
 

Un nuovo nome, il deciso impegno di sempre! 

Sin dal 1979 il Gruppo di Specialisti sull’allevamento degli animali selvatici (CBSG) ha dato il suo contributo 
alla conservazione delle specie minacciate o in pericolo di estinzione nel mondo. 

Inizialmente denominato “Gruppo di Specialisti sulla Riproduzione delle specie minacciate in Cattività”, il 
nostro network ha aiutato gli Zoo e gli Acquari del mondo a collegare le loro attività di conservazione ex 
situ con quelle in situ ed ha procurato loro gli strumenti necessari a costituire e mantenere popolazioni di 
animali selvatici, geneticamente e demograficamente sane. Nel 1994 il compito affidato al CBSG si è 
esteso, allo scopo d’includere e mettere a frutto l’esperienza dei suoi membri nella gestione delle piccole 
popolazioni in situ. Per meglio rispecchiare questa evoluzione il nome del Gruppo è stato allora modificato, 
sostituendo la parola “Cattività” con “Conservazione”, pur rimanendo il nostro focus sulla 
programmazione della conservazione integrata sia delle popolazioni ex situ che  di quelle  in situ.  

Oggi il CBSG è stato chiamato di nuovo ad estendere il suo mandato ed in modo davvero rilevante. Dato 
infatti il complessivo, continuo declino della vita selvatica e degli ambienti naturali  a livello globale,  
emerge con evidenza che la programmazione delle azioni a favore della conservazione delle specie è di 
cruciale importanza, ma che è altrettanto fondamentale incrementare queste  azioni e  renderle 
maggiormente  efficaci.  

La Commissione per la Sopravvivenza delle Specie (SSC-IUCN) riconosce a noi del CBSG sia il valore delle 
nostre procedure di progettazione, inclusive e partecipative, che la capacità e l’esperienza dei membri 
della nostra comunità nel catalizzare e guidare azioni efficaci a favore della conservazione delle specie. Alla 
luce di ciò, il Presidente della SSC, Jon Paul Rodríguez, ha chiesto al CBSG di assumere la guida di un nuovo 
progetto, sostanzialmente mirato a incrementare l’efficacia dei piani promossi dalla SSC per la 
conservazione delle specie.  

E’ un immenso onore per il network del CBSG essere chiamato a condurre questo lavoro e ad aumentare 
l’impatto della nostra missione e delle nostre azioni sulla conservazione della natura per incarico 
dell’intera Commissione per la Sopravvivenza delle Specie. Siamo nella posizione di poter accettare questo 
incarico, in quanto sappiamo di poter contare sulla dedizione e sull’impegno della comunità del CBSG, 
composta da membri, da donatori e soci sostenitori, che ci hanno aiutato a dare forma e sostegno a 
questo Gruppo nel corso della sua evoluzione. Questa comunità, insieme a tutti i colleghi della SSC e 
dell’IUCN, dimostrerà di essere all’altezza della sfida!  

Nel riconoscimento di questa nuova espansione del nostro mandato, sentito il Presidente della SSC, 
abbiamo deciso di adeguare il nome del nostro Gruppo al nuovo incarico che andrà a ricoprire.  

Desideriamo quindi che voi siate fra i primi a sapere che presto avremo il nuovo nome: Gruppo di 
Specialisti sulla Pianificazione per la Conservazione (CPSG).  

Sostituendo la parola “Riproduzione” con “Pianificazione”, la nostra comunità di base si allargherà, 
accogliendo esperti nella programmazione della conservazione già appartenenti alla SSC. Incrementeremo 
la componente formativa del nostro lavoro, includendo e sviluppando nuovi strumenti e processi di lavoro. 
Estenderemo il nostro focus, al di là delle singole specie, ad una programmazione multi-specifica della 
conservazione. Ciò che non cambierà sarà il nostro impegno a favore della conservazione integrata delle 



specie (oggi nota come “Approccio Progettuale Unico”o “One Plan Approach”), i nostri principi e il nostro 
spirito di collaborazione, le basi scientifiche, la nostra neutralità nel facilitare gli incontri, la nostra missione 
mirata a salvare le specie minacciate attraverso azioni di conservazione, rese più efficaci dal nostro 
impegno a livello globale. 

Jean-Baptiste Alphonse Karr, critico, giornalista e romanziere francese del 19° secolo, scrisse: “Più le cose 
cambiano, più rimangono uguali”. Cambiamento e perseveranza sono due facce della stessa medaglia. 
Questo profondo cambiamento di ruolo all’interno della SSC non avrebbe  potuto realizzarsi senza la 
costanza  dei nostri attivi e dedicati membri. Questa collaborazione e questo sostegno saranno essenziali 
anche per il nuovo CPSG.  Solo lavorando insieme possiamo cambiare il futuro delle specie minacciate. 

Mille grazie per avere compiuto con noi questo colossale passo avanti! 

Onnie  

 
 


