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Il WWF sottolinea che da maggio 2012 solo 12 Strategie nazionali sulla 
biodiversità e Piani di azione (NBSAP) sono state aggiornate; in totale le Strategie, 
a partire da luglio 2012, rimangono a quota 26. 

Molti rapporti continuano ad essere privi di informazioni sulla biodiversità, 
essenziali per monitorare i progressi nel raggiungere i target di Aichi.  Nonostante 
gli impegni presi dalle Parti, le revisioni procedono con estrema lentezza. Con 
l’attuale tasso di revisione, ci sarà poco tempo per consolidare misure e 
mobilizzare risorse per una concreta attuazione. Il settore privato come già di 
prassi, non contribuirà al raggiungimento di nessuno degli obiettivi di Aichi. 

La COP 12 dovrebbe richiedere azioni da tutte le Parti, compresi i governi e gli 
stakeholder, per accelerare e assicurare l’effettivo sviluppo e l’attuazione dei Piani 
strategici attraverso l’assistenza tecnica richiesta, il trasferimento di tecnologie, le 
risorse finanziarie e la capacity builing, specialmente nei paesi in via di sviluppo.  

IL WWF chiede alle Parti di: 

1. adottare e approvare Strategie nazionali aggiornate ai livelli legali 
appropriati e usare come strumento nazionale per l’integrazione 

l’attuazione e l’allocazione dei fondi, e  la promozione  di un’agenda politica 
più ampia; 

2. sviluppare i finanziamenti e le strategie di mobilizzazione delle risorse nelle 
loro Strategie nazionali (NBSAPs) per consentire un’effettiva attuazione e il 
monitoraggio degli indicatori; 

3. monitorare, riesaminare e fornire rapporti sull’attuazione delle Strategie 
nazionali usando gli indicatori; 

4. rendere efficiente l’uso dei finanziamenti disponibili, in particolare il fondo 
GEF 6 e le fonti finanziarie bilaterali per i paesi in via di sviluppo al fine di 
accelerare l’attuazione delle Strategie nazionali aggiornate; 

5. condividere e fornire soluzioni collaudate attraverso l’assistenza tecnica e il 
supporto finanziario ai paesi in via di sviluppo per l’attuazione delle loro 
Strategie nazionali aggiornate; 

6. costruire le collaborazioni regionali per l’attuazione delle Strategie nazionali 
(NBSAPs) e per creare sinergie tra paesi – Queste partnership sono 
essenziali per migliorare l’attuazione delle Strategie nazionali e i Piani 
strategici per la biodiversità 2011-2020 a livello regionale e per uniformare i 
sistemi di monitoraggio verso una raccolta più efficiente e condivisa dei 
dati. 

7. coinvolgere tutti gli stakeholder, in particolare la società civile, il settore 

privato, le popolazioni indigene e le comunità locali nella revisione, 
aggiornamento, attuazione e monitoraggio dei Piani nazionali (NBSAPs); 

8. migliorare  il monitoraggio degli Aichi target investendo in sistemi più 
efficienti, condivisi e uniformi di raccolta dei dati, usando i dati per 



informare il processo decisionale, lo sviluppo delle politiche e una gestione 
adatta a migliorare le strategie nazionali (NBSAPs); 

9. il WWF chiede fortemente alla COP di fornire linee guida e misure comuni, 
compatibili e di alta qualità, per le Strategie nazionali, garantendo che le 
stesse risultino strettamente allineate ai Piani strategici e ai suoi target di 

Aichi; 
10. Il WWF chiede alle Agenzie di attuazione del GEF, le quali sostenendo 

le Parti nello sviluppo e aggiornamento delle loro Strategie nazionali, di 
assicurarsi che gli standard di qualità vengano raggiunti e i target nazionali 
possano direttamente contribuire all’attuazione degli Aichi target. 

 

 

  

  


