Assistere le aziende estrattive e i loro finanziatori nella gestione della biodiversità

Guida alla
Gerarchia di
Mitigazione
La Cross-Sector Biodiversity Initiative (CSBI) è un partenariato tra IPIECA1, ICMM2 ed Equator Principles Association3 per lo sviluppo
e la condivisione di buone pratiche relative alla biodiversità nel settore delle industrie estrattive. Si tratta di una piattaforma unica
di collaborazione per unire le conoscenze e le esperienze collettive di professionisti operanti nei tre settori partecipanti, vale a dire
quello finanziario, petrolifero e minerario. CSBI ha sviluppato prodotti che guidano alla mitigazione degli impatti negativi sulla
biodiversità nei progetti di sviluppo fino al conseguimento, laddove ciò risulti possibile, di risultati positivi.

I contenuti della Guida
La ‘Guida intersettoriale per l’implementazione della
gerarchia di mitigazione’ 4 fornisce un orientamento
pratico, approcci innovativi ed esempi a supporto di una
efficace messa in pratica della gerarchia di mitigazione.
La guida di CSBI è stata sviluppata con la consulenza e le
indicazioni di specialisti esperti nella valutazione d’impatto
ambientale, di esperti del settore industriale estrattivo e
finanziario, e con il contributo da parte del settore noprofit (organizzazioni non governative).
La guida sulla Gerarchia di Mitigazione:
definisce con chiarezza le quattro fasi della gerarchia di
mitigazione—evitare, minimizzare, ripristinare e
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compensare 5—e la loro applicazione nella gestione degli
impatti sulla biodiversità durante il ciclo di vita di un
progetto estrattivo;
fornisce un orientamento chiaro e sistematico per la
determinazione e dimostrazione delle perdite e dei
miglioramenti delle componenti di biodiversità
risultanti dalle misure di mitigazione, dando rilevanza
ai legami con i servizi ecosistemici laddove pertinente
offre misure pratiche per prevedere e verificare nel
tempo gli esiti delle azioni volte alla conservazione
della biodiversità
offre spunti per documentare e confrontare i risparmi e
costi associati al mettere o meno in atto misure di
mitigazione.

IPIECA è l’associazione internazionale del settore petrolifero per gli aspetti ambientali e sociali. www.ipieca.org
ICMM è il comitato internazionale del settore minerario e metallifero per lo sviluppo sostenibile. www.icmm.com
Equator Principles Association detta i principi di riferimento del settore finanziario per la gestione del rischio sociale ed ambientale.
www.equator-principles.com
CSBI (2015). A cross-sector guide for implementing the Mitigation Hierarchy. Preparata da ‘The Biodiversity Consultancy’ per conto di IPIECA,
ICMM ed Equator Principles Association, Cambridge, UK.
Si intende compensazione ecologica e non monetaria.

… Guida alla Gerarchia di Mitigazione

La guida prende in esame le numerose opzioni esistenti per
mitigare gli impatti e guida gli utenti attraverso un
approccio flessibile all’applicazione delle quattro fasi di
mitigazione. L’approccio è adattabile a seconda delle
condizioni ambientali e operative del sito in questione,
nonché a differenti regimi di regolamentazione.

La guida è disponibile in inglese. Il documento fa parte di
un pacchetto integrato di cui fanno parte anche i
documenti ‘Timeline Tool’ di CSBI e ‘Good Practices for
Biodiversity Baseline Data Collection’ redatto
congiuntamente da CSBI e dal gruppo di lavoro per la
biodiversità di MFI.

La pubblicazione è rivolta a professionisti ambientali che
operano nell’ambito o in collaborazione con il settore
estrattivo e gli istituti finanziari, responsabili di garantire
l’applicazione della gerarchia di mitigazione alla
biodiversità, con l’intento di bilanciare le priorità dello
sviluppo economico con le esigenze della conservazione.

Sono benvenuti riscontri sull’utilità della guida,
suggerimenti su eventuali possibili miglioramenti da
apportare, nonché idee per migliorarne l’utilizzo e la
diffusione. Per fornire commenti e feedback contattare
CSBI inviando un’email a: feedback@csbi.org.uk.
La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito web
www.csbi.org.uk/tools-and-guidance.

Implementazione di gerarchia della mitigazione
Rappresentazione grafica del processo iterativo finalizzato innanzitutto a evitare e ridurre al minimo gli impatti
previsti su biodiversità e servizi ecosistemici, per poi gestire gli impatti residui tramite le fasi di ripristino e
compensazione ecologica.
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* Gli impatti potenziali residui possono essere gestiti in maniera appropriata attraverso misure riparative?
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