La biodiversità e l’economia non si
escludono a vicenda
La biodiversità s’impone sempre più sulle agende politiche. La Convenzione
internazionale sulla diversità biologica dopo il 2020 e l’iniziativa sulla biodiversità
in Svizzera vi hanno contribuito. Ecosistemi intatti sono inoltre essenziali per
un’economia dinamica e sostenibile. economiesuisse chiede che i bisogni e le
possibilità dell’economia siano presi in considerazione nella politica relativa alla
biodiversità.

Per poter far sentire la voce dell’economia nel dibattito attuale sulla biodiversità,
economiesuisse ha elaborato un documento di base che prende la forma di un
dossierpolitica. Questo documento descrive le interazioni tra le imprese e la
biodiversità e mostra come identificare le opportunità commerciali e i rischi in
questo settore d’attività. Inoltre, esso esamina ed analizza gli sforzi attuati degli
ambienti politici dal punto di vista dell’economia.
La conservazione della biodiversità e dei suoi preziosi servizi è una
preoccupazione importante dell’economia. Se il mondo politico ed economico
nonché la società agissero in sinergia, questo obiettivo potrebbe essere raggiunto
grazie alle seguenti misure:
La biodiversità è sinonimo di capitale naturale, con opportunità e rischi per
lo sviluppo economico a lungo termine. Le imprese possono approfittare di
queste opportunità per trovare nuovi mercati emergenti e rafforzare la loro
reputazione. Esse hanno però interesse ad investire nella gestione dei
rischi e dei costi.
L’economia sostiene il coordinamento mondiale degli obiettivi e le misure
in materia di biodiversità e dunque l’applicazione rigorosa della
Convenzione internazionale sulla biodiversità ecologica. La Svizzera deve
contribuirvi, allo scopo di impedire la scomparsa rapida e definitiva di
biodiversità nel mondo.
Una protezione efficace della biodiversità implica di conciliare i vari
interessi regolando i conflitti di obiettivi tra le attività economiche e sociali,
la produzione agricola nonché la conservazione delle risorse e dei
paesaggi. L’economia si interessa alle misure di biodiversità basate sulle
prestazioni, efficaci e che tengano conto dei criteri scientifici.

Leggere il dossierpolitica «Biodiversità ed economia: il punto della situazione»

