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Il 2011 è stato dedicato alla salvaguardia
delle foreste, ambienti fondamentali per
la nostra vita: ci forniscono il legno, il

biocarburante, il cibo. Catturano il car-

bonio, aiutano a regolare il clima, ridu-

cono l’impatto sul territorio delle

inondazioni e delle frane e purificano

l’acqua e l’aria.Ma soprattutto ospitano

quasi il 90% della biodiversità terrestre

che è oggetto di centinaia di progetti di

ricerca.
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2011: ANNO DELLE FORESTE,
RICCHEZZA DI BIODIVERSITÀ

F E S T I V A L D E L L ’ E C O S C I E N Z A

22-23 ottobre 2011

DIVENTA ANCHE TU
RICERCATORE

PER UN GIORNO
Sostieni

la ricerca scientifica
sulla biodiversità

Con il patrocinio di:

Ministero dellʼAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero del Turismo
Ministero dellʼIstruzione dellʼUniversità e della Ricerca

wwf.it

in collaborazione con

WWF & ANMS
L’azione dell’ANMS (Associazione Nazionale dei
Musei Scientifici) si sviluppa attraverso il
coordinamento tra tutti i musei sulle

conoscenze scientifiche e il valore edu-

cativo delle esposizioni.

La missione del WWF è fermare il de-

grado del pianeta e costruire unmondo

in cui l’uomo possa vivere in armonia

con la natura.
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Per tutelare e far conoscere il più grande pa-
trimonio che l’umanità possiede: la ricchez-
za della vita sulla Terra. WWF e ANMS in-
sieme anche quest’anno con Biodiversa-
mente: unamaratona di 2 giorni fitta di ini-
ziative volte a scoprire i segreti della biodiversità
non solo nelle aree naturali, ma soprattutto
nei luoghi della divulgazione e della ricerca
scientifica.
Musei, orti botanici e acquari italiani saranno
il teatro in cui verrà data la possibilità di spia-
re la grandezza e la complessità della vita sul-
la Terra e scoprire le numerose attività di ricer-
ca in corso per la conoscenza e la tutela della
biodiversità.
Oggi i musei scientifici italiani sono una vera
fucina di attività per la salvaguardia della bio-
diversità: conducono ricerche all’avanguar-
dia di livello mondiale, custodiscono ed
espongono tesori naturali incommensurabili,
avvicinano il grande pubblico alla natura,
sono in prima linea nella scoperta e nello stu-
dio di nuove specie.
I nostri studiosi della biodiversità sono protagonisti
della ricerca a livello internazionale e sono
scopritori di tante specie nuove.
I successi riportati lasciano esterrefatti: pro-
prio grazie a queste ricerche “made in Italy”,
negli ultimi anni i nostri scienziati hanno sco-
perto, tra le altre, una nuova specie di topo-
ragno detta elefante; hanno rinvenuto diverse

famiglie di rane del Madagascar, un raris-
simo genere di serpente-verme cieco e la
cova “ad energia solare” del droma, una
specie di uccello.
Come se non bastasse, da capogiro sono i nu-
meri sulle esposizioni di cui può godere un
pubblico sempre più assetato di natura:
1 milione di conchiglie del museo civico di
zoologia di Roma, 100 metri di scheletri
di cetacei del museo di Calci (Pisa), il di-
nosauro di 26 metri esposto a Bologna:
quasi 40 milioni di esemplari di ogni
epoca sono conservati in totale nei musei
italiani!
Nonostante i continui tagli finanziari a cui sono
sottoposti, questi centri di ricerca hanno un
ruolo di fondamentale importanza che de-
vono poter continuare a svolgere, in un pe-
riodo in cui la lotta per il mantenimento e
la salvaguardia della varietà della vita
coincide con la nostra “lotta alla sopravvi-
venza” per le generazioni future.

LA RICERCA SULLA BIODIVERSITÀ: GARANZIA DI UNA NUOVA ECONOMIA
La ricerca scentifica sulla biodiversità
è alla base del nostro benessere
e della nostra economia.
Sostenere la ricerca significa tutelare
il futuro di tutte le specie viventi
compresa la nostra, futuro che dipende
strettamente dalla conoscenza
del nostro pianeta e dei suoi meccanismi.
Per questi motivi, Biodiversamente 2011
è dedicato ai protagonisti
della ricerca scientifica sulla biodiversità:
i ricercatori italiani che sono attualmente
impegnati in centinaia di ricerche
e che con il loro impegno,
tra le molte difficoltà, conseguono
ogni anno risultati straordinari.

F E S T I V A L D E L L ’ E C O S C I E N Z A

Sostieni con il WWF la ricerca
scientifica per la biodiversità.
Utilizza il bollettino postale allegato
o vai su wwf.it. Grazie al tuo
contributo potremo sostenere
importanti progetti di ricerca,
finanziando due borse di studio.

DIVENTA ANCHE TU RICERCATORE PER UN GIORNO L’immensa varietà delle forme viventi che
rende il nostro pianeta unico. Gli studiosi, ad
oggi, hanno scoperto solamente un milione
e settecentomila specie ma stimano che pos-
sano esistere oltre 8 milioni di specie viventi.
Un tesoro unico, quindi, ed inestimabile se
pensiamo che tale varietà contribuisce a
mantenere l’equilibrio climatico del pianeta,
costituisce la bellezza della natura che ci cir-
conda, ci fornisce risorse rinnovabili per il
sostentamento e offre agli scienziati il modo
di studiare i meccanismi biologici più impor-
tanti.

LA BIODIVERSITÀ È VITA


