esercenti di officine di produzione di energia elettrica,
anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di ri-
duzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sot-
toscritti nel protocollo di Kyoto. Si prevede inoltre l’imposizione di sanzioni per il mancato
rispetto delle soglie individuate non inferiori a 5 e non superiore a 10 Euro per ogni ton-
nellata di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

Convenzione per la lotta alla desertificazione

Le Regioni e le autorità di bacino fluviale sono responsabili per la messa in atto di politiche
territoriali e la programmazione necessaria a combattere la desertificazione in Italia.
L’ufficio del MATT per la Conservazione ed il Territorio e l’ufficio per la Protezione
Internazionale e l’Ambiente si occupano dell’attuazione della Convenzione a livello nazio-
nale. Un Comitato Nazionale è stato istituito il 26 settembre 1997 con il compito di coordi-
nare le attività nazionali ed internazionali per la lotta alla desertificazione, sotto la presi-
denza del MATT. Tale Comitato è costituito dai ministri responsabili per l’attuazione della
Convenzione, da ministri con giurisdizione settoriale, l’ufficio del Presidente del Consiglio
dei Ministri, la Conferenza per lo Stato e le Regioni e le relazioni con le Province
Autonome, nonché dai rappresentanti delle associazioni ambientali e l’assemblea delle or-
ganizzazioni non governative. Il Comitato si avvale anche di una commissione multidisci-
plinare tecnico-scientifica composta da esperti nominati da organi scientifici nazionali ed
aperta al contributo delle università ed altri enti.
In assenza di una specifica struttura legislativa, i principali riferimenti legislativi sono:

• Legge n. 36/94 che disciplina l’uso delle risorse idriche e stabilisce che l’uso dell’acqua
deve essere diretto verso il risparmio ed il rinnovo della risorsa, in modo da non danneg-
giare le risorse idriche disponibili, la vivibilità ambientale, l’agricoltura, la flora e la fauna
acquatica protetta, i processi geo-morfologici e gli equilibri idro-geologici;

• Legge n. 183/89 che ha portato alla costituzione delle autorità di bacino idrico e che richie-
de la redazione di piani idro-geografici di bacino per la messa in atto di politiche di preven-
zione di fenomeni d’instabilità idro-geologica, per la protezione dei suoli, per la purificazio-
ne delle acque, nonché per la organizzazione, l’uso e la gestione delle risorse idriche;

• Decreto legislativo n. 152/1999 che riconsidera il tema della protezione delle acque da
inquinamento con la suddivisione della giurisdizione tra lo Stato (e i singoli ministri), le
Regioni e le autorità locali.

Il Programma Nazionale per la lotta alla siccità e desertificazione, approvato dal CIPE il 21
dicembre 1999, individua aree nazionali vulnerabili alla desertificazione ed i criteri per la
lotta contro questa ultima. Il suo scopo è di incoraggiare Regioni e Autorità di bacino ad in-
dividuare aree vulnerabili alla desertificazione nonché ad individuare misure di mitiga-
mento ed adeguamento da realizzarsi nell’ambito legislativo.
Dieci Regioni e dieci Autorità di bacino hanno risposto al programma nazionale di cui
sopra, coprendo l’87% del territorio nazionale. Mappe regionali di vulnerabilità alla deser-
tificazione sono state preparate dalla Regione Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Non esiste ancora una valutazione complessiva dei costi e benefici delle misure messe in
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atto da varie istituzioni e governi negli ultimi 50 anni che potrebbero costituire un punto di
riferimento per la situazione attuale. Le misure messe in atto hanno senz’altro favorito lo svi-
luppo socio-economico delle aree italiane più depresse ma, nonostante i considerevoli in-
vestimenti fatti, le regioni meridionali e le isole rimangono altamente vulnerabili alla deser-
tificazione ed ancora oggi si trovano arretrate rispetto allo sviluppo di altre regioni italiane.

Agenda 21 Locale

Le informazioni che seguono sintetizzano i risultati raggiunti da una indagine sullo stato di at-
tuazione dei processi di Agenda 21 Locale (A21L) in Italia, realizzata nel giugno 2002 dal
centro di ricerca di Modena “Focus Lab”, in collaborazione con il Coordinamento Agende 21
Locali Italiane. Da tale rapporto si evince che tutti i 556 enti pubblici formalmente impegnati
sull’Agenda 21 sono stati contattati. Di questi 439 sono stati intervistati mentre 117 non sono
risultati intervistabili. Si evidenzia il numero crescente di enti italiani che nel corso degli ultimi
anni hanno aderito alla Carta di Aalborg della Campagna Europea Città Sostenibili.
Le A21L italiane costituiscono quasi un terzo delle A21L a livello europeo. La distribuzione
geografica indica un coinvolgimento prevalente nel Nord Italia, seguito dal Sud ed Isole ed
infine dal centro. Dalla suddivisione per regioni degli enti che hanno avviato il processo ri-
sulta che il maggior numero di enti attivi sono situati in Lombardia ed in Emilia-Romagna,
seguite da Puglia e Toscana. Fanalino di coda sono la Valle D’Aosta ed il Trentino Alto Adige.
Dei 439 enti intervistati il 55% ha già avviato operativamente il processo di A21L, mentre il
45% non l’aveva ancora avviato al momento dell’intervista.
Per quel che riguarda i progetti e le attività messe in atto nell’implementazione del proces-
so, il 37% degli enti intervistati si dedica principalmente ad attività di educazione e infor-
mazione ambientale. Sono ancora poco diffusi strumenti tecnici più impegnativi quali i si-
stemi di gestione ambientale (EMAS/ISO 14001), contabilità/bilancio ambientale e nuovi
strumenti di partecipazione sociale come il bilancio partecipativo/sociale.
Per le risorse economiche esterne, la maggior parte degli enti che hanno attivato il pro-
cesso fanno riferimento al bando A21 del Ministero dell’Ambiente, gli altri a fondi regiona-
li, provinciali e ad altre fonti di finanziamento del Ministero dell’Ambiente.
Laddove sono stati attivati gruppi che lavorano su specifici temi ambientali e/o territoriali,
l’interesse si concentra maggiormente sul tema dei rifiuti, seguito dalla gestione/program-
mazione del territorio e dell’acqua, la mobilità/trasporti ed il tema dell’aria, l’energia e,
per ultima, la biodiversità.
È evidente come il forte impatto, anche sull’opinione pubblica, di temi quali la gestione e
lo smaltimento dei rifiuti, la mobilità, la protezione delle risorse idriche ed atmosferiche, fa
sì che la tutela della biodiversità passi in secondo piano. In realtà essa comprende tutti i
temi appena considerati, traendo indirettamente un beneficio da politiche che prendano in
considerazione tali temi.

Conclusioni 

Rio, “più che un punto di arrivo è un punto di partenza”. Così scriveva Garaguso nel sag-
gio introduttivo agli atti della Conferenza mondiale “Rio 1992: vertice per la terra”, defi-
nendo tale affermazione “un luogo comune”, divenuto già corrente nei venti anni che se-
pararono la Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano (1972) da quella di Rio su
Ambiente e Sviluppo (1992). Un luogo comune che resta tristemente tale a dieci anni di di-
stanza. In dieci anni, il gigantesco meccanismo delle Nazioni Unite, corredato di una
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La Conferenza di Johannesburg:
l’impegno internazionale per il futuro

Il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (World Summit on Sustainable Development
- WSSD) si è svolto a Johannesburg, Sud Africa, dal 26 agosto al 4 settembre 2002. Vi
hanno partecipato 191 governi, rappresentati da 104 capi di Stato e di governo, nonché
8000 rappresentanti di Organizzazioni Non Governative (ONG). 
A dieci anni dalla Conferenza di Rio su Ambiente e Sviluppo, il WSSD si chiude con due
maggiori risultati e molteplici aree di disaccordo. I risultati prodotti fanno riferimento al
Piano di Implementazione e alla Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile.
Il Piano di Implementazione è designato a costituire il contesto per la realizzazione degli
impegni originariamente presi ad UNCED (United Nations Conference on Environment
and Development). Si compone di dieci capitoli: introduzione; eliminazione della povertà;
cambiamento dei modelli insostenibili di consumo e produzione; protezione e gestione
delle risorse naturali che sono alla base dell’economia e dello sviluppo sociale; sviluppo
sostenibile in un mondo che va verso la globalizzazione; salute e sviluppo sostenibile; svi-
luppo sostenibile delle piccole isole in via di sviluppo; sviluppo sostenibile per l’Africa ed
altre iniziative regionali; metodi di implementazione; quadro istituzionale. 
La Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile riprende le fila dell’UNCED, evidenzia i cam-
biamenti presenti, esprime impegni per lo sviluppo sostenibile, sottolinea l’importanza del
multilateralismo ed enfatizza la necessità di messa in atto.
Ancora numerose le aree di disaccordo su: limiti temporali per le misure sanitarie; energia
rinnovabile; sussidi energetici; sostanze chimiche e salute; degradazione delle risorse natu-
rali; perdita della biodiversità e delle riserve ittiche; Principi di Rio 7 (responsabilità comu-
ni ma diverse) e 15 (approccio di precauzione); governo; commercio, finanza e globaliz-
zazione; Protocollo di Kyoto; diritti alla salute e diritti umani. 
Numerosi, infine, gli impegni chiave assunti nel corso della Conferenza, con obiettivi e
tempi tratti dal Piano di Implementazione, per il cui testo completo si può consultare il
sito web ufficiale: www.johannesburgsummit.org
La delegazione italiana al Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, composta da 103
rappresentanti di governo e gruppi interparlamentari, ha prestato il suo contributo alla ne-
goziazione come stato membro dell’Unione Europea. Punti salienti del contributo italiano
sono individuabili nelle proposte di: detrarre l’1% dalle tasse di alcuni prodotti nei negozi
dei paesi sviluppati, destinando questo importo a progetti nei paesi in via di sviluppo; de-
stinare lo 0,7% del prodotto interno lordo dei paesi avanzati agli aiuti per le nazioni pove-
re; informatizzare il governo dei paesi poveri. La percentuale del PIL (Prodotto Interno
Lordo) che l’Italia attualmente destina all’aiuto pubblico allo sviluppo è pari allo 0,13 per
cento contro la media degli Stati membri dell’Unione Europea, pari allo 0,33 per cento. 
L’Italia si prepara alla Presidenza dell’Unione Europea, che avrà inizio il primo luglio 2003,
ed all’impegno nel coordinamento e nella gestione degli organismi comunitari. Il
Presidente Prodi ha annunciato che l’UE prenderà la guida per attuare gli impegni di
Johannesburg: nella primavera del 2003 il Consiglio europeo rivedrà la strategia europea
sullo Sviluppo Sostenibile, mirando a modelli di consumo e di produzione sostenibili.
Come ha avuto modo di affermare il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan,
questo “E’ solo l’inizio”.
A dieci anni di distanza da Rio molte delle aspettative sono state disattese. La lenta e di-
spendiosa  macchina burocratica delle Nazioni Unite ha garantito pochi risultati tangibili a
fronte di un considerevole aumento dell’inquinamento e della perdita delle risorse natura-
li che si sono riscontrati in questi dieci anni. Non vi è stata l’auspicata inversione di ten-
denza sui modelli di produzione e consumo. Le politiche su questi problemi sono rimaste



in larga misura compartimentalizzate ed i governi continuano ad operare con considera-
zioni su breve periodo, dimenticando sia l’importanza della visione a lungo termine legata
all’utilizzo sostenibile delle risorse sia la trasversalità della tematica in tutti i settori produt-
tivi. A Johannesburg, a differenza di Rio, è forse anche mancato l’entusiasmo, il senso di
appartenenza e la volontà di cambiamento che furono  avvertiti a Rio 10 anni fa. 
Probabilmente anche per queste ragioni sono state ampliate le tematiche da affrontare. Rio
era largamente concentrato sull’aspetto ambientale dello Sviluppo Sostenibile,
Johannesburg ha affrontato la questione con una visione più ampia, con il risultato che la
dichiarazione politica ed il piano di implementazione affrontano in modo prioritario le
problematiche sociali ed economiche. Non è un caso che l’obiettivo più importante del
Piano sia la riduzione della povertà.
I soggetti interessati si sono presentati al Summit con obiettivi ed aspettative diversi, e la
discussione è stata spesso molto accesa. Gli ambientalisti avevano come priorità il rilancio
del Protocollo Kyoto, il rifiuto della globalizzazione dei mercati e la conversione del mo-
dello di produzione e consumo propri dei paesi industrializzati. I paesi poveri e quelli in
via di sviluppo cercavano sostanzialmente aiuti economici. I paesi dell’Unione europea,
soprattutto la Germania,  si sono spesso trovati a difendere le ragioni dell’ambientalismo,
in linea con gli orientamenti dei propri elettorati. Gli Stati Uniti d’America hanno invece
rappresentato le note posizioni della Presidenza Bush, criticando come irrealizzabili o
troppo costosi gli impegni proposti dagli europei.
In tale contesto, a Johannesburg si è aperta la strada all’impresa privata, seppur in una cor-
nice di impegni definita e gestita dai governi. Sono stati avviati 562 progetti bilaterali tra
paesi industrializzati e paesi poveri, da realizzare nei prossimi 10 anni con un budget di
1.500 milioni di euro. Ci sarà anche un sistema di monitoraggio e di coordinamento, men-
tre la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite eserciterà controlli e
redigerà un rapporto annuale sullo stato di realizzazione dei progetti stessi. 
Il Piano di implementazione del Summit, costituito da 153 proposte, è stato approvato solo
nelle ultime ore della Conferenza; l’accordo in extremis sulle energie rinnovabili (nessun
obiettivo fissato, come voluto da USA ed OPEC – Organisation of the Petroleum Exporting
Countries) ha consentito di chiudere il Summit con l’approvazione di un documento co-
mune. Gli ambientalisti sono stati molto critici (molte delegazioni hanno polemicamente
abbandonato il Summit prima della conclusione), perché i temi di loro maggiore interesse
sono rimasti ai margini delle discussioni, incentrate sulle priorità della povertà e della sa-
lute. I paesi in via di sviluppo speravano che al Summit seguissero maggiori aiuti econo-
mici. Gli Stati Uniti d’America sono stati oggetto di diverse forme di contestazione. I paesi
dell’Unione Europea possono essere soddisfatti per essere riusciti a chiudere il Summit
con un accordo, evitando una rottura che avrebbe pesato sui rapporti internazionali per
molti anni. L’industria ha saputo rappresentare un ruolo di responsabilità e di disponibilità
sui temi dello sviluppo e dell’ambiente, evitando di sottrarsi alle regole (anzi, raccoman-
dandone il rispetto da parte di tutti) ed offrendo il proprio contributo per uno sviluppo
“duraturo”, oltre che sostenibile.
Ci si è trovati, comunque, a parlare di sviluppo sostenibile in un periodo molto delicato, in
cui si è assistito ad atti di terrorismo internazionale portati alla stregua di veri e propri atti
di guerra. Le cifre relative ad emergenze ambientali (numero di persone che vivono al di
sotto della soglia di povertà, concentrazioni massime di anidride carbonica in atmosfera,
crescita del livello medio dei mari dal secolo scorso, insufficienza delle riserve globali di
acqua potabile) non suscitano certamente la stessa immediata preoccupazione, ma è op-
portuno non dimenticare che i danni provocati da queste emergenze possono dimostrarsi
alla lunga ben più gravi.
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Assemblea Generale e molteplici commissioni, programmi, istituti di ricerca, agenzie,
Segretariati, Conferenze delle Parti, organi tecnici, gruppi di lavoro, gruppi di esperti, si-
stemi e strumenti informativi (Clearing-House Mechanism), ha prodotto molta carta, anche
di ottimo livello tecnico-scientifico o eco-diplomatico, ma pochi risultati tangibili.
Il processo avviato a Rio avrebbe potuto permettere la messa in opera di strumenti vinco-
lanti, o comunque più stringenti di quelli realizzati, così come pure servire a rafforzare e a
dare nuova energia a processi preesistenti nell’ambito delle Nazioni Unite, rilevanti per lo
sviluppo sostenibile, a carattere globale, regionale o transfrontaliero (quale il processo
dell’International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agricolture - IUP-
GRFA); le Convenzioni internazionali sul mare e contro l’inquinamento transfrontaliero;
quelle per la protezione di flora e fauna; il protocollo di Montreal per l’ozono stratosferico
ecc.). I risultati effettivi sono stati ben altri. Probabilmente, anche a valle della lunghezza e
della complessità dei processi di implementazione, è venuta meno l’intenzione da parte
degli Stati di volersi impegnare in qualcosa che superasse i confini territoriali: invece che
all’ambiente nel suo complesso si è data ancora una volta priorità ad interessi politici na-
zionali e si è preferito giungere, il più delle volte, a compromessi di tipo politico ed eco-
nomico.
I risultati di dieci anni di “eco-diplomazia” non sono serviti a garantire l’auspicata inversione
di tendenza dei modelli produttivi e di consumo. Se a livello internazionale molti organi
delle Nazioni Unite hanno istituito comitati o processi di supporto scientifico al processo de-
cisionale (uno per tutti, l’Intergovernmental Panel on Climate Change) a livello nazionale le
politiche rimangono per lo più ancora “compartimentalizzate”, nonostante il riconoscimen-
to della trasversalità della tematica in tutti i settori produttivi, e mantengono una visione stra-
tegica “a breve termine”, che non tiene conto della sostenibilità limitata delle risorse.
Nel rapporto della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (World
Commission on Environment and Development - WCED) del 1987, meglio noto come
“Rapporto Brundtland”, lo sviluppo sostenibile venne definito come: “ lo sviluppo che
deve rispondere alle necessità del presente senza compromettere le necessità delle ge-
nerazioni future”. Più di recente, nel 1999, lo sviluppo sostenibile viene definito: “la riconci-
liazione, nel lungo termine, degli obiettivi dello sviluppo sociale con i suoi limiti ambienta-
li” (National Research Council - NRC). Da qui la proposta italiana di cambiare la dizione di
“sviluppo sostenibile” in “sviluppo duraturo”..
Ci troviamo in un’era di grande transizione, in cui si prevede che la popolazione mondiale
raggiunga i nove miliardi nel 2050. La crescita avverrà, per la maggior parte, nei paesi in
via di sviluppo dove la necessità di ridurre la povertà senza danneggiare l’ambiente sarà
particolarmente importante. Non è un caso che a Johannesburg siano state ampliate le te-
matiche da affrontare, affiancando all’aspetto ambientale dello Sviluppo Sostenibile, tema
centrale di Rio, problematiche sociali ed economiche, con particolare attenzione al tema
della riduzione della povertà. Le nuove scadenze fissate vanno dal breve termine (2003-
2008) al medio e lungo termine (2010-2020).
A Johannesburg si è avuta la conferma che per il raggiungimento di uno sviluppo sosteni-
bile è indispensabile il coinvolgimento e l’interazione di diversi settori, tutti ugualmente
importanti: la politica, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico, il mondo economico e
quello sociale per ottenere un miglioramento del benessere umano in rispetto con l’am-
biente. È necessario sottolineare che il concetto di sviluppo sostenibile sottende un pro-
cesso dinamico di continuo adattamento ad una realtà che cambia.
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