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

Buone pratiche per
la raccolta di dati di
baseline sulla
biodiversità
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.

Contenuti
Buone pratiche per la raccolta di dati della baseline della
biodiversità4 è un documento che è stato preparato dal
gruppo di lavoro sulla biodiversità di MFI (Multilateral
Financing Institutions) e da CSBI. Esso riassume le buone
pratiche per gli studi di baseline (status dell’area ante
operam) sulla biodiversità che permettono d’includere la
biodiversità in modo efficace e completo nella
valutazione di impatto ambientale e nei conseguenti
piani di gestione ambientale.
Uno studio di baseline focalizzato sulla biodiversità
include la raccolta e l’interpretazione delle informazioni
sui valori di biodiversità, quali le specie, gli habitat e i
sistemi ecologici presenti, la loro condizione corrente e le
proiezioni future, presso un sito prima dell’inizio di attività
operative. Gli studi di baseline sulla biodiversità svolgono
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un ruolo importante nel supporto alla valutazione dei
rischi e dell’impatto esercitato dai progetti. Tengono
conto dell’applicazione della gerarchia di mitigazione e
della progettazione di misure di monitoraggio e gestione
della biodiversità a lungo termine.
Questa guida è rivolta ad aziende, istituzioni finanziarie,
regolatori, specialisti nella valutazione di impatto
ambientale e sociale (environmental and social impact
assessment, ESIA) e ad altre parti interessate alla
biodiversità. Attraverso un documento di orientamento
chiaro e pratico, la guida assiste i professionisti nella
comprensione dei concetti tecnici alla base degli studi di
baseline, nell’indicazione delle analisi necessarie,
nell’identificazione delle competenze specialistiche
richieste per intraprenderli e interpretarne i risultati.

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
Gullison, R. E., J. Hardner, S. Anstee, M. Meyer (2015). Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data (‘Buone pratiche per la
raccolta di dati di baseline sulla biodiversità’). Documento preparato per le Istituzioni di finanziamento multilaterali, il Gruppo di lavoro sulla
biodiversità e l’Iniziativa intersettoriale sulla biodiversità.

… Buone pratiche per la raccolta di dati di baseline sulla biodiversità

La guida è disponibile in inglese. Rappresenta un
documento di accompagnamento alle Buone Pratiche per
la Pianificazione della gestione e della valutazione
dell’impatto ambientale inclusiva della biodiversità5 del
Gruppo di lavoro sulla biodiversità MFI, alla Timeline di
CSBI e alla Guida intersettoriale per l’implementazione della
gerarchia della mitigazione.

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.

Fasi principali di sviluppo di uno studio di baseline sulla biodiversità
(i numeri sul grafico corrispondono ai titoli dei capitoli e dei sotto-capitoli dove è descritta la fase nella guida )
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