
INFORMAZIONI 
AulA MAgNA  
dell’uNIveRsItà deglI studI dI NApOlI 
pARtheNOpe

CeNtRO dIReZIONAle dI NApOlI All’IsOlA C4

Il Centro direzionale è raggiungibile comodamente a piedi 
direttamente dalla stazione Centrale delle Ferrovie dello 
stato; dall’Aeroporto di Capodichino con l’Ali bus (bus 
dell’ANM che parte dall’aeroporto e arriva alla Stazione 
Centrale) oppure con il servizio taxi per stazione centrale 
a tariffa predeterminata €15,50; dal centro cittadino con 
la metropolitana linee 1 e 2 (www.metro.na.it/) e tramite 
i servizi di trasporto della ANM (www.anm.it) con mezzi 
che provengono da tutta la città in direzione della Stazione 
Centrale.

Per chi arriva in auto sia da nord che da sud dopo il casello 
autostradale seguire indicazioni per tangenziale Napoli ed 
uscire a Corso Malta (uscita n° 4) e dopo il casello prendere 
il sottopasso per il centro direzionale dove sono ubicati i 
parcheggi.
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VerSo lA pRIMA 
CONFeReNZA 
NAZIONAle 
Per lA BIOdIveRsItà
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
Mare (MAttM), attraverso la Direzione per la Protezione 
della Natura e del Mare, ha avviato il percorso che porterà 
il 20-22 maggio 2010 alla realizzazione della prima 
Conferenza Nazionale per la Biodiversità.

principale obiettivo della Conferenza è giungere alla 
condivisione della strategia Nazionale per la Biodiversità 
entro il 2010, dichiarato dall’ONu Anno Internazionale 
della Biodiversità.

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

In questo contesto internazionale il MAttM ha presentato 
il 13 aprile 2010, agli altri Ministeri, alle regioni e alle 
Aree Naturali Protette di valenza nazionale, la bozza della 
Strategia Nazionale, come documento preliminare su cui 
avviare il processo di condivisione. 

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

Al fine di promuovere il confronto e dibattito 
sull’impostazione e contenuti della bozza di Strategia sono 
previsti tre workshop territoriali nel nord, centro e sud 
Italia ed uno specifico incontro dedicato al ruolo delle 
Aree protette. 
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VerSo lA CONFeReNZA NAZIONAle  
Per lA BIOdIveRsItà  
DAllA CArtA DI SIrACuSA 
AllA StrAteGIA NAzIoNAle 

NAPolI, GIoVeDÌ 13 MAGGIo

pROgRAMMA
ore 09.00 - registrazione dei partecipanti 

ore 09.30 -  Saluti delle Autorità

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

ore 10.20 -  relazione sul tema  
“Biodiversità e servizi ecosistemici” 
Riccardo santolini, Società Italiana Ecologia del 
Paesaggio - SIEP

ore 10.40 -  relazione sul tema  
“Biodiversità e cambiamenti climatici” 
Anna Bendetti, Direttore Centro di ricerca per lo 
studio delle relazioni tra pianta e suolo CRA-RPS

ore 11.00 -  relazione sul tema 
“Biodiversità e politiche economiche” 
paolo leon, Università degli Studi di Roma 3 

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

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

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

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

www.cnbitalia.org
Per informazioni e documenti prodotti verso la Strategia 
Nazionale per la Biodiversità:

www.minambiente.it
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ore 11.30 -   Interventi:  
- leonardo tunesi, ISPrA 
- rappresentante Stazione zoologica  
  Anton Dohrn di Napoli 
- rappresentante uPI 
- pina eramo, CIA  
- vera Corbelli, Autorità di Bacini Sud Italia 
- giuliano sauli, CAtAP  
- Andrea Costi, uIl 
- Massimo Ramunni, ASSoCArtA  
- rappresentante MAreVIVo 

ore 12.45 - Dibattito

ore 13.15 - Pausa pranzo

ore 14.30 -  Interventi: 
- Anna donati, Agenzia Mobilità sostenibile  
  della Campania 
- gianluca Cencia, FeDerAMBIeNte 
- Antonio Nicoletti, leGAMBIeNte 
- Riccardo Cattaneo vietti e giorgio Bavestrello,  
  CoNISMA 
- enrico Casola, AGCI PeSCA  
- ugo Baldini, CAIre 
- vincenzo shiavo, ASSoturISMo 
- Franco Iseppi, tourING CluB ItAlIANo 
- Alessio di giulio, IleX - GePCe 
- stefano spinetti, Presidente AIGAe 
- letizia Magaldi, Giovani Imprenditori  
  di Confindustria

ore 16.45 - Interventi prenotati

ore 17.45 - Conclusioni e saluti


