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Il 14 Agosto 2014 il Direttore Generale della IUCN, Julia Marton-Lefevre, ha annunciato il completamento 
del processo di accreditamento della IUCN a “GEF Project Agency”, partenariato per la cooperazione 
internazionale formato da 183 paesi che collaborano con Istituzioni internazionali, Organizzazioni della 
società civile e il settore privato per affrontare le questioni ambientali a livello mondiale. Dal 1991 il GEF 
fornisce fondi ai Paesi in via di sviluppo per sostenere le attività legate alla conservazione della biodiversità, 
ai cambiamenti climatici e al degrado del territorio. Tra i principali risultati di questi investimenti si 
evidenziano l’istituzione di numerose aree protette in tutto il mondo, la riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica, l’eliminazione dell'uso di sostanze nocive per lo strato di ozono in Europa orientale e 
Asia centrale e il rallentamento dell'avanzata della desertificazione in Africa attraverso il miglioramento 
delle pratiche agricole. 

Il 26 settembre 2014 si è svolto a Bruxelles, a cura dell’Ufficio di rappresentanza europeo dalla IUCN, un 
evento preparatorio mirato a coinvolgere i responsabili politici della UE in vista del congresso mondiale sui 
parchi (WCP), organizzato dalla IUCN a Sydney nel mese di novembre 2014. A questo scopo sono stati 
invitati, sia in veste di relatori che di partecipanti, rappresentanti delle Istituzioni europee, dei Governi 
nazionali e regionali, e delle Organizzazioni per la conservazione l'ambiente. Il WPC 2014 ha come tema 
"Parchi, persone, pianeta: le soluzioni da suggerire", e presenterà approcci originali per la conservazione e 
lo sviluppo.  

Dal 6 al 17 ottobre 2014 si è svolta in Corea la dodicesima riunione della Conferenza delle Parti (COP 12) 
della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) convocata per una revisione intermedia dell'attuazione 
del piano strategico e degli obiettivi di Aichi. Il tema dell'incontro è stato “Biodiversità per lo sviluppo 
sostenibile”. Immediatamente prima della COP 12 ha avuto luogo la Riunione delle Parti del Protocollo di 
Cartagena sulla biosicurezza (COP MOP 7).  

Mercoledì 29 ottobre 2014 si è svolta presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università 
Sapienza di Roma la presentazione delle Liste Rosse nazionali (coralli, libellule, coleotteri saproxilici), 
punto di arrivo di un processo che ha visto impegnato in modo significativo il Comitato Italiano IUCN 
nell’ambito delle iniziative tese alla conservazione della biodiversità. Sono intervenuti Graziano Rossi 
(Università di Pavia), Elisa Riservato (associazione Odonata), Federico Betti (Università di Genova) e Paolo 
Audisio (Università Sapienza) che hanno illustrato i risultati e i contenuti delle Liste Rosse, e Loretta Gratani 
(Università Sapienza) che ha introdotto e moderato i lavori della giornata. Tra gli interventi anche quello del 
presidente di Federparchi – Europarc Italia Giampiero Sammuri. Le conclusioni sono state affidate a Maria 
Carmela Giarratano (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), che ha illustrato il 
ruolo del MATTM nel Comitato IUCN per la salvaguardia della biodiversità in Italia. La giornata si è conclusa 
con la riunione degli specialisti delle commissioni IUCN  e con quella del Comitato italiano IUCN. 

Nel 2014 la IUCN ha celebrato il 50° anniversario della Lista Rossa delle specie minacciate. La Lista Rossa 
IUCN rappresenta il riferimento globale sullo stato di conservazione delle specie selvatiche. Molto più di un 
semplice elenco di specie, è un potente strumento che guida l'azione per la conservazione della natura. Ad 



oggi sono stati valutate più di 74.000 specie e l'obiettivo della IUCN è valutare almeno 160.000 specie entro 
il 2020.  
 
Dal 12 al 19 novembre 2014 si è svolto a Sydney, in Australia, il congresso mondiale dei parchi (World 
Park Congress), un appuntamento organizzato ogni 10 anni dalla IUCN sul tema "Parks, people, planet: 
inspiring solutions", ovvero sulle soluzioni per aree protette, esseri umani e pianeta. A Sydney si sono 
confrontati numerosi addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo, su otto argomenti principali:  
Raggiungere gli obiettivi di conservazione;  Rispondere ai cambiamenti climatici;  Migliorare la salute e il 
benessere (parchi sani = persone sane); Sostenere il genere umano;  Riconciliare le sfide dello sviluppo;     
Promuovere la diversità e la qualità della governance; Rispettare conoscenze, tradizioni e cultura 
indigena;  Ispirare le nuove generazioni. 
La più grande novità emersa dal Congresso è stata il riconoscimento dell'importanza delle comunità locali, 
soprattutto quelle indigene, per la salvaguardia della biodiversità mondiale. Altro aspetto interessante è la 
partecipazione dei giovani alle problematiche della conservazione della biodiversità, in relazione ai nuovi 
mezzi di comunicazione. 
Sono stati individuati inoltre gli standard di gestione, sia in termini di efficacia che di coinvolgimento delle 
comunità locali, attraverso il processo delle “Green List”, la prima certificazione a livello mondiale per 
parchi efficaci ed equi. Alla definizione di questi standard ha partecipato attivamente anche l’Italia 
(attraverso il Ministero dell’Ambiente e Federparchi) insieme ad altri 9 Paesi di 5 continenti. La 
certificazione Green List sarà utilizzata in tutto il mondo come riferimento per riconoscere i parchi che 
lavorano meglio, dando valore ai risultati ottenuti per la collettività e il territorio. Fra le 23 aree protette 
selezionate in tutto il mondo per il lancio della Green List IUCN, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che 
rappresenta un’eccellenza per l’Italia, ha ottenuto all’unanimità (e con encomio) il prestigioso 
riconoscimento. È la prima volta che un’area protetta italiana raggiunge un riconoscimento di questo 
livello, un risultato al quale hanno contribuito anche il Ministero dell’Ambiente e Federparchi, a cui era 
affidato il coordinamento del gruppo di lavoro, premiato anch'esso a Sydney. Nei primi mesi del 2015 il 
Parco nazionale del Gran Paradiso ospiterà una delegazione della IUCN per un evento celebrativo del 
prestigioso riconoscimento che vedrà una prima verifica in vista del rinnovo nel 2016. 
 
1 - 12 Decembre 2014. La IUCN parteciperà alla 20a Conferenza delle Parti e all’United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) che si terrà a Lima, in Peru. COP-20 rappresenta un 
momento fondamentale in vista di COP-21 che si terrà a Parigi nel 2015, quando i negoziati in corso per un 
nuovo accordo globale sul clima saranno conclusi. Il messaggio principale che IUCN porterà a Lima è che la 
natura offre molte soluzioni pratiche atte a contrastare il cambiamento climatico che, se attuate 
correttamente, possono produrre benefici immediati e tangibili. 
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