Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre,
contrastare la desertificazione, arrestare il degrado del terreno, fermare la
perdita della diversità biologica

TARGET DI ATTUAZIONE
TARGET e STRUMENTI
15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli
ecosistemi di acqua dolce terrestri e nell’entroterra e dei loro servizi, in particolare
le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi
derivanti dagli accordi internazionali

15.8 Entro il 2020, adottare misure per prevenire l'introduzione e ridurre
significativamente l'impatto delle specie alloctone (aliene) invasive sulla terra
e sugli ecosistemi d’acqua e controllare o eradicare le specie prioritarie

15.2 Entro il 2020, promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di
foreste, fermare la deforestazione, promuovere il ripristino delle foreste degradate e
aumentare notevolmente l’afforestazione e riforestazione a livello globale

15.9 Entro il 2020, integrare i valori di ecosistema e di biodiversità nella
pianificazione nazionale e locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di
riduzione della povertà e account nella contabilità

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed
il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e
sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno
15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la
loro biodiversità, al fine di migliorare la loro capacità di fornire prestazioni che sono
essenziali per lo sviluppo sostenibile
15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat
naturali, arrestare la perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire
l'estinzione delle specie minacciate
15.6 Promuovere la condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo
delle risorse genetiche e promuovere l'accesso adeguato a tali risorse, come
concordato a livello internazionale
15.7 Adottare misure urgenti per porre fine al bracconaggio ed al traffico di specie di
flora e fauna protette e affrontare sia la domanda che l'offerta di prodotti della fauna
selvatica illegali

15.a Mobilitare ed aumentare sensibilmente le risorse finanziarie da tutte le
fonti per conservare e utilizzare in modo durevole biodiversità ed ecosistemi
15.b Mobilitare risorse significative da tutte le fonti e a tutti i livelli per
finanziare la gestione sostenibile delle foreste e fornire adeguati incentivi ai
paesi in via di sviluppo per far progredire tale gestione, anche per quanto
riguarda la conservazione e la riforestazione
15.c Migliorare il sostegno globale per gli sforzi a combattere il bracconaggio e
il traffico di specie protette, anche aumentando la capacità delle comunità
locali di perseguire opportunità di sostentamento sostenibili

