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Si prega di consultare il documento introduttivo sulla scienza relativo a 30x30 per
l’oceano.

Quali sono i presupposti scientifici
dietro la protezione e la conservazione
del 30% degli oceani entro i l  2030
(30x30)?

30x30 è un target nazionale o globale?
Non è irrealistico aspettarsi che i l
30x30 venga implementato a l ivello
nazionale?

Proteggere e conservare almeno il 30% degli oceani entro il 2030 è un obiettivo
GLOBALE. Il 30x30 può essere raggiunto solo attraverso la tutela sia delle aree
nazionali che delle acque internazionali (l'Alto Mare). L'Alto Mare (o le aree al di
fuori della giurisdizione nazionale o ABNJ) costituisce circa i due terzi degli oceani
del mondo ed è fondamentale per il raggiungimento del30x30. Il completamento di
un Trattato delle Nazioni Unite per l’Alto Mare (noto come "BBNJ") consentirebbe
alle nazioni di creare Aree Marine Protette (AMP) su aree molto più ampie,
facilitando il raggiungimento del 30x30. Dobbiamo anche considerare che il 30x30
dovrebbe essere ecologicamente rappresentativo, il che significa che se ci si
concentrasse solo sulle Zone Economiche Esclusive (ZEE), verrebbero tralasciati gli
habitat critici dell’Alto Mare.

Per raggiungere l’obiettivo 30x30 solo nelle ZEE, escludendo l'Alto Mare,
bisognerebbe proteggere e conservare il 77% delle acque nazionali. Questo è
politicamente impossibile. Pertanto, mentre ogni nazione è incoraggiata a
impegnarsi a proteggere e conservare almeno il 30% nelle proprie acque nazionali,
ciò non è richiesto né dalla High Ambition Coalition for Nature and People né dalla
Global Ocean Alliance. È bene notare, tuttavia, che diversi Paesi hanno dimostrato
che è possibile proteggere il 30% o più della loro giurisdizione marina, apportando
benefici sostanziali alla biodiversità e alle comunità adiacenti (alcuni esempi
includono il Cile che protegge il 43% della sua ZEE, le Seychelles che ne
proteggono il 30%, e Palau che protegge l'80% della sua ZEE).
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Sì. Senza dubbio la CBD ha la giurisdizione per
fissare un obiettivo globale 30x30. Nel
delineare la "portata giurisdizionale" della CBD,
mentre l'articolo 4(a) prevede che la CBD si
applichi alle "componenti" della biodiversità che
si trovano "in aree entro i limiti della
giurisdizione nazionale", l'articolo 4(b) prevede
che la convenzione si applichi a “processi e
attività, indipendentemente dal luogo in cui si
verificano i loro effetti” e dal fatto che siano
svolti “entro o oltre i limiti della giurisdizione
nazionale”.

Esiste già un precedente di un’analoga
applicazione di obiettivi da parte della CBD.
Aichi Target 11 (che chiede la protezione del
17% delle aree terrestri e del 10% delle aree
marine) non fa distinzioni tra aree all'interno e
al di fuori delle giurisdizioni nazionali, mentre fa
specifico riferimento alla conservazione della
biodiversità nelle aree al di fuori della
giurisdizione nazionale (ABNJ) nei suoi materiali
esplicativi. Inoltre, aree internazionali come il
Mare di Ross in Antartide sono già state
considerate relative ad Aichi Target 11
dall'UNEP-WCMC. In aggiunta, nell'ambito
dell'iniziativa della CBD, tutt’ora in corso, per
identificare le aree di importanza ecologica o
biologica (EBSA) che hanno "bisogno di
protezione", molte sono state identificate in
ABNJ.

La CBD ha la giurisdizione per fissare
obiettivi che coprano l ’Alto Mare?



Un tipo di misura di conservazione riconosciuta a livello internazionale che, se
attuata con attenzione, può contribuire all'obiettivo 30x30 sono le "Other Effective
area-based Conservation Measures" o OECMs. Con questo termine si intendono le
aree che stanno realizzando un'efficace protezione della biodiversità in situ, ma
che, a differenza delle aree protette, non sono appositamente gestite per la
conservazione a lungo termine della natura. 

È dunque necessario un approccio ponderato per garantire che l'area contribuisca
realmente alla conservazione a lungo termine della biodiversità, prima che un OECM
venga riconosciuto. Se considerassimo tutte le aree con "qualche" beneficio in
termini di biodiversità (esempio: una chiusura a breve termine della pesca a
beneficio di una sola specie ma che consente altri impatti come l'estrazione di
petrolio e gas), allora probabilmente avemmo già raggiunto il 30x30. Abbiamo
bisogno di addizionalità affinché l'obiettivo 30x30 offra i vantaggi previsti.
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Other Effective Conservation Measures
(OECMs) sembrano costituire un modo
efficace per soddisfare i l  30x30,
qualche dubbio? 

Ad esempio, un'area militare che vieta le
attività industriali per motivi di sicurezza
nazionale può offrire benefici di conservazione
pari o superiori ad un'area protetta, anche se la
conservazione della natura non è il suo scopo
principale. Un altro esempio potrebbe essere la
terra tribale (appartenente a comunità
indegno-tribali) governata secondo le regole
Tribali, che offre anche risultati di
conservazione della natura a lungo termine
(con il consenso libero, preventivo e informato
delle Tribù e delle Autorità Tribali). 
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Fornire un’efficace protezione della biodiversità a lungo termine alla struttura
naturale e alla funzionalità dell'ecosistema oceanico in cui è situata. Non deve
solo proteggere una singola specie o un insieme di specie e l'habitat associato.
Avere un chiaro meccanismo di gestione.
Essere in vigore a lungo termine ed essere progettata per fornire benefici
duraturi alla biodiversità.
Avere confini chiari.
Avere un monitoraggio continuo (annuale o ogni due anni) con revisione
periodica (ad esempio ogni 7-10 anni) per determinare se l'area continua a
fornire una significativa protezione della biodiversità e resilienza, anche di
fronte ai cambiamenti climatici, e delineare un processo chiaro per la rimozione
dello status di OECM se l'area non è più qualificata secondo i criteri qui
delineati.
Proteggere le specie ecologicamente importanti (ad esempio specie in via di
estinzione, minacciate, specie chiave e/o fondamentali) e i loro habitat
all'interno dell'area.
Prevenire le minacce esistenti e ragionevolmente prevedibili alla biodiversità
dell'area: proibire il verificarsi di attività dannose per l'ambiente nelle OECMs;
proibire le attività umane, anche in più settori, che hanno effetti negativi
dimostrabili sulla capacità dell'OECM di conservare la biodiversità, comprese le
attività che potrebbero presentarsi nel breve termine.

Come requisito minimo, un sito dovrebbe soddisfare la definizione e i criteri stabiliti
dalla CBD e dall’IUCN¹. Qualsiasi OECM dovrebbe:
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¹La decisione (14/8) definisce le OECM come: “un'area geograficamente definita diversa da un'area protetta, che è governata
e gestita in modo da ottenere risultati positivi, duraturi e a lungo termine per la conservazione in situ della biodiversità, con i
servizi e le funzioni ecosistemiche associate e, ove applicabile, valori culturali, spirituali, socioeconomici e altri valori
localmente rilevanti”.



L’obiettivo di proteggere e conservare almeno il 30% dell'oceano globale è
assolutamente raggiungibile entro il 2030. È raggiungibile se l'obiettivo 30x30
viene adottato quest'anno all’interno del Target 3 del nuovo quadro della
Convenzione sulla Diversità Biologica. È raggiungibile se creiamo il meccanismo per
creare aree protette in Alto Mare. È raggiungibile se il settore pubblico e privato, i
leader e i giovani lavorano insieme per raggiungere questo obiettivo. Ed è
raggiungibile se per questo obiettivo vengono impegnate risorse finanziarie
sufficienti.

L'adozione di obiettivi funge da catalizzatore per la conservazione. A seguito
dell'adozione dell’Aichi Target 11 della CBD, la copertura delle aree marine protette
è cresciuta in modo esponenziale. Mantenere questo tasso di cambiamento per la
conservazione può portarci al 30x30. Inoltre, i progressi tecnologici degli ultimi anni
facilitano in modo significativo l'attuazione delle AMP e rendono questo obiettivo
più facilmente realizzabile ogni anno che passa.
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È possibile raggiungere la protezione e
la conservazione di almeno i l  30% degli
oceani entro i l  2030?



L'implementazione di protezioni su oltre il
30% delle aree terrestri e marine costerebbe
circa lo 0,16% del PIL globale, una stima di
103-178 miliardi di dollari all'anno (rapporto
Waldron). Tuttavia, i vantaggi previsti dal
30x30 secondo il High-Level Panel for a
Sustainable Ocean Economy superano di
gran lunga i costi di attuazione previsti.
L'attuazione di un obiettivo di conservazione
del 30% potrebbe generare un ulteriore
vantaggio economico di 170–534 miliardi di
dollari all'anno entro il 2050 (High Level
Panel Report “A Sustainable and Equitable
Blue  Recovery to COVID-19 Crisis). Inoltre,
l'High-Level Panel ha anche scoperto che per
ogni $1 investito nella protezione e
conservazione dei nostri oceani, generiamo
$5 in benefici economici, sanitari e
ambientali (High Level Panel Economic
Analysis).

Per generare i 103-178 miliardi di dollari
necessari, il primo passo fondamentale è
ridurre ed eventualmente eliminare i sussidi
che danneggiano l'ambiente, come quelli che
finanziano la costruzione di nuovi
pescherecci o riducono il costo del
carburante per attività di pesca
economicamente non redditizie.
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Ci sono fondi sufficienti per
implementare 30x30?



Regno Unito: oltre 4,02 miliardi di dollari di fondi finanziari per il clima a
sostegno della natura e della biodiversità; oltre 670 milioni di dollari del Blue
Planet Fund per la protezione degli oceani
Germania/Svezia/Norvegia: il Blue Action Fund ha finora investito oltre 48
milioni di dollari in 17 progetti, designando o assicurando più di 350.000
chilometri quadrati di Aree Marine Protette (AMP)
Francia: l’AFD (Agence Française de Développement) mira a raggiungere oltre
1,1 miliardi di dollari di finanziamenti per promuovere la conservazione e l'uso
sostenibile della biodiversità entro il 2025
Canada: il governo federale assegnerà almeno il 20% del suo impegno
finanziario internazionale per il clima a soluzioni basate sulla natura nei Paesi
in via di sviluppo nell'arco di cinque anni
UN Environment + BNP Paribas: stanno collaborando per identificare progetti
commerciali adeguati con un impatto ambientale e sociale misurabile, con un
obiettivo di finanziamento di 10 miliardi di dollari entro il 2025 nei paesi in via
di sviluppo

In secondo luogo, i contributi da fonti pubbliche e private devono aumentare in
modo significativo. Stiamo già assistendo a nuovi impegni significativi. Per
esempio:
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Per quanto riguarda i fondi privati, le seguenti sono solo alcune associazioni
filantropiche che hanno già impegnato collettivamente oltre 7 miliardi di dollari
per proteggere la natura: Arcadia, Bezos Earth Fund, Bloomberg Philanthropies,
Gordon and Betty Moore Foundation, Nia Tero, Rainforest Trust, Re:wild, Wyss
Foundation, The Rob and Melani Walton Foundation, e la Bertarelli Foundation. 

Tuttavia, anche i governi nazionali hanno una responsabilità fondamentale. È
necessaria una riforma delle politiche a livello nazionale per 1) ristrutturare gli
incentivi positivi e negativi; 2) migliorare i quadri normativi in linea con un
approccio precauzionale; 3) creare e supportare opportunità di mercato naturali
positive come parte di un approccio globale che dia la priorità all'evitamento e alla
minimizzazione degli impatti negativi. Inoltre, la CBD COP-15 dovrebbe
richiedere a tutte le nazioni di sviluppare Piani Finanziari Nazionali per la
Biodiversità per colmare le proprie lacune nelle risorse finanziarie nazionali,
allineare tutti i flussi finanziari pubblici e privati e consentire loro di attuare
pienamente i propri Piani d'Azione Nazionali per la Biodiversità.
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La risposta è fortemente collegata alla discussione sul quadro di monitoraggio e
sugli indicatori che devono accompagnare ogni obiettivo e target della CBD post-
2020. Per questo abbiamo preparato separatamente una serie di raccomandazioni
a partire da Novembre 2021. In sintesi, alcune delle migliori indicazioni per
aumentare la probabilità di risultati positivi per la biodiversità (consegna degli
obiettivi della PA) sono la fase di istituzione di un'area protetta e il suo livello di
protezione, ovvero il grado in cui l'area è salvaguardata da attività dannose per
l'ambiente come la pesca industriale o l'estrazione di risorse. Deleghe come
questo sono particolarmente utili nei casi in cui la capacità di monitorare i risultati
della conservazione della biodiversità è limitata. Queste informazioni sono
ulteriormente dettagliate nella Guida MPA di recente pubblicazione, che fornisce
uno strumento che dovrebbe essere utilizzato per la rendicontazione di obiettivi e
indicatori relativi alle aree protette e alle OECMs.

Sotto l'obiettivo originale della CBD Aichi Target 11, molte aree protette
presentate verso l'obiettivo marino del 10% permettevano attività minerarie,
estrazione di petrolio e gas, pesca su scala industriale (ora affrontata nella
Risoluzione 55 della IUCN adottata nel 2020), e altro. Il nuovo Target 3 deve
richiedere che tutti i siti attribuiti verso il 30x30 siano liberi da tali attività
dannose per l'ambiente, altrimenti ci sarà poca differenza tra le aree dentro e
fuori il 30%.  

5 MARZO 2022

Come possiamo garantire che i l  30x30
offra una protezione significativa? Che
tipo di indicatori dovrebbero essere
adottati nell 'ambito dell 'obiettivo
30x30?



Infine, un'AMP (o un'area all'interno di un'AMP) altamente o completamente
protetta che viene implementata o gestita attivamente, in molti casi, può
comportare il recupero di specie e habitat precedentemente sfruttati, un maggiore
potenziale per lo stoccaggio del carbonio, l'adattamento al cambiamento climatico
e altri cambiamenti ambientali e il miglioramento dei mezzi di sussistenza che
dipendono da un ecosistema sano.
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Idealmente, il rapporto Protected Planet
dell'UNEP-WCMC (come imposto dalla
CBD) dovrebbe evolvere per rendere
conto non solo della percentuale di
copertura, ma anche dell'efficacia, dello
stadio di istituzione e del grado di
protezione.



Il 30x30 può essere raggiunto solo con
l'inclusione, la partecipazione e il partenariato
delle Popolazioni Indigene e delle Comunità
Locali (IPLC) i cui stili di vita tradizionali
incarnano la conservazione e l'uso sostenibile
della diversità biologica, così come attraverso la
promozione della leadership indigena nella
conservazione. La 30x30 High Ambition
Coalition for Nature and People ha creato una
Task Force sulle IPLC per ascoltare e lavorare
sulle preoccupazioni delle IPLC riguardanti gli
effetti negativi che la conservazione del 30%
della terra e degli oceani potrebbe avere per loro. 

Questo obiettivo viene raggiunto attraverso il
dialogo con il Forum Internazionale Indigeno
sulla Biodiversità (IIFB) e a livello nazionale
attraverso il dialogo con i rappresentanti delle
popolazioni indigene e delle comunità locali per
discutere le opzioni potenziali per l'obiettivo 2
del quadro globale della biodiversità e gli
indicatori per aiutare ad affrontare queste
preoccupazioni. L'obiettivo è quello di garantire
che le IPLC siano pienamente coinvolte e incluse
nelle discussioni sul target 3 della CBD, per
assicurare che il 30x30 sia vantaggioso sia per la
natura che per le IPLC.
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I  diritti  delle Popolazioni Indigene e
delle Comunità Locali  (IPLC) devono
essere salvaguardati.  Come possiamo
assicurarci questo quando i l  30x30
viene implementato?
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L'adozione dell'obiettivo 30x30 nel quadro globale della biodiversità è
un'opportunità per attuare gli impegni assunti nell'ambito della Dichiarazione
delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni e per garantire un approccio
innovativo alla conservazione che rispetti ed elevi i diritti e le responsabilità degli
Indigeni, rispettando i diritti dell'uomo e della natura e coinvolga i popoli indigeni
come partner e leader a pieno titolo. Assicurando inoltre che la designazione delle
aree protette e l'identificazione delle OECMs, anche all'interno dei territori degli
IPLC (se lo desiderano), per la conservazione della biodiversità sia intrapresa con
il loro consenso libero, preventivo e informato, o con la loro approvazione ed il
loro coinvolgimento (Linee Guida volontarie Mo'otz Kuxtal adottate alla COP-13,
notando che le linee guida fanno riferimento alle conoscenze, alle innovazioni e
alle pratiche delle Popolazioni Indigene e delle comunità locali), l'obiettivo 30x30
enfatizzerà dunque il ruolo degli IPLC come titolari dei diritti.

Diversi gruppi indigeni hanno già appoggiato l'obiettivo del 30x30. Secondo il
leader della comunità di Rapa Nui, Ludovic Burns Tuki, la creazione di una grande
Area Marina Protetta intorno all'Isola di Pasqua ha aiutato i Rapa Nui a progredire
verso il riconoscimento dei loro diritti ancestrali e della loro visione dell'ambiente.
Il signor Burns Tuki guida il gruppo comunitario Te Mau o Te Vaikava, che ha
ufficialmente approvato l'obiettivo globale di proteggere il 30% dell’oceano. Allo
stesso modo, lo Stato delle Hawaii si è impegnato a gestire efficacemente il 30%
delle acque oceaniche vicine alle Hawaii entro il 2030, stabilendo un obiettivo
unificato per gli operatori marini fondato sulla scienza. Inoltre, i leader chiave
delle Tribù statunitensi hanno espresso il loro sostegno all'implementazione
nazionale del 30x30, dichiarando: "Noi come leader tribali crediamo che
proteggere almeno il 30% delle terre e delle acque degli Stati Uniti sia necessario
per salvaguardare il nostro mondo, proteggendo la biodiversità e mitigando gli
impatti del cambiamento climatico." Infine, il governo canadese sta investendo
267 milioni di dollari per sostenere i guardiani Indigeni e le Aree Protette Indigene
nella conservazione del 30% delle terre e delle acque del paese entro il 2030.
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I Paesi senza sbocco sul mare dovrebbero sostenere l'obiettivo del 30x30 perché
1) si applica alle aree al di fuori della giurisdizione nazionale, che sono un bene
comune globale, ovvero sono condivise equamente tra le nazioni costiere e quelle
senza sbocco sul mare; 2) i Paesi senza sbocco sul mare dipendono dalle risorse
dell'oceano, che si tratti di cibo o di materiale genetico critico per medicinali
salvavita, ecc; 3) l'oceano fornisce altri servizi ecosistemici critici come il sequestro
del carbonio e la regolazione del clima di cui i Paesi senza sbocco sul mare
beneficiano. Sostenendo la protezione delle aree marine, che forniscono benefici a
tutti, i Paesi senza sbocco sul mare possono assicurarsi benefici a lungo termine
per quanto riguarda il clima, la sicurezza alimentare e la resilienza che non
dipendono dall'accesso diretto all'oceano.
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I  Paesi senza sbocco sul mare
dovrebbero preoccuparsi del 30x30?


