
Cos'è il Countdown 2010? 

Un'alleanza per la conservazione della biodiversità pan-europea 
5 anni per agire 
 
Countdown 2010 ("Conto alla rovescia 2010") è una larga alleanza di persone provenienti da tutti i settori che lavorano per 
realizzare gli impegni presi dai governi per fermare la perdita della diversità biologica pan-europea entro il 2010. L'iniziativa 
catalizza azioni tra attori sia dall'ambito pubblico che privato.  

Scopo: Che tutti i governi Europei, ad ogni livello, abbiano preso le misure necessarie a fermare la perdita di 
biodiversità entro il 2010.  
Obiettivi: 
Incoraggiare ed assistere la piena implementazione delle legislazioni esistenti e degli impegni internazionali vincolanti; 
 
Sostenere la completa implementazione di tutte le azioni necessarie, in particolare il Messaggio di Malahide e la Risoluzione di 
Kiev sulla Biodiversità che segnano il cammino da seguire; 
 
Dimostrare chiaramente i progressi fatti dall'Europa nel raggiungimento dell'obiettivo del 2010. 

Il valore aggiunto dal Countdown 2010 

 Azioni regionali e nazionali: Countdown 2010 opera con le autorità nazionali e regionali nel compiere l'iniziativa a tutti i 
livelli attraverso azioni tangibili sul terreno.  

 Aumentare il livello di consapevolezza: Countdown 2010 utilizza le riunioni internazionali, internet, bollettini ed altri 
mezzi di comunicazione per attrarre l'attenzione sull'impegno 2010.  

 Il logo del Countdown: uno stendardo per tutti i partner da usare per identificare le attività mirate verso l'impegno 2010, 
il suo impiego è un promemoria delle promesse fatte per proteggere la biodiversità.  

 Monitoraggio e indicatori: si stanno sviluppando delle tabelle segnapunti annuali per quantificare il progresso verso 
l'impegno 2010.  

 Informazioni e dati: l'iniziativa sostiene lo sviluppo di una Lista Rossa per le specie di piante ed animali minacciate di 
estinzione in Europa, e allo stesso tempo opera sull'interfaccia tra scienza e politica in Europa.  

I successi di Countdown 2010 
Dal lancio Europeo dell'iniziativa avvenuta a Malahide in Irlanda nel 2004 sotto la Presidenza irlandese dell'UE, i risultati ottenuti 
includono: 

 Il pieno appoggio dell'iniziativa da parte del Consiglio UE dei Ministri dell'Ambiente come strumento essenziale per 
raggiungere l'impegno 2010;  

 Il sostegno delle future presidenze dell'UE per tenere riunioni ed attività sotto lo stendardo del Countdown 2010;  
 L'adesione della Norvegia e del Noord-Brabant nei Paesi Bassi come nazione e regione prototipo del Countdown 

2010;  
 Una serie di presentazioni ed eventi tenutesi durante le principali riunioni internazionali per promuovere il messaggio 

del Countdown.  

Partecipare 
Countdown 2010 fornisce una voce a tutte le azioni per fermare la perdita della biodiversità in Europa entro il 2010 ed agisce 
come amplificatore per portare il messaggio ad ogni livello politico nel continente. Evidenziando e facilitando le attività di 
conservazione d'innumerevoli organizzazioni, Countdown 2010 offre un forte valore aggiunto al lavoro di ogni partner.  
 
Se il suo governo, la sua agenzia, organizzazione o compagnia desidera unirsi al Countdown 2010 e contribuire alle attività di 
quest'alleanza, o se richiede ulteriori informazioni e' possibile contattarci a: 

Countdown 2010 Secretariat 
c/o IUCN - The World Conservation Union, Regional Office for Europe, Boulevard Louis Schmidt 64, 1040 Brussels, Belgium. 

Tel. +32 2 732 82 99 ; Fax: +32 2 732 94 99 ; Email: europe@iucn.org 
www.countdown2010.net 

 


