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a cura della Regione Marche

L’ONU ha voluto ricordare il 2010 come l’Anno internazionale 
della biodiversità.
Ogni anno ormai è dedicato a qualche avvenimento che, 
girato l’ultimo foglietto del calendario, rischia fortemente di 
essere dimenticato. 
Per la biodiversità, però, non può essere così: se le varie con-
notazioni che la rappresentano, a livello genetico, di specie 
o di ecosistema, vengono seriamente compromesse, come di 
fatto sta avvenendo, così da mettere in pericolo la vita stessa 
sulla Terra, l’attenzione dell’opinione pubblica non può durare 
un intervallo di dodici mesi.
La biodiversità sta dentro e fuori ad ogni essere vivente, 
è il mosaico risultante dalla combinazione, spesso inestrica-
bile e in parte a tutt’oggi indecifrabile, di ogni tassello che 
lo costituisce e di ogni ambiente in cui può prosperare, dal 
singolo filamento di DNA alla estensione incredibilmente 
vasta della foresta pluviale.
Nella grande sinfonia della natura la diversità biologica si 
compone dell’armonioso ordito relazionale di piante, di bat-
teri, di animali, di funghi… addirittura di ciascun organismo, 
di per sé unico e irripetibile esemplare nella peculiare rap-
presentazione dei suoi caratteri ereditari.
Ebbene tutto questo sta scomparendo ad una velocità incre-
dibilmente alta (100 volte maggiore a quella che si può desumere 
dai resti fossili) che al momento sembra difficilmente arrestabile, 
nonostante l’impegno della comunità internazionale.
Gli esseri umani, essendo parte integrante di questo comples-
so dipendono dai processi naturali della biodiversità e degli 
ecosistemi, che di fatto erogano un flusso di “servizi” la cui 
continuità è essenziale per la nostra prosperità economica, 
per la sicurezza, per la salute e per gli altri aspetti della nostra 
qualità di vita, in termini di fornitura di beni (cibo, acqua, 
materie prime, energia…), di supporto al mantenimento dei 
cicli biogeochimici (idrico, suolo, biomasse...), di regolazio-
ne dei fenomeni naturali (clima, malattie, inondazioni..), di 
valenza culturale, estetica, educativa, spirituale.

Preso atto della diffusa insufficiente conoscenza dei concetti 
legati alla biodiversità sopra richiamati, la Regione Marche si 
è impegnata ad affrontare alcune tematiche ambientali con 
l’organizzazione di un ricco programma di eventi per 
celebrare il 2010 come Anno internazionale della biodiversità, 
coinvolgendo il Coordinamento delle aree protette marchi-
giane: nell’ambito della Rete ecologica regionale, in via di 
istituzione, i Parchi e le Riserve debbono svolgere un ruolo 
di primo piano nel perseguire una mission rivolta allo studio 
e alla comprensione dei fenomeni correlati alla biodiversità e 
alle strategie da mettere in atto per preservarne l’integrità.
È in fase di svolgimento il ciclo di 12 eventi, uno per ogni 
area protetta, pensato per affrontare il tema sotto vari aspetti 
caratterizzanti gli ambiti territoriali degli Enti organizzatori di 
volta in volta coinvolti o questioni di interesse generale. Si 
parla di specie e di habitat di elevato interesse naturalistico, 
come la tartaruga marina (Riserva della Sentina), le farfalle 
(Parco del Conero), i chirotteri (Riserva di Torricchio), gli 
insetti impollinatori (Riserva Ripa Bianca), i rapaci (Parco 
Gola della Rossa), le specie floristiche marchigiane (Riserva 
di Torricchio), gli habitat forestali nelle Marche (Riserva di 
Monte San Vicino e Monte Canfaito) e di problematiche che 
interessano le misure per la conservazione della natura afferenti 
al Piano di sviluppo rurale (Riserva dell’Abbadia di Fiastra).
Di seguito si elencano gli altri 4 eventi ancora in programma:

19 novembre 2010
“La biodiversità ritrovata: azioni di riqualificazione terri-
toriale ed interventi di reintroduzione faunistica” - Parco 
nazionale Monti Sibillini

26 novembre 2010
“La biodiversità e i servizi eco sistemici” - Parco nazionale 
Gran Sasso e Monti della Laga
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3 dicembre 2010
“Gli habitat dei prati-pascoli d'altura” - Parco naturale 
regionale Sasso Simone e Simoncello

10 dicembre 2010
“Le specie aliene nelle Marche” - Riserva naturale statale 
Gola del Furlo

Tali appuntamenti trattano argomenti di rilevante va-
lore scientifico e al contempo rivestono interesse per 
gli spunti gestionali e applicativi, in grado di offrire 
ai decisori politici soluzioni da adottare nelle scelte 
operative per uno sviluppo del territorio tendente al-

la sostenibilità. Per ogni appuntamento è prevista la 
partecipazione di molti esperti nelle varie discipline 
e di rappresentanti di associazioni e di organizzazioni 
coinvolte nella materia.
L’idea che l’intero sistema di aree protette partecipi ad un’ini-
ziativa avente come comune denominatore la biodiversità 
offre un valore aggiunto allo sforzo compiuto per mettere al 
centro dell’interesse pubblico questioni che rivestono attualità 
ambientale, economica e sociale: anche quando i riflettori 
accesi per l’esposizione internazionale di tali tematiche saran-
no spenti c’è l’auspicio di mantenere un livello di attenzione 
elevato e di impegno costante nell’attuazione delle politiche 
per il miglior governo del territorio.

La rete regionaLe per La conservazione deLLe tartarughe marine

nel quadro degli avvenimenti, un significato del tutto particolare ha assunto il primo convegno svoltosi a san benedetto del tronto, 
riguardante la “Biodiversità marina: adriatico un mare di tartarughe”, per aver contribuito alla promozione della Rete regionale per la 
conservazione delle tartarughe marine, la prima nell’adriatico. La Regione Marche, nella primavera del 2010, ha infatti promosso un accordo 
inerente l’istituzione di tale rete, sottoscritto dai servizi regionali ambiente, agricoltura e salute, dalle aree protette costiere (Parco del 
Monte San Bartolo, Parco del Monte Conero e Riserva della Sentina), dalla Fondazione cetacea di riccione, dal corpo Forestale dello 
stato, dalla direzione marittima regionale (Capitanerie di Porto), dall’arpam e dal cnr, con l’obiettivo principale di favorire le azioni di 
salvaguardia di questi rettili antichissimi che rivestono un’importanza fondamentale per l’ecosistema mare.
tale accordo dà attuazione al protocollo d’intesa stipulato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare per il Piano 
d’azione nazionale avente lo stesso oggetto.

Liberazione tartaruga Atlante del 21 ottobre 2010 a San Benedetto del Tronto
si tratta di una Caretta caretta (specie protetta) di 60 chili e 20 anni circa (tradotto in età umana, tra i 70 e gli 80), una femmina che ha 
appena raggiunto la maturità sessuale. si tratta di un esemplare piuttosto giovane, dato che le tartarughe marine vivono fino ai 70 anni, 
ma il suo carapace ha raggiunto già una lunghezza di 70 centimetri, mentre quello di un esemplare adulto varia dagli 80 ai 140 centimetri. 
È stata pescata nel gennaio 2010 dalla rete a strascico di un peschereccio a largo di bellaria (Rn) e aveva troppa acqua nei polmoni. così 
ha trascorso questi mesi all’ospedale delle tartarughe a Riccione presso la Fondazione Cetacea.
sul sito www.ambiente.regione.marche.it (biodiversità) il link al video della liberazione.
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