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Piano strategico delle foreste delle Nazioni Unite 2017-2023. 

Il piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030 e il relativo programma di lavoro 
quadriennale, rappresentano uno strumento essenziale per la promozione e attuazione sinergica dei diversi 
organi delle Nazioni Unite e delle politiche e dei programmi per le foreste dei singoli Stati. 

Obiettivo globale 1 - “Invertire la perdita di copertura forestale in tutto il mondo attraverso la gestione 
sostenibile delle foreste, compresa la protezione, il ripristino, l'imboschimento e il rimboschimento, e 
aumentare gli sforzi per prevenire il degrado delle foreste e contribuire allo sforzo globale di affrontare 
il cambiamento climatico”. 

1.1 L'area forestale è aumentata del 3% in tutto il mondo. 

1.2 Gli stock di carbonio delle foreste del mondo sono mantenuti o migliorati. 

1.3 Entro il 2020 promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, fermare la 
deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare sostanzialmente l'imboschimento e il 
rimboschimento a livello globale. 

1.4 La resilienza e la capacità di adattamento di tutti i tipi di foreste ai disastri naturali e agli impatti dei 
cambiamenti climatici sono significativamente rafforzati in tutto il mondo. 

Obiettivo globale 2- “Migliorare i vantaggi economici, sociali e ambientali basati sulle foreste, anche 
migliorando i mezzi di sostentamento delle persone dipendenti dalle foreste”. 

2.1 La povertà estrema per tutte le persone dipendenti dalla foresta viene sradicata. 

2.2 Accrescere l'accesso delle piccole imprese forestali, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai 
servizi finanziari, compreso il credito accessibile, e alla loro integrazione nelle catene del valore e 
nei mercati. 

2.3 Il contributo delle foreste e degli alberi alla sicurezza alimentare è notevolmente aumentato. 

2.4 Il contributo dell'industria forestale, delle altre imprese forestali e dei Servizi Ecosistemici forestali 
allo sviluppo sociale, economico e ambientale è notevolmente aumentato. 

2.5 Il contributo di tutti i tipi di foreste alla conservazione della biodiversità e alla mitigazione e 
all'adattamento ai cambiamenti climatici è migliorato, tenendo conto dei mandati e del lavoro in 
corso delle convenzioni e degli strumenti pertinenti. 

Obiettivo globale 3 - “Aumentare in modo significativo l'area delle foreste protette in tutto il mondo e 
in altre aree delle foreste gestite in modo sostenibile, nonché la percentuale di prodotti forestali 
provenienti da foreste gestite in modo sostenibile”. 

3.1 L'area delle foreste in tutto il mondo designate come aree protette o conservate attraverso altre 
efficaci misure di conservazione basate sull'area è notevolmente aumentata. 

3.2 L'area delle foreste nell'ambito dei piani di gestione forestale a lungo termine è notevolmente 
aumentata. 

3.3 La percentuale di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile è aumentata 
in modo significativo. 
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Obiettivo globale 4- “Mobilitare in modo significativo risorse finanziarie nuove e aggiuntive da tutte le fonti 
per l'attuazione di una gestione forestale sostenibile e rafforzare la cooperazione e i partenariati scientifici 
e tecnici.” 

4.1 Mobilitare risorse significative da tutte le fonti e a tutti i livelli per finanziare una gestione forestale 
sostenibile e fornire incentivi adeguati ai paesi in via di sviluppo per far progredire tale gestione, 
compresa la conservazione e il rimboschimento. 

4.2 Il finanziamento relativo alle foreste di tutte le fonti, a tutti i livelli, compreso il finanziamento pubblico 
(nazionale, bilaterale, multilaterale e triangolare), privato e filantropico, è notevolmente aumentato. 

4.3 La cooperazione nord-sud, sud-sud, nord-nord e triangolare e i partenariati pubblico-privato in materia 
di scienza, tecnologia e innovazione nel settore sono notevolmente migliorati e aumentati. 

4.4 Il numero di paesi che hanno sviluppato e attuato strategie di finanziamento forestale e hanno accesso 
a finanziamenti da tutte le fonti è notevolmente aumentato. 

4.5 La raccolta, la disponibilità e l'accessibilità delle informazioni relative alle foreste sono migliorate 
attraverso, ad esempio, valutazioni scientifiche multidisciplinari. 

Obiettivo globale 5 - “Promuovere quadri di governance per attuare una gestione forestale sostenibile, anche 
attraverso lo strumento forestale delle Nazioni Unite, e migliorare il contributo delle foreste all'Agenda 
2030”. 

5.1 Il numero di paesi che hanno integrato le foreste nei loro piani nazionali di sviluppo sostenibile e / o 
strategie di riduzione della povertà è aumentato significativamente. 

5.2 Il rafforzamento dell'applicazione della legge e della governance forestale, anche attraverso il 
rafforzamento significativo delle autorità forestali nazionali e subnazionali, e il disboscamento illegale e 
il relativo commercio sono notevolmente ridotti a livello mondiale. 

5.3 Le politiche ei programmi nazionali e subnazionali relativi alle foreste sono coerenti, coordinati e 
complementari tra ministeri, dipartimenti e autorità, coerenti con le leggi nazionali e coinvolgono le parti 
interessate, le comunità locali e le popolazioni indigene, riconoscendo pienamente la Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene. 

5.4 Le questioni relative alle foreste e il settore forestale sono pienamente integrati nei processi decisionali 
di pianificazione e sviluppo del territorio. 

Obiettivo globale 6 - “Rafforzare la cooperazione, il coordinamento, la coerenza e le sinergie sulle questioni 
relative alle foreste a tutti i livelli, anche nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite e attraverso il 
partenariato collaborativo per le organizzazioni membro delle foreste, nonché tra i vari settori e parti 
interessate”. 

6.1 I programmi relativi alle foreste all'interno del sistema delle Nazioni Unite sono coerenti e complementari 
e integrano, se del caso, gli obiettivi e gli obiettivi globali della foresta. 

6.2 I programmi relativi alle foreste attraverso il partenariato di collaborazione sulle foreste. Le 
organizzazioni membro sono coerenti e complementari e insieme comprendono i molteplici contributi 
delle foreste e del settore forestale all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

6.3 Il coordinamento e la cooperazione intersettoriale per promuovere la gestione forestale sostenibile e 
fermare la deforestazione e il degrado forestale sono significativamente migliorati a tutti i livelli. 

6.4 Una comprensione comune più ampia del concetto di gestione forestale sostenibile viene raggiunta e 
viene identificato un gruppo associato di indicatori. 

6.5 Il contributo e il coinvolgimento di grandi gruppi e altre parti interessate nell'attuazione del piano 
strategico delle foreste delle Nazioni Unite e nei lavori del Forum, compreso il lavoro intersessionale, 
sono rafforzati. 

 


