SDG 15: PROTEGGERE, RIPRISTINARE E FAVORIRE
UN USO SOSTENIBILE DELL’ECOSISTEMA TERRESTRE
Gli ecosistemi terrestri, oltre ad offrire cibo sicuro e riparo, sono essenziali per il contrasto al cambiamento climatico, per
la protezione della biodiversità e delle dimore delle popolazioni indigene. Ogni anno, a causa della siccità e della
desertificazione, vengono persi tredici milioni di ettari, con gravissime conseguenze per il settore agricolo.
Dall’agricoltura dipendono ben 2.6 miliardi di persone e il progressivo deterioramento del terreno ha già avuto un impatto
su 1.5 miliardi di persone.
Per tali ragioni, L’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 15 definisce i seguenti Traguardi:
15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri
e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride,
in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali.
15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le
foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento.
15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da
desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo.
15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne
la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile.
15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione
della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione.
15.6 Promuovere una distribuzione equa e giusta dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche e promuovere
un equo accesso a tali risorse, come concordato a livello internazionale.
15.7 Agire per porre fine al bracconaggio e al traffico delle specie protette di flora e fauna e combattere il commercio
illegale di specie selvatiche.
15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l’introduzione di specie diverse ed invasive nonché ridurre in maniera
sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o debellare le specie prioritarie.
15.9 Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo
e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà.
15.A Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per preservare e usare in
maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi.
15.B Mobilitare risorse significative da ogni fonte e a tutti i livelli per finanziare la gestione sostenibile delle foreste e
fornire incentivi adeguati ai paesi in via di sviluppo perché possano migliorare tale gestione e per la conservazione e la
riforestazione.
15.C Rafforzare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e il traffico illegale delle specie protette, anche
incrementando la capacità delle comunità locali ad utilizzare mezzi di sussistenza sostenibili.
Le imprese possono contribuire al raggiungimento di questo obiettivo cercando di limitare l’impatto delle attività
produttive sugli ecosistemi e gli habitat terrestri, rispettando la normativa ambientale dei paesi in cui operano e
integrando la tutela della diversità biologica nelle strategie di business.

L’IMPEGNO DI GRUPPO STRAZZERI SOCIETÀ BENEFIT
• Rispettiamo la legislazione nazionale in materia ambientale e pretendiamo che lo stesso facciano i nostri fornitori.
• Ci impegniamo a diffondere buone pratiche sul rispetto dell’ambiente e sulla tutela della biodiversità.
• Spingiamo le imprese a adottare sistemi di gestione ambientale certificati che mirino a ridurre gli impatti delle loro
attività sull’ecosistema terrestre e sulla diversità biologica attraverso una gestione sostenibile delle risorse naturali e il
ricorso a materiali riciclati.
• Promuoviamo l’adozione di Bilanci e Rating di Sostenibilità presso il tessuto imprenditoriale locale.
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