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Dal 18 al 29 ottobre 2010 si è tenuta a
Nagoya (Giappone) la decima Confe-
renza delle Parti della Convenzione sul-
la Diversità Biologica (COP 10). La riu-
nione era attesa tra grandi aspettative,
per gli obiettivi «epocali» che si prefig-
geva di conseguire, ma anche tra molte
preoccupazioni, per i gravi problemi po-
litici e strategici che rimanevano ancora
aperti e con lo spettro di un nuovo cla-
moroso «flop» ambientale dopo Co-
penhagen che avrebbe potuto seriamen-
te compromettere la credibilità dei pro-
cessi internazionali ambientali.
Al meeting hanno partecipato più di
7.000 delegati in rappresentanza delle
Parti e di altri Governi, di enti non-go-
vernativi e intergovernativi, a testimo-
niare la rilevanza che era attribuita a
questa occasione. Al termine del mee-

ting, sono state adottate 47 Decisioni,
fra cui quelle relative al nuovo Piano
Strategico per la protezione della biodi-
versità dopo il 2010, alla cooperazione
con le altre Convenzioni, alla biodiver-
sità marina e costiera, alle Aree protet-
te, alla biodiversità delle foreste. Inol-
tre, il meeting ha affermato l’importan-
za della riduzione delle emissioni da
deforestazione e da degrado delle fore-
ste nei Paesi in Via di Sviluppo, della
conservazione e gestione sostenibile
delle foreste e dell’aumento degli stock
forestali di carbonio. 
Ma i risultati «storici» di tale meeting so-
no rappresentati dall’approvazione del
Protocollo Internazionale ABS (che isti-
tuisce un quadro giuridico condiviso
per una ripartizione equa dei benefici
derivanti dallo sfruttamento economico

delle risorse genetiche), da un nuovo
Piano Strategico 2011-2020 e da una
Strategia per la Mobilitazione delle Ri-
sorse, un «pacchetto» di decisioni la cui
adozione ha consentito di affermare
che la COP 10 è stato uno dei più impor-
tanti meeting della CBD.
Il raggiungimento di questi risultati è
stato ottenuto grazie al contributo de-
terminante di un «High Level Seg-
ment», al quale ha partecipato il Mini-
stro dell’Ambiente italiano Stefania Pre-
stigiacomo, che si è svolto dal 27 al 29
ottobre, con la partecipazione di Capi di
Stato, Ministri e delle più importanti or-
ganizzazioni internazionali.

Obiettivi: Piano Strategico post
2010, ABS, Strategia di mobilita-
zione delle risorse

L’ABS (Access and Benefit Sharing - il re-
gime internazionale che, in attuazione
del terzo obiettivo della CBD, disciplina
l’accesso all’utilizzo delle risorse geneti-
che e l'equa ripartizione dei benefici e-
conomici derivanti dal loro utilizzo) ha
rappresentato sicuramente il punto po-
litico focale dei lavori della COP e dalla
sua approvazione è dipeso l’esito positi-
vo del meeting nel suo complesso e so-
prattutto l’accordo sul Piano Strategico.
La Decisione della COP ha adottato il
Protocollo di Nagoya sull’Accesso alle
Risorse Genetiche e l’Equa Condivisione
dei Benefici che ne derivano. Il Proto-
collo di Nagoya sull’ABS include un
preambolo con 27 clausole, 36 disposi-
zioni operative e un allegato che contie-
ne una lista indicativa di benefici. 
Il secondo elemento «strategico» af-
frontato dalla COP 10 è stato il Piano

La COP 10 della CBD:
le aspettative, i risultati
La decima Conferenza delle Parti della Convenzione della
Diversità Biologica ed il nuovo assetto strategico per la
protezione globale della biodiversità
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Una delle decisioni più importanti prese nella COP di Nagoya è che, entro il 2020, almeno il 17% delle aree ter-
restri e delle acque interne ed il 10% delle aree marine dovranno essere tutelate
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Strategico per il periodo 2011-2020. È
stato sottolineato come uno dei fattori
che hanno determinato il sostanziale
fallimento dell’obiettivo 2010, di ridur-
re drasticamente la perdita di biodiver-
sità (Johannesburg 2002), sia stato la
mancanza di adeguati finanziamenti,
in particolare per i Paesi in Via di Svi-
luppo. La COP ha quindi enfatizzato la
necessità di un maggiore supporto alle
Parti, soprattutto ai Paesi in Via di Svi-
luppo, al fine di rafforzare la capacità
di implementazione degli obiettivi del-
la Convenzione in linea con il Piano
Strategico rivisto per il periodo 2011-
2020 e con la sua Strategia per la Mobi-
litazione delle Risorse.
La «visione» approvata per il Piano Stra-
tegico è: “per un mondo che viva in ar-
monia con la natura dove, entro il 2050,
la biodiversità sia valutata, preservata,
ripristinata e saggiamente utilizzata,
mantenendo i servizi ecosistemici, soste-
nendo un Pianeta sano e fornendo a tut-
ti i benefici essenziali”. Il Piano Strategi-
co è articolato in cinque obiettivi gene-
rali. Per l’attuazione di questi obiettivi
generali, sono stati individuati 20 obiet-
tivi operativi da realizzarsi, perlopiù, en-
tro il 2020 tra i quali sono particolar-
mente rilevanti:
• i valori relativi alla biodiversità siano
integrati nelle strategie di sviluppo na-
zionali e nei provvedimenti di contabi-
lità nazionale;
• il tasso di perdita di tutti gli habitat na-
zionali, incluso le foreste, sia almeno di-
mezzato e, ove possibile, portato vicino
allo zero e la degradazione e la frammen-

tazione siano significativamente ridotte;
• le specie aliene invasive siano identifica-
te e prioritarizzate, e le specie considerate
prioritarie siano controllate o sradicate;
• almeno il 17% di aree terrestri e ac-
que interne e il 10% di aree marine e
costiere siano conservate attraverso si-
stemi di Aree protette gestiti in manie-
ra efficace ed equa;
• la mobilitazione delle risorse finanzia-
rie per un’efficace attuazione del Piano
Strategico 2011-2020 abbia un sostan-
ziale incremento; 
• il Protocollo ABS sia in vigore e ope-
rativo;
• le pressioni antropogeniche sulle bar-
riere coralline e altri ecosistemi vulnera-
bili minacciati dal cambiamento clima-
tico e dall’acidificazione degli oceani
siano minimizzate;
• ogni Stato Parte abbia sviluppato, adot-
tato come strumento politico e iniziato a
implementare un’efficace, partecipativa
e aggiornata Strategia Nazionale per la
Biodiversità e un Piano d’Azione.
Il terzo elemento del «pacchetto strate-
gico» è stato la «Strategia per la mobili-
tazione delle risorse». La Decisione fina-
le contiene: attività concrete e iniziative
che includono target misurabili e/o indi-
catori e revisione dell’implementazione
della strategia della Convenzione per la
mobilitazione delle risorse. La COP, do-
po una lunga e politicamente accesa di-
scussione, ha deciso che qualsiasi nuovo
e innovativo meccanismo di finanzia-
mento sia supplementare e non sostitui-
sca i meccanismi finanziari ordinari del-
la CBD. Ha inoltre sottolineato che l’im-

plementazione nazionale della Strategia
di mobilitazione delle risorse dovrebbe
includere una strategia specifica per cia-
scun Paese.

In sintesi: un bicchiere pieno
a metà…

L’approvazione del «pacchetto strategi-
co»: ABS, Piano Strategico e Strategia di
Mobilitazione delle Risorse, è avvenuto
solo nella notte dell’ultimo giorno, a te-
stimoniare la difficoltà di raggiungere
accordi di compromesso accettabili su
questi temi scottanti. Se quindi a livello
politico si può a ragione rivendicare
l’importante successo di Nagoya tutta-
via restano difficili problemi da risolve-
re, che potranno pesantemente condi-
zionare l’effettivo raggiungimento dei
risultati sui quali sono state assunte le
decisioni nella COP 10.
In primo luogo, per il nuovo Piano Stra-
tegico post 2010 l’Unione Europea aveva
richiesto, per evitare il ripetersi del falli-
mento dell’obiettivo 2010, che il nuovo
Piano dovesse prevedere obiettivi che
fossero «SMART»: Strategici, Misurabili,
Accettabili, Ragionevoli e Temporalizza-
ti. Tuttavia, al termine di lunghi nego-
ziati, la formulazione definitiva dei 20
obiettivi «operativi» approvati dalla
COP appare non pienamente rispon-
dente a queste aspettative: troppi obiet-
tivi sono descritti e quantificati in ter-
mini generici che richiederanno una
difficile opera di identificazione degli
effettivi livelli di risultato che si intende
conseguire.
In secondo luogo, ove gli obiettivi «ope-
rativi» riportano precise indicazioni
quantitative - in particolare l’obiettivo
11, che prevede che entro il 2020, alme-
no il 17% delle aree terrestri e delle ac-
que interne ed il 10% delle aree marine
(specialmente le aree di particolare im-
portanza per la biodiversità ed i servizi
ecosistemici), siano tutelate - le quantifi-
cazioni riportate sono previste a livello
«globale». Nessuna metodologia o accor-
do è previsto nel Piano Strategico per
determinare la «quota» di protezione
che dovrà essere rispettata dagli specifici
ambiti geografici e dai singoli Paesi; an-
zi, è sottolineato che gli obiettivi sono
da considerare un “contesto flessibile

La lotta alla deforestazione rappresenta un impegno strategico obbligato per la tutela della biodiversità
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per la determinazione dei target nazio-
nali e regionali”. Dovrà essere concorda-
to, quindi, un metodo di determinazio-
ne per attribuire ai livelli competenti, re-
gionali e nazionali, i rispettivi obiettivi
da conseguire in ordine agli obiettivi
previsti dal Piano Strategico, conside-
rando le indispensabili diversità in ter-
mini ambientali, sociali ed economici
delle realtà nazionali.
Altro elemento condizionante, formaliz-
zato nel contenuto della decisione sulla
mobilitazione delle risorse, è l’esplicito
nesso causale, ripreso nell’obiettivo 20
del Piano Strategico, tra attuazione del
Piano ed aumento delle risorse finanzia-
rie messe a disposizione. Questo mecca-
nismo di interdipendenza inciderà sui
livelli di realizzazione degli obiettivi o-
perativi sia a livello nazionale che in ter-
mini di cooperazione multilaterale e
quindi di supporto dai Paesi sviluppati a
quelli in via di sviluppo. È rimasto inve-
ce escluso dalla Strategia lo strumento,
fortemente voluto dall’Unione Europea,
di sviluppo di meccanismi finanziari in-
novativi (quali il mercato di «certificati
verdi») per l’insuperabile diffidenza di
molti Paesi in Via di Sviluppo che richie-
dono un diretto rapporto tra obiettivi
ambientali da conseguire e concreta

messa a disposizione di risorse finanzia-
rie dirette. In un contesto di crisi finan-
ziaria perdurante, sia a livello nazionale
che internazionale, l’aspetto finanziario
porrà quindi una seria ipoteca sul conse-
guimento degli obiettivi ambientali ap-
provati a Nagoya.
Un quarto elemento è la effettiva opera-
tività del regime internazionale sull’ABS
che è vista dai Paesi in Via di Sviluppo
come una precondizione per l’attuazio-
ne del Piano Strategico e per la capacità
della CBD di continuare a costituire il
contesto globale di riferimento per la de-
finizione delle strategie internazionali
per la protezione della biodiversità. Ri-
tardi o problemi attuativi sul Regime
ABS o sui meccanismi operativi potreb-
bero provocare serie ripercussioni anche
sull’attuazione del Piano Strategico.
Infine, si deve ricordare che l’attuale or-
ganizzazione della CBD non ha un siste-
ma di verifica dell’ottemperanza (com-
pliance) alle decisioni assunte dalla COP
che sia inoltre in grado di sanzionare le
eventuali inosservanze. A parte una ge-
nerica «riprovazione», che non indica
mai specifici Paesi, la CBD si limita a
«prendere atto» degli inadempimenti.
Per l’Italia, la possibilità di attuare con
successo il nuovo Piano Strategico post

2010 dipende da alcuni fattori fonda-
mentali:
• mantenere un significativo livello di
interlocuzione a livello internazionale,
in particolare nei contesti prioritari di ri-
ferimento, dell’Unione Europea e della
Convenzione di Barcellona, che garanti-
sca un’effettiva partecipazione dell’Ita-
lia quale attore protagonista alla nego-
ziazione politica e all’attuazione di pia-
ni, programmi e progetti;
• realizzare un’effettiva integrazione de-
gli aspetti ambientali nelle pertinenti po-
litiche settoriali, assicurando una effica-
ce governance ambientale, prioritaria-
mente attraverso il costante adeguamen-
to ai contesti internazionali della Strate-
gia Nazionale per la Biodiversità e la sua
attuazione a tutti i livelli istituzionali e
con tutti gli attori pubblici e privati;
• un’adeguata mobilitazione di risorse fi-
nanziarie per l’attuazione della Strategia
Nazionale, non soltanto basata su risorse
pubbliche ma promuovendo e realizzan-
do ogni possibile sinergia con risorse co-
munitarie e con il mondo delle imprese,
il terzo settore ed altri partner privati, svi-
luppando e attuando meccanismi finan-
ziari innovativi che trasformino l’attuale
crisi economica in un’occasione di svi-
luppo economico sostenibile.

Oliviero Montanaro
Ministero dell’Ambiente, Direzione per la Protezione

della Natura e del Mare 
(Capo Delegazione alla COP 10 della CBD)

La tutela della biodiversità rappresenta una sfida irri-
nunciabile per questo millennio 

L’adozione dell’ABS (Access and Benefit Sharing) il regime internazionale che disciplina l’accesso all’utilizzo
delle risorse genetiche e l'equa ripartizione dei benefici economici derivanti dal loro utilizzo) ha rappresentato
sicuramente il punto politico focale dei lavori della COP e garantirà un più equo utilizzo anche dell’immenso
patrimonio genetico costituito dalle coltivazioni tradizionali 
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