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Comunicato Stampa  

 

Il 22 maggio, a Roma, la presentazione delle Liste Rosse Nazionali  

Anche l’ATIt, insieme al Ministero Ambiente, a Fede rparchi e 

alla IUCN per la salvaguardia della biodiversità it aliana 
Un incontro per presentare i due volumi dedicati al le specie animali e vegetali 

maggiormente minacciate della Penisola 

 
Si terrà a Roma, il 22 maggio prossimo, presso la sala-convegni del palazzetto delle Carte 
Geografiche (via Napoli 36 - ore 09.30 -13.30), la presentazione dei due volumi delle Liste Rosse 
delle specie minacciate in Italia. Si tratta dell’elenco delle specie animali e vegetali maggiormente 
a rischio del nostro paese, suddivise in questa indagine in: Vertebrati terrestri, pesci d’acqua dolce, 
pesci cartilaginei e flora spontanea italiana. 
L’appuntamento, atteso da tutta la comunità scientifica nazionale, è la conclusione di un lungo 
percorso, durante in quale è stato esaminato e quantificato il rischio di estinzione delle specie di 
Vertebrati italiani, con la sola esclusione delle specie alloctone e di quelle non nidificanti che non 
sono state valutate, e di un gruppo di Vertebrati marini.  
Anche se oltre il 50% dei Vertebrati non è a rischio immediato, nel complesso le popolazioni si 
manifestano in declino, ancora più evidente per le specie marine. I perché vanno ricercati 
fondamentalmente nella perdita e frammentazione degli habitat e nell’inquinamento. Le Liste 
Rosse si palesano dunque come uno strumento insostituibile per determinare le specie 
maggiormente meritevoli di misure di conservazione, e devono essere combinate con analisi di 
costi-benefici delle diverse strategie di intervento per garantirne la conservazione a lungo termine.  
La presentazione, che è stata fissata in occasione in occasione della Giornata mondiale della 
biodiversità e nel quadro delle iniziative per la Settimana europea dei parchi, avverrà per classi. La 
Lista Rossa dei Mammiferi - che è stata prodotta dall’ATIt grazie al coordinamento di Carlo 
Rondinini dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con il supporto della Commissione 
Fauna dell'Unione Zoologica Italiana, sarà presentata da Luigi Boitani, socio ATIt nonché docente 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
All’incontro, moderato da Corrado Teofili (Responsabile Biodiversità e Conservazione di 
Federparchi) e introdotto da Giampiero Sammuri (Presidente Federparchi - Vicepresidente 
Comitato Italiano IUCN) interverranno anche Carlo Rondinini, Edoardo Razzetti, Francesco Nonnis 
Marzano, Graziano Rossi, Marco Gustin, Marino Vacchi, Piero Genovesi. Chiuderà i lavori Maria 
Carmela Giarratano (Dirigente Divisione II - DPNM - Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e 
del Mare).  
Tutto il materiale sarà disponibile sul sito dell’Unione Internazionale per la Conservazione della 
Natura (IUCN: www.iucn.it) a partire dal 22 maggio. 
 


