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1. Introduzione 

 

La questione della biodiversità ha assunto negli ultimi 
20 anni una dimensione sempre più centrale nel 
dibattito internazionale in materia di ambiente 
diventando, insieme alla problematica del 
cambiamento climatico, uno dei principali ambiti 
d’azione della politica e del diritto internazionale in 
questa materia. 
D'altronde con il termine diversità biologica o 
biodiversità si intende quella molteplicità di organismi 
e di specie viventi che rendono possibile la vita sulla 
terra. Nell’espressione biodiversità, infatti, concorrono 
tre distinte componenti: le specie, le diversità 
genetiche e l’ecosistema. In altre parole, si può dire 
che la biodiversità rappresenta uno dei pilastri 
fondamentali su cui poggia e si perpetua nel tempo la 
vita dell’ecosistema Terra e, di conseguenza, la vita 
stessa delle comunità umane e le loro possibilità di 
sviluppo economico e sociale nel lungo periodo

1
. 

Oggi, come conseguenza dall’impetuoso sviluppo 
scientifico/tecnologico ed economico/industriale degli 
ultimi 50/60 anni, queste “invisibili” fondamenta sono 
diventate sempre più fragili e non sembrano più in 
grado di sostenere gli onnivori bisogni di un’economia 
mondiale in continua espansione. 
L’attuale crisi ecologica, di cui la perdita di biodiversità 
rappresenta una delle principali emergenze, evidenzia, 
per la prima volta, che le nostre società sono di fronte 
ad una crisi che investe la capacità di fornire risorse e 
di assorbire ulteriori alterazioni e inquinamenti non di 
un unico territorio o di una specifica area geografica, 
ma dell’intero pianeta. Ciò che è in pericolo è 
l’equilibrio biologico dell’ecosistema terra, costituito 
dalla continua interazione tra atmosfera, oceani, 
piante, animali, microrganismi, molecole, elettroni, 
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 V. Worldwatch Institute, State of the World 1997, Isedi, 

Torino, 1997 e seguenti. 

energia e materia che sono costantemente stabilizzati 
in una forma favorevole alla vita. 
È proprio il riconoscimento di questa dimensione 
globale che ha imposto la questione della diversità 
biologica come problema centrale dell’agenda politica 
internazionale avviando la ricerca di soluzioni 
multilaterali che ne affrontino congiuntamente gli 
aspetti giuridici, scientifici, culturali ed etici. 
 
 

2. Sviluppo sostenibile e biodiversità 

 

La principale risposta di ordine politico e giuridico per 
affrontare le problematiche ambientali e, nello 
specifico, la questione della diversità biologica, 
elaborata a livello internazionale è certamente 
rappresentata dalla riflessione sullo sviluppo 
sostenibile. 
Il riconoscimento della stretta interrelazione tra 
ambiente e sviluppo ha consentito di superare la 
tradizionale contrapposizione tra questi due fattori a 
favore di una visione complementare secondo cui non 
vi sarà sviluppo futuro senza un’adeguata tutela 
dell’ambiente naturale, ma che nello stesso tempo 
non vi potrà essere un’efficace protezione della natura 
in assenza di un rinnovato impegno per lo sviluppo 
economico e sociale dei paesi poveri, 
economicamente, del Sud del mondo. Lotta alla 
povertà e protezione dell’ambiente sono due facce 
della stessa medaglia, è perciò necessaria un’azione 
congiunta per il raggiungimento di obiettivi comuni 
come richiesto dalla riflessione sullo sviluppo 
sostenibile che si propone di tenere assieme i tre 
fattori fondamentali da cui dipende il progresso delle 
comunità umane: ambiente, sviluppo sociale ed 
economia. 
Lo sviluppo sostenibile rappresenta, a tutt’oggi, il più 
ampio ed esteso processo di revisione e di critica delle 
tradizionali teorie dello sviluppo a livello 
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internazionale e nazionale come conseguenza di un 
evidente degrado dei sistemi sociali e di quelli 
ambientali a causa del modello di sviluppo dominante 
nelle nostre società che privilegia la dimensione 
economica e la “quantità” della produzione e del 
consumo rispetto a qualsiasi altro fattore sociale, 
culturale, ambientale. 
Nella riflessione elaborata in ambito internazionale 
dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo 
sviluppo delle Nazioni Unite nel 1987 (Commissione 
Brundtland) lo sviluppo sostenibile viene definito "uno 
sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni"

2
. Due sono i concetti 

chiave che si rilevano da questa definizione: 

• il fine dello sviluppo sostenibile è la persona 
umana, per cui lo sviluppo per essere sostenibile deve 
essere indirizzato a promuovere i bisogni 
essenziali/diritti umani delle persone in una 
prospettiva intragenerazionale (tutte le persone che 
vivono oggi sul pianeta) e intergenerazionale (le future 
generazioni); 

• il secondo principio, insito nelle preoccupazione 
per le generazioni di domani, afferma e riconosce i 
limiti della natura, cioè che il pianeta terra è un 
sistema chiuso e limitato. La questione del limite è 
fondamentale nell’approccio della sostenibilità in 
quanto richiama le società umane ai vincoli naturali 
posti allo sviluppo economico: vincoli di territorio, di 
assorbimento dei rifiuti e degli inquinamenti, nonché 
quelli relativi ai grandi cicli della vita (acqua, aria, 
ossigeno, …). Tali vincoli pongono la necessità limitare 
l’uso indiscriminato delle risorse ambientali, la crescita 
della popolazione, la crescita della produzione e del 
consumo.  
Nel Rapporto Brundtland un intero capitolo, il n. 6, è 
dedicato alla questione delle specie e degli ecosistemi 
evidenziando, le dimensioni del problema su scala 
globale denunciando la grave minaccia per l’ambiente 
naturale, lo sviluppo economico e la stessa salute 
umana a seguito della scomparsa di un numero 
crescente di ecosistemi e di specie biologicamente 
diverse. Vengono poi presentate le modalità e le 
tendenze del processo di estinzione e alcune delle 
cause che sono alla base della perdita di patrimonio 
genetico. 
 

2.1. Tre dimensioni della sostenibilità 

 

La riflessione dello sviluppo sostenibile impone un 
riposizionamento della questione ambientale 
nell’azione di governo, essa infatti non può più essere 
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ristretta e relegata al solo problema dell’inquinamento 
e dello sfruttamento delle risorse naturali, ma viene ad 
assumere una dimensione globale che coinvolge, 
seppur in misura diversa e differenziata, tutte le 
dimensioni della vita delle persone e della società

3
. Le 

proposte della sostenibilità richiedono di ricercare e 
attuare un approccio intersettoriale nel quale la 
politica ambientale deve essere integrata con quelle 
dei settori economico, sociale, culturale e deve 
promuovere alcune necessarie trasformazioni 
istituzionale a tutti i livelli di governo, da quello 
internazionale a quello locale. 
Di seguito vengono presentate le tre principali 
dimensioni che caratterizzano l’approccio dello 
sviluppo sostenibile: 

� la sostenibilità ambientale, secondo cui l’uso 
delle risorse ambientali per essere sostenibile deve 
rispettare i vincoli dati dalla capacità di rigenerazione 
e di assorbimento da parte dell’ambiente naturale. La 
finalità di fondo è data non dalla necessità di 
mantenere un equilibrio statico, che di per sé non 
esiste in natura, ma di salvaguardare e non 
compromettere i processi dinamici di 
autorganizzazione dei sistemi bio-ecologici. La 
dimensione ecologica della sostenibilità si basa su un 
principio piuttosto semplice “vivere bene con quello 

che l’ecosistema Terra è in grado di dare”, ciò 
presuppone una strategia di sviluppo che tenga conto 
dei valori ambientali e di una loro eguale distribuzione 
su scala planetaria

4
. Tale riflessione ha favorito 

l’elaborazione di nuovi indicatori quali lo spazio 
ambientale e l’impronta ecologica che consentono di 
calcolare e di valutare l’impatto delle comunità 
umane, a livello locale e nazionale, sul sistema 
naturale globale

5
. Grazie all’utilizzo di questi indicatori 

che rilevano, da un punto di vista quantitativo e 
qualitativo, il livello di utilizzo delle risorse naturali 
(aria, acqua, suolo) è possibile elaborare politiche 
realmente sostenibili in grado di guidare le attività 
umane senza mettere a repentaglio i delicati equilibri 
ecologici del pianeta;  

� la sostenibilità economica che presuppone di 
integrare nel calcolo economico di un intervento oltre 
ai due tradizionali parametri del capitale e del lavoro, 
anche il capitale naturale, dato dall’insieme dei sistemi 
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 V. Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, op. 

cit. 
4
 V. Wuppertal Institute, Futuro sostenibile, Emi, Bologna / 

Edizioni Ambiente, Milano 1997. 
5
 V. M. Carley, P. Spapens, Condividere il mondo. Equità e 

sviluppo sostenibile nel ventunesimo secolo, Edizioni 

Ambiente, Milano 1999; M. Wackernagel, W.E. Rees, 

L’impronta ecologica. Come ridurre l’impatto dell’uomo sulla 

terra, Edizioni Ambiente, Milano 2004 (2°ed.). 
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naturali (mari, fiumi, laghi, foreste, fauna, flora, 
territorio), dai prodotti della natura (agricoltura, 
caccia, pesca) e dal patrimonio artistico costruito dalle 
società umane

6
. La dimensione economica della 

sostenibilità richiede, in particolare, di porre l’accento 
e l’attenzione sulla qualità e non sulla quantità della 
crescita, attraverso una maggiore efficienza nell’uso 
dell’energia e delle materie, una riduzione delle 
emissioni di sostanze nocive e nella produzione di 
scarti e rifiuti. Il principio di riferimento è, molto 
semplicemente, “fare di più con meno”, cioè produrre 
gli stessi beni e servizi utilizzando meno risorse 
naturali, attraverso una maggiore efficienza sia 
nell’uso dell’energia e delle materie prime, sia una 
riduzione delle emissioni di sostanze nocive e della 
produzione di rifiuti. La sfida che le nostre società 
hanno di fronte è quella del “fattore 4” (ma si parla già 
di fattore 10) che significa quadruplicare la 
produttività delle risorse o, in altri termini, 
“raddoppiare il benessere dimezzando il prelievo di 
risorse naturali”

7
. 

� la sostenibilità sociale, infine, pone l’accento 
sulla necessità di migliorare le condizioni di vita 
attraverso un migliore accesso ai servizi sanitari, 
educativi, sociali e al lavoro, ma anche il 
riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo 
culturale e delle tradizioni locali, il sostegno e la 
ricerca della partecipazione popolare, nonché un 
cambiamento sostanziale negli stili di vita dei 
consumatori, promuovendo comportamenti sociali e 
istituzionali sostenibili. Anche in questo caso il 
principio di riferimento è molto semplice “stare 

meglio, nel senso di avere più benessere e felicità, con 

meno beni e servizi”. Ciò significa, soprattutto nei 
paesi ricchi (economicamente) del Nord del mondo, 
promuovere comportamenti sociali e istituzionali che 
favoriscano l’assunzione di nuovi valori, attitudini, stili 
di vita in modo da modificare le scelte di consumo e i 
modelli di comportamento, così da sostituire alla 
cultura dell’“usa e getta” una nuova cultura della 
manutenzione, della riparazione e della sostituzione 
dei beni con servizi (condivisione di alcuni beni quali 
per esempio l’auto). Si tratta di responsabilizzare il 
cittadino/utente/consumatore sia per l’influenza 
diretta che le sue scelte hanno nei confronti 
dell’impatto ambientale e sociale (pensiamo al 
consumo energetico domestico, all’uso dell’auto, ai 

                                                 
6
 E. Tiezzi, N. Marchettini, Che cos’è lo sviluppo sostenibile?, 

Donzelli Editore, Roma 1999. 
7
 V. E.U.Von Weizsäcker, A.B.Lovins, L.H.Lovins, Fattore 4. 

Come ridurre l'impatto ambientale moltiplicando per quattro 

l'efficienza della produzione, Edizioni Ambiente, Milano 

1998; Wuppertal Institute, Futuro sostenibile, Emi, Bologna / 

Edizioni Ambiente, Milano 1997. 

prodotti fabbricati sfruttando il lavoro minorile), sia 
perché la sua scelta può influenzare in via indiretta le 
scelte a monte delle imprese, acquistando o meno un 
prodotto o un servizio, e decretando così il successo 
dello stesso sul mercato

8
. Grande impegno deve 

essere rivolto nell’azione informativa e formativa dei 
cittadini, che devono essere messi nelle condizioni di 
poter conoscere e saper distinguere i beni e servizi 
socio ed ecocompatibili e nello stesso tempo essere 
educati ai “valori forti” di solidarietà, di giustizia, di 
dignità della persona umana, oggi troppo spesso 
dimenticati di fronte ai più facili valori del denaro, del 
successo, dell’avere piuttosto che dell’essere. 
Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile affrontare 
la questione della biodiversità presuppone, dunque, di 
rispettare i diritti e di riconoscere le conoscenze delle 
popolazioni indigene, in particolare delle donne, di 
favorire la loro reale partecipazione alle scelte di 
sviluppo, di intervenire sulle regole del commercio 
internazionale, di sviluppare la ricerca scientifica e la 
definizione di nuovi indicatori, di promuovere 
adeguate politiche di controllo demografico, di 
promuovere attraverso campagne informative ed 
educative il rispetto della natura. Sono questi solo 
alcuni degli aspetti che richiedono di essere affrontati 
se si vuole attuare una politica sostenibile nei 
confronti della conservazione e della salvaguardia 
delle diversità biologiche 
Come si comprende da queste brevi considerazioni, 
l'approccio della sostenibilità ha reso evidente le 
strette interconnessioni tra la questione ambientale e 
quella sociale, tra diritti umani, sviluppo, povertà e 
protezione dell’ambiente e si propone l’obiettivo non 
di bloccare il progresso delle società umane, quanto 
piuttosto di guidarlo verso una maggiore giustizia 
sociale e verso un più equilibrato rapporto tra l’uomo 
con le sue attività e la natura con i suoi delicati 
equilibri biologici. 
 

3. La Convenzione sulla diversità biologica 

 
Sulla base delle conclusioni della Commissione 
Brundtland e dell’elaborazione dell’approccio dello 
sviluppo sostenibile l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite convoca nel giugno del 1992 a Rio de 
Janeiro la Conferenza Mondiale su Ambiente e 
Sviluppo. La Conferenza rappresenta il momento più 
importante dell’impegno internazionale in materia 
ambientale e la consacrazione, almeno ufficiale, dello 
sviluppo sostenibile quale processo volto a ricercare 
nuove modalità integrate per la gestione delle 

                                                 
8
 V. oltre ai testi richiamati alla nota precedente, S. 

Morandini (a cura di), Etica e stili di vita, Fondazione 

Lanza/Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 2003. 
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problematiche dell’ambiente e dello sviluppo a livello 
globale, regionale e locale. È attorno a questa 
riflessione che si sono venute costruendo le risposte 
delle organizzazioni internazionali, degli stati e della 
società civile alla questione ambientale e alle 
disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo. 
A conclusione della Conferenza di Rio vengono 
sottoscritti alcuni importanti documenti tra cui le due 
Convenzioni multilaterali sulla diversità biologica e sul 
cambiamento climatico e l’Agenda 21, il Piano 
d’azione globale per realizzare nel ventunesimo secolo 
lo sviluppo sostenibile. 
Di seguito verrà presentato l’accordo giuridico 
internazionale sulla biodiversità, il primo strumento 
giuridico internazionale che affronta in modo 
complessivo tale tematica, mentre numerose sono le 
convenzioni internazionali, a scala globale e/o 
continentale, che regolamentano singole specie o 
ecosistemi naturali

9
. 

 
3.1 I principi di riferimento 

 

Approvata, come detto, a Rio nel giugno 1992 la 
Convenzione è entrata in vigore il 29 dicembre 1993 e 
ad oggi è stata sottoscritta da 188 stati e dall’Unione 
europea che è diventata a tutti gli effetti parte 
contraente

10
. Si tratta di una Convenzione quadro che 

identifica un problema comune, regola gli obiettivi e le 
politiche globali, definisce gli obblighi generali, 
organizza la cooperazione tecnica e finanziaria, 
delegando però ai paesi parte (aderenti) il compito di 
provvedere alla sua attuazione. Infatti, nonostante la 
dimensione della Convenzione sia internazionale, la 
realizzazione dei suoi obiettivi richiede la definizione di 
misure adottate a livello nazionale e locale. Per le aree 
di interesse comune non soggette a giurisdizioni 
nazionali la Convenzione invita gli stati a cooperare tra 
loro e/o con il coinvolgimento delle organizzazioni 
internazionali. 
Tale approccio si spiega con il principio di riferimento 
adottato dalla Convenzione, all’articolo 3, dove si 

                                                 
9
 Si possono ricordare tra le altre: la Convenzione di Ramsar 

(1971), per la tutela delle zone umide; la Convenzione di 

Washington (CITES, 1973), che regolamenta e controlla il 

commercio internazionale delle specie di flora e fauna 

selvatiche minacciate di estinzione; la Convenzione di Bonn 

(1979), che riguarda la conservazione e la gestione delle 

specie migratorie; la Convenzione di Berna (1979), che 

concerne la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente 

naturale d'Europa. 
10

 Numerosi sono i siti che trattano della biodiversità, su tutti 

quello istituzionale della Convenzione stessa www.biodiv.org 

che contiene oltre al testo della Convenzione e del Protocollo 

aggiuntivo di Cartagena i resoconti delle Conferenze delle 

Parti e moltissime altre informazioni di carattere scientifico. 

afferma che “gli Stati hanno il diritto sovrano di 
sfruttare le loro risorse in conformità con le loro 
politiche ambientali” e nel contempo il “dovere di 
garantire che le attività svolte nell’ambito della loro 
giurisdizione” non provochino danni all’ambiente in 
altri stati o giurisdizioni. Questo principio tradizionale 
del diritto internazionale è stato sostenuto con 
maggior forza dai paesi in via di sviluppo, preoccupati 
di riaffermare il controllo sulle loro risorse naturali e 
contrastarne il saccheggio da parte dai paesi ricchi e 
dalle loro multinazionali. 
Di fatto i Paesi del Sud hanno rifiutato che nella 
Convenzione si adottasse un più generale ed 
innovativo principio della biodiversità come “bene 
comune dell’umanità” richiesto dalle organizzazioni 
nongovernative e dalle stesse organizzazioni 
internazionali come la FAO, che già nel 1983 aveva 
adottato tale principio in una definizione sulla 
diversità delle piante, accogliendo però nel preambolo 
l’affermazione “che la conservazione della diversità 
biologica è interesse comune dell’umanità”. 
Come è stato scritto da autorevoli rappresentanti del 
mondo scientifico e nongovernativo “La Convenzione 
sulla biodiversità è molto più equa di altri accordi. Ha 
elaborato principi che potrebbero guidare anche altre 
Convezioni. Riguardo all’equità fra le nazioni, pone il 
Sud in una posizione più equilibrata rispetto al 
Nord”

11
. 

La Convenzione, in altre parole, rappresenta un 
compromesso giusto tra stati sovrani in cui vengono 
adeguatamente bilanciati i diritti economici su 
questioni quali: la protezione della varietà genetica, i 
brevetti, gli organismi geneticamente modificati, la 
compartecipazione agli utili e la partecipazione delle 
comunità locali. 
Vi sono altri principi che caratterizzano e qualificano 
l’approccio della sostenibilità e che sono stati inseriti 
nel preambolo del testo normativo e dunque, essendo 
questo un accordo giuridico internazionale, assumono 
valenza di legge per gli stati che lo hanno ratificato. 
Pare opportuno richiamarne almeno due di grande 
importanza: 
Il primo principio è quello del riconoscimento “del 
valore intrinseco della diversità biologica e del valore 
della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, 
sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, 
ricreativi ed estetici”. Si afferma in questo modo, per 
la prima volta in un documento giuridico 
internazionale, che la biodiversità, e dunque la natura 
nel suo complesso data dall’insieme di organismi e 
specie viventi che rendono possibile la vita sulla terra, 
ha un valore in sé e per questo merita di essere 
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 Cfr. H. Böll Foundation, The Jo’burg Memo, Ecologia un 

nuovo colore della giustizia, EMI, Bologna, 2002. 
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protetta e conservata al di là dell’esistenza di un 
semplice valore strumentale, cioè di assegnare un 
valore alla natura solo in quanto è utile al progresso 
umano. 
Un secondo principio fondamentale richiamato è 
quello di precauzione, si afferma infatti, sempre nel 
preambolo, “che laddove esista la minaccia di una 
riduzione rilevante della diversità biologica, l’assenza 
di esaurienti conoscenze scientifiche non dovrebbe 
essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad 
evitare tale minaccia o a minimizzare gli effetti”. La 
portata strategica del riconoscimento giuridico del 
principio di precauzione è data dal fatto che di fronte 
ad un grave pericolo per la salute o la vita delle 
persone, degli animali e delle piante e in assenza di 
dati scientifici certi, coloro che hanno responsabilità di 
governo sono giuridicamente e politicamente chiamati 
ad attuare delle misure di precauzione senza dover 
attendere una conferma scientifica del rischio stesso. 
Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, inoltre, il 
principio di precauzione deve essere riferito non solo 
ai rischi attuali, ma anche a quelli futuri per 
salvaguardare i diritti delle generazioni di domani. 
 

3.2 Gli obiettivi della Convenzione 

 

Pare opportuno a questo punto richiamare i tre 
obiettivi della Convenzione, affermati all’articolo 1: 

• la conservazione della diversità biologica; 

• l'uso sostenibile delle sue componenti; 

• la condivisione giusta ed equa dei benefici 
derivanti da un uso corretto delle risorse genetiche. 
L’obiettivo della conservazione è, come prima 
segnalato, affidato agli stati a cui è richiesto di 
elaborare strategie, piani e programmi per la tutela e 
l’utilizzazione della diversità biologica e di integrarli in 
programmi nazionali per l'ambiente e lo sviluppo di 
più ampio respiro. Questo è particolarmente 
importante per settori come la silvicoltura, 
l'agricoltura, l’industria della pesca, l'energia, il 
trasporto e la pianificazione urbana. 
Premessa per la realizzazione di tali strategie è la 
realizzazione di studi che consentano di individuare il 
tipo di biodiversità esistente, il suo valore ed 
importanza, e di determinare cosa sia in pericolo. In 
base ai risultati di questi studi, i governi possono 
stabilire gli obiettivi misurabili per la conservazione e 
l’uso sostenibile. Le strategie ed i programmi nazionali 
devono essere sviluppati o adattati per raggiungere 
questi obiettivi. 
La conservazione della diversità biologica di ogni paese 
prevede due modalità principali: la conservazione "in 

situ" (art. 8)- il metodo primario di conservazione - si 
basa sulla conservazione di geni, specie ed ecosistemi 

nei loro ambienti naturali, per esempio stabilendo 
zone protette, riabilitando gli ecosistemi degradati ed 
adottando una legislazione volta a proteggere le 
specie in pericolo; la conservazione “ex-situ" utilizza i 
giardini zoologici, i giardini botanici e le banche del 
gene per conservare le specie (art. 9). 
Il secondo obiettivo afferma che nella loro azione gli 
stati devono promuovere un uso sostenibile della 
biodiversità, il quale presuppone il rispetto della 
capacità di rigenerazione degli elementi naturali al fine 
di “soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle 
generazioni presenti e future”. La Convenzione cioè, 
richiede di ricercare un approccio equilibrato tra 
sfruttamento economico e conservazione della 
diversità biologica nel rispetto dei principi della 
sostenibilità. 
È importante segnalare, a questo proposito, che la 
Convenzione prevede all’articolo 14 l’adozione di 
procedure per valutare l’impatto sull’ambiente di tutti 
i piani e programmi nazionali che “sono suscettibili di 
avere effetti negativi rilevanti sulla diversità biologica". 
La Convenzione, in altre parole, richiede agli stati 
parte di adottare la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) la cui finalità è di integrare in modo sistematico 
e partecipativo le considerazioni ambientali nella 
elaborazione e nello sviluppo di politiche, piani e 
programmi

12
. 

Ampio spazio viene dato nel testo della Convenzione 
allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica (art. 12), 
nonché alle attività di formazione, educazione e 
informazione del pubblico (art. 13). La transizione 
verso lo sviluppo sostenibile richiede infatti, un 
mutamento, nell'opinione pubblica, su che cosa sia un 
“uso sostenibile dell’ambiente naturale”. Ciò può 
accadere soltanto se le persone sono messe in 
condizioni di conoscere attraverso percorsi formativi e 
campagne informative il valore e l’importanza della 
biodiversità così da determinare reali cambiamenti nei 
comportamenti e negli stili di vita individuali e 
collettivi, in particolare delle popolazioni ricche dei 
paesi del Nord del mondo. 
Accanto alla conservazione e alla gestione sostenibile 
della diversità biologica, il terzo obiettivo della 
Convenzione è di perseguire “una distribuzione giusta 
ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse 
genetiche”. Tale obiettivo è quello più direttamente 
interessato dalle problematiche relative agli organismi 
geneticamente modificati. 
La questione, regolata dall’articolo 15, si riferisce 

                                                 
12
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come detto all’equità tra nazioni, tra quelle del Sud, 
dove si trovano i principali ecosistemi e habitat ricchi 
di biodiversità, e quelle del Nord, che detengono 
invece le conoscenze scientifiche e le industrie bio-
tech per il suo sfruttamento. La Convenzione afferma 
che “L’accesso alle risorse genetiche sarà praticato 
secondo termini reciprocamente concordati” che “sarà 
soggetto al consenso preventivo” degli stati detentori 
di tali risorse, che deve avvenire “con la piena 
partecipazione“ degli stessi ed infine che bisognerà 
“ripartire in maniera giusta ed equa i risultati della 
ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici derivanti 
dalla utilizzazione commerciale e di altra natura delle 
risorse genetiche”. 
Sulla stessa lunghezza d’onda l’articolo 16 che riguarda 
l’”Accesso alla tecnologia e trasferimento di 
tecnologia” che nei confronti dei paesi in via di 
sviluppo deve avvenire “alle condizioni più eque e 
favorevoli”; inoltre, qualora la “tecnologia sia soggetta 
a brevetti e altri diritti di proprietà intellettuali” questi 
devono essere riconosciuti e adeguatamente tutelati. 
Infine, l’articolo 19 fa riferimento alla gestione della 
bio-tecnologia e alla distribuzione dei suoi benefici e 
richiede a sua volta una partecipazione equa e giusta 
ai risultati e ai vantaggi derivanti dalle biotecnologie 
da parte dei paesi che forniscono tali risorse 
genetiche. 
 

3.3 Il riconoscimento del ruolo dei popoli indigeni 

 

Nell’ambito dei tre obiettivi sopra citati, la 
Convenzione assegna un ruolo chiave alle popolazioni 
indigene e alle comunità locali, richiamandole 
espressamente sia nel preambolo sia in quattro articoli 
del testo normativo. Di particolare importanza è l’art. 
8, par. j) dove ciascuna parte contraente è chiamata a 
rispettare, preservare e mantenere “le conoscenze, le 
innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali 
che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la 
conservazione e l’uso sostenibile della diversità 
biologica”. Inoltre, gli stati si impegnano a sostenere 
l’uso di queste conoscenze con il consenso e il 
coinvolgimento delle comunità locali e a incoraggiare 
“un’equa ripartizione dei benefici derivanti 
dall’utilizzazione di tali conoscenze”. 
Nelle successive attività della Convenzione è stato 
costituito un gruppo di lavoro ad hoc incaricato di 
elaborare un programma di lavoro per dare attuazione 
a tali impegni. Il programma approvato alla V 
Conferenza delle parti di Nairobi (maggio 2000)

13
 

indica tre priorità principali: 

• il coinvolgimento dei popoli indigeni e delle 
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comunità locali nell’attuazione delle decisioni sulle 
conoscenze tradizionali e le conseguenti misure per il 
successivo perfezionamento; 

• il sostegno alla creazione di reti per favorire la 
collaborazione tra le comunità indigene; 

• l’elaborazione di strumenti giuridici volti a 
garantire la protezione della proprietà intellettuale 
sulle conoscenze tradizionali. La questione 
fondamentale è rappresentata dalla necessità di 
riconoscere a queste conoscenze (di tipo collettivo che 
vengono tramandate da generazioni) una sorta di 
“proprietà intellettuale” (brevetti, marchi commerciali 
o diritti) da non destinare a fini commerciali. Si capisce 
l’importanza di tutelare la proprietà intellettuale, visto 
che le comunità indigene devono condividere le 
proprie conoscenze con dei terzi a fini di sfruttamento 
commerciale, per esempio mettendo quelle botaniche 
a disposizione dell’industria farmaceutica. 
In seguito a questo riconoscimento da parte della 
Convenzione sulla diversità biologica, anche altri 
organismi delle Nazioni Unite hanno successivamente 
riconosciuto l’importanza ed il valore di queste 
conoscenze, includendo i rappresentanti dei popoli 
indigeni in comitati e commissioni specifiche, come 
per esempio nella Commissione per lo Sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. 
 

3.4 I meccanismi di controllo 

 

Per concludere questa parte di presentazione sulla 
Convenzione è opportuno segnalare che la stessa non 
prevede adeguati meccanismi di verifica e di controllo 
sulla effettiva attuazione da parte degli stati 
contraenti. Il solo articolo 26 richiede che ciascuno 
stato parte presenti un rapporto periodico alla 
Conferenza delle parti nel quale illustra i 
provvedimenti adottati in attuazione alle disposizioni 
della Convenzione. L’assenza di controllo sull’attività 
dei paesi parte si combina con la mancanza di qualsiasi 
forma sanzionatoria per gli stati inadempienti 
indebolendo in questo modo la forza e l’efficacia dello 
strumento normativo. 
È questo il principale limite della Convenzione, 
comune a tutte gli accordi internazionali in materia 
ambientale, alla radice del quale vi è l’indisponibilità 
degli stati a delegare parte della loro sovranità ad 
organismi sovranazionali in grado di operare un 
controllo politico e giuridico sul loro operato. 
 
 

4. Diritti umani e ambiente 

 

L’ultima parte del presente articolo intende segnalare 
la relazione tra tutela dell’ambiente e diritti umani: 
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come cioè nella normativa e azione internazionale a 
tutela della persona umana si evidenzi una progressiva 
connessione con la protezione dell’ambiente naturale. 
Il riconoscimento di una stretta interrelazione tra 
protezione dell’ambiente e promozione dei diritti 
umani inizia ad essere percepita in occasione della 
Conferenza Mondiale sull’Ambiente Umano tenutasi a 
Stoccolma nel 1972, al centro della quale fu posto il 
rapporto tra degrado e inquinamento della natura e 
salute delle persone. Successivi e drammatici eventi 
come l’incidente alla fabbrica di insetticidi Union 
Carbide di Bhopal in India nel 1984 e quello alla 
centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina nel 1986, 
tanto per citare i più noti, hanno evidenziato in 
negativo come la qualità dell’ambiente incida in modo 
significativo sulla vita e sulla salute delle persone. 
Nel corso degli anni ’70 e ’80 l’evoluzione della 
questione ambientale ha avviato un processo di 
ampliamento dell'orizzonte morale delle società 
umane che ha fatto emergere contenuti e argomenti 
per il riconoscimento di nuovi diritti quali il diritto 
all'ambiente e i diritti delle generazioni future. 
 

4.1 Il diritto internazionale dei diritti umani 

 

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla 
sicurezza della propria persona” così recita l’articolo 3 
della Dichiarazione Universale dei diritti umani 
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite nel 1948, ma è evidente che gli estensori di 
questo fondamentale strumento giuridico 
internazionale non potevano immaginare allora che i 
diritti umani sanciti nella Dichiarazione potessero 
essere minacciati dall’inquinamento e dalla distruzione 
dell’ambiente. 
I diritti umani sono quei bisogni essenziali la cui 
soddisfazione è necessaria affinché la persona possa 
realizzarsi integralmente tanto nelle sue componenti 
materiali che spirituali

14
. Sono diritti fondamentali che 

afferiscono alla persona con la nascita, sono quindi 
diritti innati, inviolabili e inalienabili che vengono 
prima della legge scritta, la quale non ha la funzione di 
ascriverli o di crearli, ma semplicemente di 
riconoscerli: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito 
di fratellanza” così recita l’articolo 1 della 
Dichiarazione Universale. Mentre l’articolo 2 della 
Costituzione italiana afferma che “La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 

                                                 
14
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Editrice Ave, Roma, 1993. 

la sua personalità (…)”. 
Con l’approvazione della Dichiarazione universale dei 
diritti umani da parte delle Nazioni Unite nel 1948 e 
con la definizione di successive convenzioni 
internazionali ad hoc che specificano in modo sempre 
più puntuale i diritti fondamentali delle persone anche 
nel sistema internazionale avviene il riconoscimento 
dell’originaria sovranità delle persone e dei popoli

15
. 

Nel nuovo diritto internazionale dei diritti umani gli 
stati e il sistema degli stati (le organizzazioni 
interstatuali) sono strutture derivate il cui compito 
principale dovrebbe essere la tutela e lo sviluppo delle 
persone e delle comunità umane

16
. 

Questa naturalità dei diritti umani non significa che 
debbano essere considerati dei diritti infiniti, senza 
alcuna limitazione. Il rispetto dei diritti umani cioè non 
è fine a sé stesso, ma è funzionale al cammino che 
mira a una migliore realizzazione della persona e, nella 
persona e attraverso la persona, del bene comune. Ed 
è in quest’ottica che la riflessione sui diritti 
fondamentali si intreccia con le questioni che 
attengono più direttamente alla problematica 
ambientale. È noto infatti che nella sua evoluzione la 
società umana ha consentito la presa di coscienza, in 
fasi successive, di nuovi diritti fondamentali, da quelli 
di prima generazione (i diritti civili e politici 
caratterizzati dal valore guida della libertà) a quelli di 
seconda generazione (i diritti economici, sociali e 
culturali connaturati al principio di uguaglianza). 
Nel corso degli ultimi tre decenni si sono manifestati i 
cosiddetti diritti di terza generazione: pace, ambiente 
e sviluppo che hanno nel valore della solidarietà il loro 
principio di riferimento. Questi nuovi diritti si 
differenziano dalle categorie precedenti per la loro 
caratteristica di essere diritti individuali, ma nello 
stesso tempo diritti collettivi, in quanto riguardano 
sempre la persona, ma insieme toccano sostanziali 
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aspetti della vita di relazione e concernono interessi 
generali. Lo status di questi diritti è in costruzione 
nell’ambito del sistema delle relazioni internazionali 
dove, pur non essendovi ancora un formale 
riconoscimento a carattere di jus cogens, numerose 
sono le Dichiarazioni e le Risoluzioni che enunciano i 
diritti allo sviluppo, alla pace e all’ambiente quali diritti 
umani fondamentali che ineriscono ad ogni persona. 
Bisogna peraltro precisare che, se quanto scritto sopra 
è vero a livello globale, in ambito continentale vi sono 
due strumenti giuridici che richiamano il diritto 
all’ambiente. Essi sono la Carta africana dei diritti 

umani e dei popoli (1981) nella quale si afferma 
all’articolo 24 che “Tutti i popoli hanno diritto ad un 
ambiente soddisfacente e favorevole al loro sviluppo” 
e la Convenzione interamericana dei diritti umani che 
nel suo Protocollo aggiuntivo, sottoscritto in El 
Salvador nel 1988, afferma a sua volta che “Ogni 
persona ha diritto a vivere in un ambiente salubre e 
ogni stato ha l’obbligo di proteggere, preservare e 
migliorare l’ambiente” (art. 11). La Convenzione 
europea sui diritti umani e le libertà fondamentali 
sottoscritta nel 1953 nulla dice a tal proposito, né essa 
è stata sancita in un successivo protocollo addizionale. 
 

4.2 L’evoluzione del diritto all’ambiente nel 

sistema internazionale 

 

Il diritto umano all’ambiente viene affermato per la 
prima volta nella Dichiarazione di Stoccolma (1972) a 
conclusione della prima Conferenza delle Nazioni 
Unite sull’ambiente dove, nel principio n. 1, si afferma 
che “L’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, 
all’uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti in 
un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e 
nel benessere”. Venti anni dopo alla Conferenza 
mondiale su ambiente e sviluppo di Rio De Janeiro la 
Dichiarazione finale afferma al principio n. 1 che “Gli 
esseri umani sono al centro delle preoccupazioni dello 
sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita 
sana e produttiva in armonia con la natura”; mentre 
nel principio 3 si afferma “Il diritto allo sviluppo deve 
essere attuato in modo da soddisfare equamente i 
bisogni di sviluppo e ambientali delle generazioni 
presenti e future”. A Rio l’accento è posto più sul 
diritto allo sviluppo la cui realizzazione richiede il 
rispetto dell’ambiente in una prospettiva intra e 
intergenerazionale. 
Dopo il 1972 il diritto all’ambiente viene riconosciuto 
in molte costituzioni nazionali, a tutt’oggi sono oltre 
60, e nelle legislazioni di un numero crescente di 
ordinamenti statali. In Italia, in assenza di un esplicito 
riferimento costituzionale (la nostra Costituzione è 
stata scritta molto tempo prima della comparsa della 
questione ambientale), tale diritto è concepito come 

“diritto inerente alla persona e alla personalità del 
cittadino” ed è stato costruito dalla giurisprudenza 
come svolgimento e allargamento del diritto alla 
salute (art. 32 Cost.), della tutela del paesaggio (art. 9 
cost.) e dei diritti inviolabili della persona (art. 2 
Cost.)

17
. 

Il contenuto principale di questo diritto consiste nel 
fatto che ad ogni persona deve essere garantito di 
vivere in un rapporto equilibrato con l’ambiente che lo 
circonda, in modo da consentire il suo sviluppo 
integrale. In altre parole, gli individui “hanno diritto ad 
essere protetti anche attraverso la protezione del loro 
ambiente. Questo perché l’ambiente che circonda 
l’uomo è il mezzo forse più importante che gli 
consente di vivere con dignità e di star bene e quindi 
di esprimere la propria personalità”

18
. 

La particolarità del diritto all’ambiente è data dal fatto 
che trova la sua giuridicità non tanto 
nell’appropriazione individuale, ma nel fatto che la 
legge, nell’interesse della collettività, sottopone a 
tutela i beni ambientali. Come scrive Grassi “la formula 
del diritto all’ambiente va quindi intesa non già nel 
senso tecnico dell’esistenza di una pretesa soggettiva 
riferibile all’ambiente, bensì come formula sintetica 
per individuare un fascio di situazioni soggettive 
diversamente strutturate e diversamente tutelate. 
L’ambiente come equilibrio ecologico non è un bene 
appropriabile o un bene su cui si possano vantare 
situazioni soggettive individuali. Spetta al legislatore, e 
ai poteri pubblici in primo luogo, soddisfare le 
aspettative di benessere e di qualità della vita 
connesse alla tutela dell’ambiente. Mentre in 
relazione ai singoli fattori ecologici o a singole 
aspettative differenziate si potranno individuare 
situazioni soggettive direttamente tutelabili, come il 
diritto all’ambiente salubre, i diritti di partecipazione, i 
diritti all’informazione sullo stato dell’ambiente”

19
. 

Si comprende da queste brevi considerazioni la 
valenza strategica del diritto umano all’ambiente, la 
cui piena realizzazione, da un lato, richiede la 
soddisfazione di altri diritti umani fondamentali come 
ad esempio i diritti all’informazione, alla 
partecipazione, alla educazione e, dall’altro, è il 
presupposto per l’integrale soddisfazione di altri diritti 
riconosciuti alla persona, primi fra tutti il diritto alla 
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vita e alla salute delle presenti e delle future 
generazioni. Si può in altre parole affermare che “Il 
diritto umano all’ambiente, che è una delle forme di 
espressione della dignità umana, completa i diritti 
dell’uomo per il presente e ne garantisce la 
realizzazione per il futuro”

20
. 

Quanto appena scritto evidenzia uno dei principi che 
caratterizza la riflessione sui diritti umani e cioè il 
principio di interdipendenza e di indivisibilità di tutti i 
diritti umani, principio che traduce le esigenze 
d'integrità delle persone, secondo cui lo sviluppo della 
persona richiede il contemporaneo esercizio dei diritti 
civili, politici, economici, sociali e culturali, individuali e 
collettivi. 
 

4.3 La relazione esistente tra protezione 

dell’ambiente e diritti umani 

 

La lettura del principio di interdipendenza e 
indivisibilità segnala che, al di là di un riconoscimento 
formale del diritto umano all’ambiente in ambito 
internazionale, esiste uno stretto legame tra degrado 
dell’ambiente naturale, e nello specifico del presente 
articolo tra riduzione della biodiversità, e godimento 
dei diritti umani.  
Di seguito si cercherà perciò di mettere in evidenza 
come alcuni diritti fondamentali riconosciuti dalle 
Convenzioni internazionali sui diritti umani 
(Dichiarazione Universale dei diritti umani, Patto 
Internazionale sui diritti civili e politici, Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 
Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne, Convenzione sui 
diritti dell’infanzia) siano oggetto di violazione nelle 
situazioni in cui si realizzano aggressioni sistematiche 
nei confronti degli ecosistemi ricchi di diversità 
biologica.  
Il primo riferimento non può che essere al diritto dei 
popoli “a disporre delle proprie ricchezze e delle 
proprie risorse naturali (…) basato sul principio del 
beneficio reciproco e della legge internazionale. In 
nessun caso un popolo può essere privato dei propri 
mezzi di sussistenza”, parimenti sancito nell’articolo 1 
dei due Patti internazionali sui diritti civili e politici e 
sui diritti economici, sociali e culturali. Come è noto i 
popoli, in base al diritto internazionale dei diritti 
umani, sono soggetti originari di sovranità rispetto agli 
stati e godono di un complesso di diritti che 
comprende i diritti individuali e collettivi, tra cui il 
controllo sulle terre e sulle risorse naturali, nonché i 
diritti culturali. È del tutto evidente che lo 
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sfruttamento insostenibile delle risorse naturali 
compiuto dalle multinazionali nelle regioni e nei paesi 
del Sud del mondo ad elevata biodiversità rappresenta 
a tutti gli effetti una rapina delle ricchezze naturali 
perpetrata a danno delle comunità locali. Tale 
situazione in molti casi ha comportato e comporta la 
privazione degli stessi mezzi di sussistenza delle 
popolazioni, intaccando di conseguenza il diritto alla 
vita e all’alimentazione delle stesse.  
In riferimento ai diritti civili e politici si possono 
richiamare, oltre al diritto alla vita già ricordato, il 
diritto di informazione (art. 19) di associazione (art. 
22) e di partecipazione (art. 25). Tali diritti sono stati 
nel passato, ma purtroppo lo sono ancora oggi pur in 
presenza della Convenzione sulla diversità biologica, 
sistematicamente violati, in quanto le persone e le 
comunità locali non sono adeguatamente informate e 
coinvolte nei progetti di sviluppo e nelle attività 
economiche avviate nel loro territorio. Inoltre, molti 
sono i casi in cui viene impedito, quasi sempre con la 
violenza e l’intimidazione, a queste di organizzarsi 
liberamente in associazioni per far rispettare i propri 
diritti. 
In riferimento ai diritti economici, sociali e culturali 
pare opportuno richiamare il diritto all’alimentazione 
(art. 11), alla salute (art. 12) e dal punto di vista 
culturale il diritto di godere dei benefici del progresso 
scientifico e delle sue applicazioni (art. 15). 
Se è vero che la degradazione dell’ambiente, tra cui la 
distruzione della diversità biologica, ha un impatto 
negativo sui diritti umani di tutte le persone come, 
seppur brevemente, si è cercato di evidenziare, chi 
subisce maggiormente la violazione dei propri diritti 
umani come conseguenza dello sfruttamento e del 
degrado ambientale sono indubbiamente le 
popolazioni indigene. 
La sicurezza e il conseguimento di un livello di vita 
soddisfacente, in molti casi la stessa sopravvivenza, 
dei popoli indigeni dipende dal rispetto dei delicati 
equilibri ecologici del territorio nel quale vivono. Non 
è un caso che tali comunità da sempre conoscono il 
principio di carrying capacity (capacità di carico) e lo 
applicano nelle loro pratiche tradizionali di uso 
dell’ambiente e delle sue risorse rispettandone la 
capacità di rigenerazione naturale. Ma il rapporto dei 
popoli indigeni con l’ambiente naturale non è limitato 
al soddisfacimento delle esigenze materiali (raccolta 
del cibo e di altre fonti di sostentamento), in quanto 
coinvolge la dimensione spirituale e culturale. Con la 
distruzione della biodiversità e degli habitat naturali le 
popolazioni indigene che vivono in quelle aree sono 
private dei mezzi di sussistenza così come delle loro 
tradizioni e delle loro credenze religiose. I diritti violati 
di queste persone sono dunque tutti i diritti umani, 
civili e politici, economici, sociali e culturali, fino alla 
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negazione della stessa dignità di esseri umani. 

5. Conclusioni 

 

A dieci anni dalla entrata in vigore della Convenzione 
internazionale sulla diversità biologica, che ha avviato 
una prima fondamentale risposta a questo grave 
problema ambientale, si registrano tuttora ritmi 
insostenibili di distruzione della biodiversità a livello 
globale. Ciò non significa, però, che non si sia fatto e 
non si stia facendo niente per affrontare e risolvere i 
gravi problemi che sono al centro della riflessione di 
questo intervento. In questi anni, infatti, sono state 
avviate significative risposte politiche: moltissimi sono 
i paesi che si sono dotati di una strategia nazionale 
sulla biodiversità, che hanno elaborato programmi e 
nuove normative in materia, investendo risorse 
economiche nella ricerca scientifica e nella raccolta di 
dati, in campagne educative ed informative. 
Nei prossimi anni, però, bisognerà fare molto di più 
soprattutto a livello internazionale. In particolare si 
segnalano alcune aree d’azione verso cui indirizzare 
l’azione di promozione dello sviluppo sostenibile per 
modificare l’attuale modello di sviluppo, passaggio 
irrinunciabile per poter fermare la distruzione della 
diversità biologica

21
: 

• riformare il mercato internazionale promuovendo 
il commercio equo e non il commercio libero, 
introducendo tasse sull’uso dei beni comuni ed 
eliminando i sussidi sulla estrazione delle risorse, sul 
trasporto, sull’agricoltura, sulla produzione di prodotti 
dannosi; 

• operare per il rafforzamento delle convenzioni 
ambientali, sulla biodiversità e sul cambiamento 
climatico, affinché siano queste norme a prevalere e a 
condizionare gli accordi commerciali stabiliti 
nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio e non viceversa; 

• avviare una forte azione per promuovere la 
responsabilità sociale delle imprese, introducendo 
norme e standard ambientali e sociali su cui misurare 
l’impegno concreto delle corporation, ma anche delle 
piccole e medie imprese sull’esempio del Global 
Compact delle Nazioni Unite e delle Norme sulle 
responsabilità delle compagnie transnazionali ed altre 
imprese riguardo ai diritti umani recentemente 
approvate dalla Commissione diritti umani dell’ONU; 

• promuovere una effettiva riforma delle 
Organizzazioni intergovernative economiche e 
finanziarie quali l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio, il Fondo Monetario Internazionale, la 
Banca Mondiale, al fine di eliminare i programmi di 
aggiustamento strutturale; 

                                                 
21

 V. The Jo’burg memo, op cit. 

• creare nuove istituzioni internazionali come 
l’Organizzazione mondiale dell’ambiente, con il 
compito di coordinare le politiche per lo sviluppo 
sostenibile e di agire come organo di controllo della 
corretta attuazione delle convenzioni internazionali in 
materia, dotato di poteri di verifica e di sanzione. 
La strada è evidentemente tutta in salita, in 
considerazione della grandezza dei problemi da 
affrontare e dell’attuale fase della politica 
internazionale, caratterizzata dallo sforzo, evidente, di 
alcuni paesi di riposizionare al centro delle relazioni 
internazionali la politica di potenza e il ruolo dello 
stato-nazione-sovrano-armato. 
In questo difficile scenario si possono però leggere 
segnali positivi. Primo fra tutti la consapevolezza che 
sempre più persone di tutte le parti del mondo, 
espressione di culture ed interessi diversi, condividono 
l’impegno e la speranza che “un altro mondo è 
possibile”. Il crescente protagonismo dei soggetti non 
statuali, non solo nella tradizionale dimensione di 
protesta e di proposta, ma di azione concreta e di 
scelta volontaria nell’attuazione della sostenibilità, 
segna un dato positivo e strategico.  
È evidente che senza un’adeguata e coordinata azione 
degli stati, maggiori sono le difficoltà e soprattutto i 
tempi di attuazione di concrete politiche di sviluppo 
sostenibile, ma tale mancanza non può essere posta a 
giustificazione di una non azione da parte di altri 
soggetti attivi della comunità internazionale, nazionale 
e locale. La realizzazione dello sviluppo sostenibile 
richiede una forte azione dal basso che veda come 
protagonisti i diversi soggetti attivi di una comunità 
(imprese, sindacati, enti locali, organizzazioni non 
governative) anch’essi chiamati a mettere in campo 
risposte positive ed innovative per attuare la 
sostenibilità a livello globale e locale.  
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