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Raggiungere concretamente l'obiettivo globale di proteggere e conservare almeno
il 30% dell'oceano globale¹ entro il 2030 (di seguito "30x30") non sarà possibile se
ci limitiamo a misurare l'estensione areale o la copertura delle aree protette e delle
aree conservate, note anche come Other Effective area-based Conservation
Measures (OECMs). Richiederà l'adozione globale di misure relative all'efficacia,
compresi i risultati, per tutte le misure di conservazione relative ad aree
specifiche attribuite verso il 30x30. Fortunatamente, molte parti della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica (CBD) sono già
intervenute durante i negoziati del quadro globale della biodiversità (GBF) post-
2020 a favore della valutazione dell'efficacia.

A partire dall'agosto 2021, l'indicatore principale per la bozza dell'obiettivo 3 del
GBF (che include il 30x30) si concentra sulla copertura, con un riferimento a " in
base all'efficacia ", e propone l'efficacia della gestione delle aree protette (PAME)
come indicatore componente. Questo probabilmente si riferisce a una ripartizione
delle segnalazioni secondo i dati contenuti nel database globale sull'efficacia della
gestione delle aree protette (GD-PAME). Anche se ben intenzionato, e parte del
quadro di segnalazione esistente per le aree protette e conservate, ciò da solo
sarebbe del tutto insufficiente a misurare l'efficacia della conservazione basata
sulle aree. Per esempio, mentre il GD-PAME registra se una valutazione
dell'efficacia della gestione è stata intrapresa, non offre informazioni sui risultati
della valutazione. Il GD-PAME non mostra nemmeno dati sul grado di governabilità
di un'area protetta e conservata, compresa l'equità per la popolazione locale, o sul
raggiungimento dei risultati della conservazione.

Di fatto, alcune delle migliori variabili per la probabilità di risultati positivi per la
biodiversità sono le fasi di istituzione di un'area protetta o conservata e il suo
livello di protezione, cioè il grado in cui l'area è salvaguardata da attività dannose
per l'ambiente come la pesca industriale o l'estrazione mineraria dei fondali.
Indicatori come questi sono particolarmente utili nei casi in cui la capacità di
monitoraggio della biodiversità possa essere limitata. Queste informazioni sono
ulteriormente dettagliate nella MPA Guide di recente pubblicazione (Grorud et al.,
2021), la quale fornisce uno strumento che dovrebbe essere utilizzato per la
segnalazione di obiettivi e indicatori relativi alle aree protette e alle OECM.

I  - CONTESTO
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¹ Nonostante la focalizzazione sui siti marini, le raccomandazioni di questo suggerimento sono ugualmente rilevanti
per le aree protette e conservate in ecosistemi non marini, come spiegato di seguito.
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La tabella sottostante include le nostre raccomandazioni di modifica all'attuale
bozza del Target 3 del GBF insieme ai suoi componenti, all'indicatore principale e
agli indicatori dei componenti, come indicato nel CBD/WG2020/3/INF/2 (5 agosto
2021).

I I  - RACCOMANDAZIONI DI TESTO DELLA
BOZZA DEL TARGET 3 DEL GBF E DEI SUOI
COMPONENTI, INDICATORI PRINCIPALI E
INDICATORI DEI COMPONENTI
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OBIETTIVO MOTIVAZIONE

T3. Garantire che almeno il 30% a livello
globale degli ecosistemi terrestri,
comprese le acque dolci, e marini delle
aree terrestri e  marine. specialmente le
aree di particolare importanza per la
biodiversità e i contributi alle persone,
siano conservate e gestite in modo
efficace ed equo attraverso una
gestione efficace ed equa  sistemi di
aree protette ecologicamente
rappresentativi e ben collegati e
OECMs, che proibiscano le attività
dannose per l'ambiente e siano
integrate nei paesaggi terrestri e marini
più ampi.

L'obiettivo dovrebbe menzionare
specificamente le aree d'acqua
dolce, che sono sotto minaccia
critica; in alternativa, le "aree
terrestri" devono essere definite nel
glossario come comprensive delle
acque dolci.
Le aree protette e le OECMs non
devono solo essere gestite in modo
efficace ed equo; devono anche
essere EFFICACI nel fornire obiettivi
e risultati di conservazione. Un'area
mal progettata e poco o per nulla
protetta è probabile che fornisca
benefici limitati, indipendentemente
da come viene gestita.
Sotto l'obiettivo originale della CBD
Aichi Target 11, molte aree protette
presentate verso l'obiettivo marino
del 10% permettevano l'estrazione
mineraria, petrolio e gas, la pesca
su scala industriale (ora affrontata
nella mozione IUCN 66 adottata nel
2020), e altro. Il nuovo obiettivo 3
deve richiedere che tutti i siti
attribuiti verso il 30x30 siano liberi
da tali attività dannose per
l'ambiente, altrimenti non c'è alcuna
differenza benefica dalle aree al di
fuori di quelle contate verso
l'obiettivo 30x30.
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Componente
Indicatore del

titolo
Indicatore

componente
Motivazione

3.1 Area protetta e
conservata

3.0.1 Copertura
ed efficacia
delle aree
protette e delle
OECMs (p̶e̶r̶
̶e̶f̶f̶i̶c̶a̶c̶i̶a)̶

 

Misurare la copertura
dell'area (in
percentuale) da sola
non sarà significativa
se non si valuta anche
l'efficacia, questa
modifica offre una
raccomandazione di
razionalizzazione

3.2 Aree protette e
conservate di

particolare
importanza per la

biodiversità

 

3.2.1 Copertura di
aree protette di
aree chiave della
biodiversità
(KBAs), Ecosistemi
Marini Vulnerabili
(VMEs), Aree
marine
ecologicamente o
biologicamente
importanti
(EBSAs) (SDG
14.5.1 and 15.1.2)

L'indicatore
componente deve
prendere in
considerazione
importanti aree di
biodiversità
riconosciute attraverso
sistemi diversi dalle
sole KBA
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Componente
Indicatore
del titolo

Indicatore componente Motivazione

3.3 Gestione
efficace e

governabilità
equa del sistema
di aree protette e

altre misure di
conservazione
efficaci basate

sull'area

3.3.1 Efficacia della
gestione delle aree
protette (PAME)
(Protected Planet) (per
esempio, sistema di
classificazione/qualitativ
o)

3.3.2 Fase di istituzione
(ad esempio,
indicativamente WDPA
utilizzando la MPA
Guide)

Un riferimento generico al
PAME sembra incompleto e
potrebbe beneficiare di ulteriori
dettagli sul grado in cui i siti
sono gestiti efficacemente, le
minacce ridotte e gli obiettivi
ecologici e sociali raggiunti.
Questo potrebbe essere fatto
attraverso un approccio simile a
quello utilizzato da OSPAR,
Indonesia e altri paesi/regioni,
dove i risultati delle singole
valutazioni PAME sono
sintetizzati per produrre un
semplice sistema a punteggio.
Un metodo potrebbe essere
potenzialmente sviluppato
utilizzando, per esempio, i
risultati delle valutazioni PAME
come METT4, IMET, Green list,
ecc

 

3.3.2 Fase di istituzione
(ad esempio,
indicativamente WDPA
utilizzando la MPA
Guide)

Quattro indicatori aggiuntivi
dovrebbero essere inseriti per
la componente 3.3.
I risultati sono tanto critici
quanto la percentuale di
copertura, e un importante
indicatore per la probabilità di
ottenere risultati positivi per la
biodiversità è la fase di
istituzione di un'area protetta o
conservata.

 

3.3.3 Livello di
protezione (ad esempio,
indicativamente WDPA
utilizzando la MPA
Guide)

Un altro indicatore molto
importante per la probabilità di
ottenere risultati positivi per la
biodiversità è il livello di
protezione, cioè il grado in cui
l'area è salvaguardata da
attività dannose per l'ambiente
come la pesca industriale o
l'estrazione mineraria dei
fondali marini
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Componente
Indicatore del

titolo
Indicatore

componente
Motivazione

3.4
Connettività

all'interno del
sistema di

aree protette
e other

effective
area-based

conservation
measures

 

3.4.1 Indice di
protezione delle
specie (GEOBON)

Nessuna proposta 
di modifica

3.5
Rappresenta

zione
ecologica

3.5.1 Copertura delle
aree protette per tipo
di ecosistema (ad
esempio montagne,
barriere coralline,
foreste, deserti o
classificazioni più
specifiche)

Un nuovo componente e
un nuovo indicatore di
componente dovrebbero
essere aggiunti per
trattare la
rappresentatività
ecologica, cioè la
necessità di assicurare la
rappresentazione dei
principali tipi di
ecosistemi
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Nella prossima sezione del nostro resoconto, ci soffermiamo su diversi elementi
chiave della nostra raccomandazione delineata nella tabella di cui sopra
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L'efficacia della gestione delle aree protette (PAME) è una componente chiave della
bozza del Target 3 del GBF. Comprendiamo che il riferimento della bozza all'efficacia
della gestione delle aree protette nell'indicatore componente 3.3.1 è inteso a
implicare il database globale sulla PAME (GD-PAME), un database consultabile che
fornisce dati sulle valutazioni dell'efficacia della gestione a livello del sito,
presentate da una vasta gamma di organizzazioni governative e non governative
all'UNEP-WCMC. Mentre GD-PAME registra se una valutazione dell'efficacia della
gestione è stata intrapresa, non offre informazioni sui risultati della valutazione.
GD-PAME non memorizza nemmeno i dati sul livello di governabilità di un'area
protetta e conservata, compresa l'equità per la popolazione locale, o sul
raggiungimento dei risultati di conservazione. Inoltre, molte valutazioni completate
non vengono mai effettivamente presentate al GD-PAME, il cui registro è quindi una
sottostima. Questo è spesso dovuto a sensibilità politiche (ad esempio la
preoccupazione che una cattiva condotta possa portare al ritiro dei finanziamenti) o
alla mancanza di capacità di segnalazione (Geldmann et al., 2020).

I I I .  EFFICACIA DELLA GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE E IL DATABASE GLOBALE
SULL'EFFICACIA DELLA GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE (GD-PAME)
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Numerose metodologie, strumenti e
indicatori sono stati sviluppati per misurare
l'efficacia della gestione delle aree protette,
che spaziano da approcci dettagliati e ad
alta intensità di risorse per scopi specifici
come i siti del patrimonio mondiale, ad
approcci più semplici, basati su schede di
valutazione o questionari, come il METT
(Stolton et al., 2019), e la IUCN Green List
Standard (Hockings et al., 2019). Altri
metodi sono stati sviluppati per scopi
regionali (ad esempio le convenzioni
marittime regionali, come OSPAR
nell'Atlantico NE (OSPAR 2007) e la
Convenzione di Cartagena nei Caraibi
(Wells et al., 2016)) e nazionali (ad esempio
Francia (Pelletier, 2020), Indonesia
(Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2020)), o per particolari aspetti del PAME,
come la governabilità e l'equità (ad
esempio SAGE, GAPA, SAPA (Franks et al.,
2021)). Ulteriori metodi e approcci sono in
fase di sviluppo (ad esempio il programma
Natura marina dell'UE (Stelljes et al., in
stampa).

Date la difficoltà nel concentrarsi solo sul
GD-PAME, raccomandiamo che l'indicatore
di componente 3.3.1 faccia riferimento a un
"sistema di classificazione/qualitativo",
intendendo valutazioni che producano una
semplice metodologia di punteggio o altri
tipi di valutazioni come METT4, IMET, IUCN
Green list, ecc. Proponiamo anche ulteriori
indicatori di componente 3.3.2 e 3.3.3,
discussi in seguito.
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L'espansione del sistema globale delle aree protette e delle other effective area-
based conservation measures (OECMs) avrà successo solo se i siti saranno protetti
da attività dannose per l'ambiente, ben governati, equi, adeguatamente
progettati, gestiti in modo efficace e forniranno risultati positivi per la
biodiversità marina e per la società. Un nuovo importante strumento per misurare
e registrare l'efficacia della gestione è la MPA Guide lanciata di recente (Grorud et
al., 2021). Sviluppata attraverso un processo partecipativo globale con i
professionisti e le parti interessate dell'AMP, la guida dell'AMP classifica le AMP in
base al fatto che siano impegnate, designate, implementate o gestite
attivamente, nonché se sono minimamente, leggermente, altamente o
completamente protette. Ogni fase successiva dell'istituzione rappresenta
un'importante pietra miliare nel miglioramento dell'efficacia della gestione, ma nella
maggior parte dei casi si prevede che si realizzerà un beneficio di conservazione
minimo o nullo fino all'attuazione dell'AMP. 

Ci si può aspettare che un'AMP (o un'area all'interno di un'AMP) altamente o
completamente protetta che è implementata o gestita attivamente, in molti casi, si
traduca nel recupero di specie e habitat precedentemente sfruttati, in un
maggiore potenziale per lo stoccaggio del carbonio e nell'adattamento ai
cambiamenti climatici e ad altri cambiamenti di fattori ambientali e al
miglioramento dei mezzi di sussistenza che dipendono da un ecosistema sano
(Sala et al., 2018; Kriegl et al., 2021). In tali siti sono stati riscontrati impatti
positivi sull'abbondanza (cioè la densità degli individui per area), sulla biomassa,
sulla dimensione degli individui e sulla diversità (cioè il numero di specie) rispetto
a un tempo precedente all'implementazione o a siti equivalenti non protetti (Gaines
et al., 2010). Utilizzando queste metriche biologiche per indicare il grado di
efficacia dell'AMP, sono state trovate correlazioni positive tra efficacia e livello di
protezione. Sono state trovate anche correlazioni positive tra efficacia e condizioni
abilitanti (es. dimensione ed età dell'AMP, estensione dell’applicazione e
connettività) (Claudet et al., 2010; Edgar et al., 2014) e le condizioni sociali (es.
trasparenza e collaborazione con le parti interessate e la comunità).

IV. MPA GUIDE: L'IMPORTANZA DI
ASSICURARE CHE LE AREE PROTETTE E
CONSERVATE SIANO EFFICACI E
FORNISCANO RISULTATI IN TERMINI DI
BIODIVERSITÀ
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Idealmente, il rapporto Protected Planet dell’UNEP-WCMC (come imposto dalla
CBD) dovrebbe evolversi per tenere conto non solo della copertura percentuale,
ma anche dell'efficacia, della fase di istituzione e del grado di protezione, tutti
elementi critici che le parti devono sostenere per l'inclusione nell'obiettivo 3, così
come i suoi componenti, gli indicatori principali e gli indicatori dei componenti. 

Anche se la Guida AMP è stata progettata specificamente per le AMP, il quadro
(cioè i quattro elementi fondamentali: (1) Livello di protezione basato sull'impatto
delle attività che si verificano in un'area; (2) Fase di istituzione basata sul sul
grado in cui le misure di conservazione sono attive; (3) condizioni di abilitazione
per il successo nel processo di progettazione, gestione e mantenimento; e (4) i
risultati di conservazione che ci si può aspettare in base al livello, alla fase e alle
condizioni) è probabile che si applichi generalmente alle aree protette non marine,
poiché queste questioni di qualità ed efficacia sono rilevanti per tutte le aree
designate. È necessario un ulteriore lavoro per testare l'adeguatezza del quadro
alle aree non marine. Allo stesso modo, il quadro della Guida AMP potrebbe
potenzialmente applicarsi alle OECMs; sarà necessario un ulteriore lavoro per
fornire la guida necessaria.
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Raggiungere l'obiettivo globale di proteggere e conservare almeno il 30%
dell'oceano entro il 2030 avrà successo solo se i siti sono protetti da attività
dannose per l'ambiente, sono ben governati, equi, ben progettati, efficacemente
gestiti e forniscono risultati positivi per la biodiversità marina e le persone. GD-
PAME, un database sull'efficacia della gestione a livello di sito, è utile ma
insufficiente perché non offre informazioni sui risultati della valutazione né sulla
qualità della gestione. Le metodologie di punteggio (come METT4 o IUCN Green
List) e altri sistemi (ad esempio, nell'ambito di OSPAR, SAGE, GAPA, SAPA, altri)
offrirebbero ulteriori benefici di monitoraggio. Inoltre, come sottolineato nella Guida
AMP, alcune dei migliori indicatori per i risultati positivi per la biodiversità sono la
fase di istituzione di un'area protetta e il livello di protezione. Il quadro di
monitoraggio del Target 3 del GBF deve incorporare elementi di segnalazione nella
Guida AMP. Infine, un nuovo componente e un nuovo indicatore dovrebbero essere
aggiunti al Target 3 per includere la rappresentatività ecologica e la necessità di
assicurare la rappresentazione di tipi di ecosistemi chiave come montagne, barriere
coralline, foreste, ecc.
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