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Nota di sintesi 
 
Questo documento è rivolto principalmente  ai dirigenti e agli esperti delle politiche di sviluppo 

all’interno delle organizzazioni dei Paesi donatori.  Si propone di chiarire le connessioni tra le 
tematiche globali dell’ambiente da una parte, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà 
dall’altra.  Si propone inoltre di fornire indicazioni su come le agenzie di sviluppo e cooperazione 
possano fornire un supporto agli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per integrare le strategie contro le 
minacce globali all’ambiente con la riduzione della povertà nazionale e altri piani di crescita.  
Sappiamo per esperienza che l’assistenza più efficace è quella che sostiene i programmi di sviluppo 
portati avanti dai singoli Paesi, e che mira a rafforzare, piuttosto che a sostituire, le politiche di ogni 
Paese partner.  Di conseguenza, le analisi e i suggerimenti contenuti nel documento sono d’interesse 
per i Paesi donatori così come per i Paesi partner.  Si spera con ciò che siano d’aiuto ai dirigenti 
politici dei Paesi in via di sviluppo. 

 
Anche se il documento è incentrato sulle tre “Convenzioni di Rio”, riguardanti i cambiamenti 

climatici, la perdita della biodiversità e la desertificazione, molte delle sue implicazioni riguardano 
ugualmente altre questioni ambientali globali o settoriali. 

I. Perché integrare le Convenzioni di Rio con le politiche di sviluppo?  

Prima ragione: Affrontare globalmente la sfida ambientale è la chiave per lo 
sviluppo e per la riduzione della povertà 

 
Le minacce globali all’ambiente colpiscono i poveri in maniera sproporzionata.  Quasi un 

miliardo di famiglie povere, in particolare quelle contadine, basano il loro sostentamento direttamente 
sulle risorse della natura.  Ma le minacce globali stanno minando questa fonte insostituibile.  La 
desertificazione e la perdita della biodiversità procedono rapidamente in molti Paesi.  Le emissioni di 
gas inquinanti dovute alle attività umane alterano l’atmosfera in modo tale da incidere sul clima.  I 
Paesi più poveri sono i più minacciati: in primo luogo, in ragione della dipendenza dalle risorse 
naturali delle loro popolazioni per il sostentamento, la sicurezza alimentare e la salute; in secondo 
luogo, perché dispongono di meno risorse per affrontare i cambiamenti.  La riduzione della povertà, al 
primo posto tra le tematiche dello sviluppo, è quindi intimamente connessa a una gestione corretta 
dell’ambiente a livello locale, nazionale, regionale e globale. 
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Seconda ragione: Le risposte alla minaccia globale all’ambiente richiedono misure 
che riguardano una pluralità di settori. 

Le risposte alla minaccia globale all’ambiente devono essere coerenti con gli obiettivi nazionali di 
sviluppo, e viceversa.  Ciò richiede l’integrazione di queste strategie con i programmi di sviluppo 
nazionali.  Le “Convenzioni di Rio” rappresentano un’occasione istituzionale per affrontare queste 
minacce ambientali e invertire l’attuale tendenza al degrado ambientale.  Troppo spesso, comunque, le 
tematiche ambientali del pianeta sono state considerate come un problema a sé stante, di interesse 
minore rispetto alle priorità di sviluppo nazionali o locali.  In molti Paesi, per esempio, la 
responsabilità di istituire le Convenzioni è stata affidata in via primaria ai ministri dell’ambiente, 
senza un coordinamento governativo più ampio, tale da consentire le necessarie risposte e misure in 
settori chiave quali l’agricoltura, l’energia, i trasporti e altro.  E’ urgente adottare le necessarie misure 
correttive, concentrandosi su strategie di sviluppo che rispondano contemporaneamente alla crescita 
sociale ed economica e alle problematiche globali dell’ambiente. 

II. L’inquinamento globale e le politiche di sviluppo: capire le 
connessioni 

I cambiamenti ambientali globali possono influire negativamente sulla capacità degli ecosistemi di 
garantire il sostentamento umano.  

 

Gli ecosistemi garantiscono il sostentamento umano 
 
Gli ecosistemi naturali del pianeta forniscono agli uomini un’ampia gamma sia di beni 

commerciabili come il cibo, il foraggio, i materiali da costruzione (legname, palme), i  combustibili 
naturali, i prodotti medicinali, sia di funzioni come la purificazione dell’aria e dell’acqua, il 
disinquinamento e lo smaltimento dei rifiuti, l’equilibrio di precipitazioni e siccità, il controllo delle 
epidemie, il creare e rinnovare la fertilità del suolo, e molti altri.  Anche se gli ecosistemi hanno una 
loro naturale resistenza e possono sopportare considerevoli turbative, le attività umane hanno posto 
sotto stress gli ecosistemi globali. 

 

Gli effetti del loro degrado vanno oltre i confini stabiliti dall’uomo 
 
Gli ecosistemi naturali e gli effetti del loro degrado non rispettano confini amministrativi o 

nazionali.  Le emissioni di gas a effetto serra, l’inquinamento marino e l’incremento di inquinanti 
organici persistenti nell’ambiente, per esempio, colpiscono tutti i Paesi e possono essere controllati 
efficacemente solo attraverso impegni collettivi.  Perciò, la ricerca di uno sviluppo ambientale 
sostenibile richiede approcci multisettoriali e spesso internazionali.   
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Le tendenze che sono alla base delle minacce globali all’ambiente sono molte e di 
varia natura… 

 
Le attività umane mettono sotto pressione gli ecosistemi attraverso, per esempio: livelli 

insostenibili di pesca, di allevamento e di disboscamento; conversione di foreste, praterie e paludi ad 
altri usi (inclusi agricoltura, industria e insediamenti umani); frammentazione di aree naturali un 
tempo interconnesse – con aumento della vulnerabilità rispetto a fattori stressanti – e introduzione 
sconsiderata di specie da altri luoghi, una delle principali cause della loro estinzione.  La perdita della 
diversità genetica che ne consegue mina la capacità produttiva degli ecosistemi e la loro resistenza a 
traumi naturali o indotti dall’uomo. 

 

…ma hanno in comune una serie di cause radicali 
 
Queste comprendono rapido incremento demografico, aumento dei consumi, assenza o 

insufficienza di mercato, carenze delle linee politiche, deboli capacità istituzionali e uso di tecnologie 
inadeguate o antiquate che sono inefficienti, degradano gli ecosistemi e causano alti livelli di 
inquinamento dannoso per la salute. 

 

Cambiamenti climatici, perdita della biodiversità, desertificazione: effetti sullo 
sviluppo sostenibile  
 

Anche se tutti i Paesi sono colpiti dai cambiamenti globali dell’ambiente, quelli più poveri sono i 
più minacciati: 

 
• Si prevede che i cambiamenti climatici porteranno a una diminuzione delle precipitazioni 

nelle aree desertiche e semi-desertiche, aggravando così il degrado del territorio, riducendo di 
conseguenza le possibilità di sostentamento e aumentando per contro la minaccia di fame e 
carestie.  Altri effetti previsti dei cambiamenti del clima sono gli spostamenti delle zone 
climatiche, che comporteranno la potenziale diffusione delle infestazioni di insetti e 
aumenteranno la gamma e la durata di alcune malattie infettive e del loro contagio.  
L’innalzamento del livello del mare potrebbe inoltre allontanare milioni di persone dalle 
depressioni costiere dei delta e dalle piccole isole.  Si prevede anche che i cambiamenti del 
clima possano aumentare il rischio di alcuni gravi eventi atmosferici come cicloni, siccità e 
inondazioni. 

• La perdita della biodiversità minaccia i beni e le funzioni degli ecosistemi indispensabili 
per la produzione agricola su piccola e larga scala.  Il degrado degli ecosistemi e la 
conseguente perdita della biodiversità hanno gravi conseguenze per le popolazioni rurali 
povere, che dipendono direttamente da quei beni per il sostentamento.  Dalla biodiversità degli 
ecosistemi dipendono anche un insieme di specie, e la possibilità per gli agricoltori di adattarsi 
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al cambiamento delle condizioni, intervenendo sulle malattie che colpiscono i raccolti, sulle 
variazioni climatiche e sulle infestazioni di insetti.  La desertificazione e la povertà creano 
un circolo vizioso in cui il deterioramento delle risorse naturali contribuisce alla carenza del 
sostentamento, poiché le popolazioni sono costrette ad intaccare ulteriormente per i propri 
bisogni primari terreni fragili, vegetazione scarsa e risorse idriche limitate.  A essere colpiti 
dalla desertificazione sono molti dei cittadini più poveri, emarginati e socialmente indifesi del 
mondo.  La desertificazione può anche causare conflitti e migrazioni forzate su larga scala.  
Come se non bastasse, queste minacce ambientali si alimentano l’una con l’altra. 

 

Affrontare le minacce ambientali globali: strategie “win-win” (mutuamente 
vincenti) e scelte difficili 
 

E’ di vitale importanza per chi ha potere decisionale trarre il massimo vantaggio dalle opportunità 
disponibili per affrontare le necessità di sviluppo a breve termine e allo stesso tempo salvaguardare le 
risorse ambientali più a rischio nel lungo termine - applicando le cosiddette opzioni “win-win”.  In 
gran parte, questo documento riconosce che le politiche e le strategie necessarie per affrontare le 
minacce ambientali globali sono coerenti e complementari con gli approcci normalmente adottati.  Per 
esempio, andare incontro ai meccanismi di mercato, eliminare i sussidi alle produzioni nocive per 
l’ambiente ed altre misure possono far conseguire risultati “win-win” per lo sviluppo e per l’ambiente.  
Lo spazio per approcci “win-win” alla riduzione della povertà e alla difesa globale dell’ambiente è 
quindi ampio.  Tuttavia, è importante anche riconoscere che nel breve termine le priorità socio-
economiche, inclusa la riduzione della povertà, possono contrastare con gli obiettivi ambientali a 
medio e lungo termine.  Per esempio, le priorità a breve termine possono richiedere lo sfruttamento 
intensivo della terra e delle risorse naturali, mentre le problematiche a più lungo termine implicano la 
salvaguardia di risorse a rischio come il suolo e l’acqua.  A volte è necessario compiere scelte difficili.  
I meccanismi partecipativi che coinvolgono rappresentanti governativi e istituzionali, comunità colpite 
ed esperti tecnici, devono essere in grado di identificare gli approcci ottimali.  In molti casi questi 
procedimenti multilaterali portano alla formulazione di scelte politiche capaci di attenuare 
considerevolmente le conflittualità iniziali.  

III. Le Convenzioni di Rio: risposte internazionali ai problemi globali 
dell’ambiente 

La Convenzione di Rio e lo sviluppo sostenibile 
La Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC),  la Convenzione 

delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica (UNCBD) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro 
la Desertificazione (UNCCD) nei Paesi colpiti da allagamenti e/o siccità, specialmente in Africa, sono 
state redatte in vista della Conferenza di Rio, in risposta ai rischi ambientali considerati dai governi su 
scala globale.  Riflettono l’impegno dei Paesi firmatari a inserire i principi dello sviluppo sostenibile e 
le problematiche globali dell’ambiente nei loro programmi nazionali di sviluppo, fornendo allo stesso 
tempo ai Paesi in via di sviluppo gli strumenti specifici per affrontare questi rischi.  Forniscono inoltre 
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dispositivi per la loro applicazione, con particolare riguardo alle risorse finanziarie e alla capacità di 
progettazione, come la Global Environmental Facility (GEF).   

Sviluppo della capacità 
 

Le Convenzioni di Rio identificano una grande varietà di settori dove è richiesto lo sviluppo della 
capacità, come il saper render conto delle iniziative intraprese per applicare le Convenzioni, il saper 
prevedere e monitorare le condizioni ecologiche e socio-economiche, ecc.  I  programmi di sviluppo 
della capacità a sostegno delle Convenzioni devono inoltre individuare le sovrapposizioni e le sinergie 
in altri campi dove è richiesto lo sviluppo della capacità e saperle integrare. 

 
Le necessità di sviluppo della capacità riguardo i cambiamenti climatici includono: 

l’identificazione di fonti di emissione di gas serra, la messa a punto dei relativi inventari, accertandone 
l’attenuazione e l’adeguamento; le scelte e le necessità tecnologiche; la formulazione di misure idonee 
agli effetti dei cambiamenti climatici; le scelte e, più in generale, la stesura di programmi specifici che 
includano i temi dei cambiamenti climatici nei piani di sviluppo nazionali.   

  
Le necessità relative alla desertificazione includono: sistemi tempestivi di preallarme;  piani 

contingenti contro la siccità; sistemi di sicurezza alimentare, tra cui l’immagazzinamento e la 
distribuzione nelle aree rurali, con la promozione di sostentamenti alternativi nelle zone soggette a 
siccità e lo sviluppo di programmi di irrigazione sostenibile.  Le richieste di capacità specificamente 
inerenti alla biodiversità includono: la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla 
biodiversità, specialmente riguardo alle foreste, e la valorizzazione dell’esperienza delle popolazioni 
locali per la conservazione delle risorse forestali. 
 

Complementarietà tra le Convenzioni 
 

Per diversi aspetti le tre Convenzioni si integrano a vicenda.  In molti casi, le stesse misure o 
iniziative politiche possono riguardare simultaneamente i tre obiettivi del clima, della biodiversità e 
della desertificazione.  I casi più evidenti sono relativi alla gestione sostenibile delle risorse naturali. 

 

Integrare le Convenzioni con i principali processi di pianificazione  
 

Le Convenzioni si completano e si rafforzano l’una con l’altra.  Spesso, gli stessi indirizzi o 
misure politiche possono riguardare contemporaneamente gli obiettivi delle tre Convenzioni.  Ma la 
sfida è quella di inserire le Convenzioni nei principali programmi di pianificazione.  Le conseguenze e 
le cause radicali dei problemi della desertificazione, dei cambiamenti climatici e della biodiversità 
interessano una grande pluralità di settori economici.  Le risposte a queste minacce vanno evidenziate 
nel momento in cui i Paesi si pongono i loro obiettivi di sviluppo.  I “piani d’intervento” invocati dalle 
Convenzioni o dai relativi accordi (come i Piani d’Intervento Nazionali per Combattere la 
Desertificazione, i Programmi Nazionali sui Cambiamenti Climatici, le Strategie sulla Biodiversità e i 
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Programmi Nazionali d’Intervento per l’Adeguamento) richiedono misure legali, politiche e 
programmatiche in numerosi settori economici di rilievo.  Anche se sviluppati in relazione a una 
Convenzione specifica, sono di natura trasversale e devono essere compatibili (e, laddove possibile, di 
rinforzo) rispetto agli obiettivi primari di sviluppo nazionale.  Di conseguenza, è essenziale che il 
potere decisionale integri le Convenzioni con le “linee guida” dello sviluppo e della pianificazione. 

IV. Punti d’accesso e strumenti d’integrazione 

Punti chiave d’accesso: strategie di sviluppo sostenibile (SSS) 
 
Le strategie di sviluppo sostenibile (SSS) sono processi dinamici che mirano a orientare le 

politiche e i piani di sviluppo verso una direzione sostenibile.  Un traguardo primario è conciliare gli 
obiettivi a breve e lungo termine, integrando le priorità nazionali con gli impegni e gli obblighi 
internazionali.  Una serie di programmi di pianificazione strategica quali le “direttive nazionali”, i 
piani nazionali o locali dell’“Agenda 21”, le Strategie Nazionali di Conservazione e le Strategie di 
Riduzione della Povertà (SRP), forniscono spunti utili per integrare le risposte ai rischi ambientali 
globali.  Per la loro centralità nei Paesi in via di sviluppo le SRP meritano particolare attenzione. 

Strategie di riduzione della povertà 
 
Le SRP “… dovrebbero essere dirette a livello nazionale,  sviluppate in modo trasparente con 

ampia partecipazione delle istituzioni preposte, dei soggetti terzi (incluse la società civile, le principali 
agenzie di sviluppo e cooperazione e le banche di sviluppo regionale), e avere una chiara connessione 
con gli obiettivi di sviluppo internazionale prefissati.  Esse racchiudono i principi chiave delle 
strategie di sviluppo sostenibile e perciò forniscono un’ottima opportunità per evidenziare i legami tra 
povertà e ambiente e far confluire le questioni ambientali negli interventi socio-economici per la 
riduzione della povertà. 

 
Poiché le SRP diventano sempre più basilari per il sostegno delle agenzie, agenzie e nazioni 

devono valutare la loro compatibilità con altri accordi internazionali per lo sviluppo sostenibile, in 
particolare con i Piani di Azione sviluppati all’interno delle Convenzioni di Rio.  Un’analisi esaustiva 
dei problemi di fondo riguardanti le risorse naturali locali e le connessioni con la povertà, in linea con 
le sinergie evidenziate in questo Documento-Guida, dovrebbe quindi essere parte integrante della 
SRP.  Per quanto possibile la SRP dovrebbe anche rispecchiare gli impegni delle nazioni nel contesto 
delle Convenzioni Ambientali Globali. 

 
I settori in cui questa integrazione assume particolare rilievo, sono: 
 
• Per le questioni concernenti la Desertificazione: connessioni con agricoltura/allevamento, 

energia, gestione forestale e settore idrico. 
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• Per le questioni concernenti i Cambiamenti Climatici: connessioni con produzione di energia, 
industria, trasporti, gestione forestale, agricoltura/allevamento, gestione dei rifiuti, gestione 
delle acque e delle zone costiere. 

 
• Per le questioni concernenti la Biodiversità: agricoltura/allevamento, gestione forestale, pesca, 

turismo, energia, gestione delle zone costiere e delle acque. 
 

Approcci e strumenti per l’integrazione 
 

Esistono molti approcci e strumenti che possono favorire l’integrazione: 
 

Approcci basati sull’ecosistema 
 

Per la crescita e per la riduzione della povertà, la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo 
dipende in misura considerevole dalle proprie risorse naturali.  Cogliendo sia gli aspetti ambientali che 
quelli socio-economici delle decisioni specifiche, un quadro politico basato sull’ecosistema può 
consentire al potere decisionale di identificare le opzioni di sviluppo più promettenti e scegliere in 
base alla consapevolezza delle loro conseguenze a lungo termine.  
 

Pianificazione e gestione dell’utilizzo del  suolo 
Esiste una stretta connessione tra le risorse del suolo e le funzioni ecologiche essenziali degli 

ecosistemi.  La desertificazione, la perdita della biodiversità e i cambiamenti climatici comportano 
sempre un complesso confronto tra pianificazione dell’utilizzo del suolo, questioni gestionali e 
problemi tangibili riguardanti diritti sul suolo e altre risorse naturali.  Un approccio basato 
sull’ecosistema ha implicazioni importanti per il quadro politico.  In più, pianificazione e gestione 
delle risorse integrate hanno il loro punto critico nel tradurre in pratica le sinergie. 
 

Valutazione Strategica/Valutazione Strategica Ambientale (VSA) 
 

Metodologie VSA e problemi ambientali globali.  La Valutazione Strategica, o Valutazione 
Strategica Ambientale (VSA),  è la risposta alla crescente consapevolezza dei limiti delle valutazioni a 
livello progettuale di impatto ambientale e sociale.  Gli approcci VSA possono essere d’aiuto ad 
affrontare le sfide poste dalle minacce ambientali globali e a valutare le conseguenze dei diversi 
modelli di sviluppo rispetto allo sviluppo globale. 
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Valutazione di Impatto Ambientale a livello progettuale (VIA)  
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno strumento decisionale utile per prevedere e 

valutare le conseguenze ambientali e sociali di un determinato progetto di sviluppo (generalmente su 
larga scala), dalla formulazione alla realizzazione e, ove possibile, anche oltre. 
 

Gestione delle Risorse Naturali su Base Comunitaria (GRNBC)   
 

La Gestione delle Risorse Naturali su Base Comunitaria  (GNRBC) ha una duplice valenza.  In 
primo luogo, il coinvolgimento delle parti interessate alla gestione e allo sfruttamento delle risorse (in 
particolare governi locali, comunità e popolazioni indigene) è essenziale per la gestione sostenibile 
delle risorse naturali, così come per individuare e affrontare i problemi dell’impoverimento delle 
risorse e i conflitti che ne derivano.  In secondo luogo, la GNRBC può far sì che la gestione delle 
risorse e le strategie di tutela tengano conto del fatto che i piani di sostentamento di molte popolazioni 
rurali povere dipendono in modo vitale dalla natura del territorio. 

Sviluppo della capacità integrata 
 

Nella maggior parte dei casi, i programmi di sviluppo della capacità umana e istituzionale avviati 
in relazione alle convenzioni, hanno rilevanza diretta in molti altri campi.  E’ quindi essenziale dar 
luogo a iniziative di sviluppo della capacità associandole ai problemi ambientali globali, nel contesto 
delle più ampie necessità di sviluppo della capacità.  Soprattutto, sarà necessario evitare di creare 
capacità specifiche ritagliate sulle richieste delle Convenzioni ma isolate rispetto ai processi e ai 
programmi principali in corso.    

V. Strategie di sviluppo “win-win” e problemi ambientali globali: 
agricoltura, gestione forestale sostenibile e settori energetici 

Nonostante l’importanza di approcci multisettoriali per lo sviluppo sostenibile, bisogna 
riconoscere che i governi così come le agenzie di cooperazione per lo sviluppo hanno generalmente 
una struttura settoriale.  La sezione 5 di questo documento prende perciò in esame le connessioni tra le 
minacce ambientali globali e le politiche agricole, energetiche e di gestione forestale sostenibile,  tre 
settori che, nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo, sono di rilevanza centrale per le priorità di 
sviluppo nazionale e per i problemi ambientali globali. 

VI. Integrare i problemi globali con le politiche di sviluppo e la 
cooperazione: aree d’intervento prioritarie 

Questa sezione riassume le azioni concrete che le agenzie di cooperazione allo sviluppo possono 
intraprendere per favorire l’inserimento delle questioni globali dell’ambiente nelle politiche e nei 
programmi di sviluppo e cooperazione. 
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Interventi a livello internazionale: promuovere un controllo globale dello sviluppo 
sostenibile  
 

A livello internazionale le agenzie di sviluppo, in collaborazione con altre agenzie o con i 
ministeri, sono poste nella condizione di: 
 

• Promuovere approcci coerenti attraverso i processi indicati dalle Convenzioni. 
 
• Incrementare la collaborazione con  il Segretariato delle Convenzioni, con le Nazioni Unite e 

con altre agenzie. 
 
• Mobilitare la società civile e il settore privato. 
 
• Aiutare la crescita della consapevolezza delle tematiche globali dell’ambiente in importanti 

convegni internazionali. 
 
• Armonizzare i risultati del lavoro dei Membri del DAC. 

 

Nelle direzioni delle agenzie di sviluppo 
 

All’interno delle agenzie di cooperazione allo sviluppo, i Paesi donatori dovrebbero: 
 

• Impegnarsi chiaramente a integrare le questioni ambientali globali. 
 

• Intensificare i collegamenti con altri ministeri (inclusi i Ministeri dell’Ambiente, ma non solo) 
e con le agenzie coinvolte nella questione ambientale e in altre importanti tematiche, al fine di 
incrementare la coerenza delle politiche attraverso settori diversi. 

 
• Aumentare la comprensione delle connessioni con la riduzione della povertà. 

 
• Rafforzare la capacità di formulazione analitica e politica dell’agenzia. 

 
• Inserire le minacce ambientali globali nelle politiche settoriali. 

 
• Riconsiderare le responsabilità settoriali nelle questioni ambientali globali. 

 
• Istituire fondi speciali, anche per “progetti pilota”. 
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• Prendere nota delle attività rilevanti in corso tra le istituzioni. 
 

A livello del Pease partner 
 

A livello del Paese partner, le agenzie di cooperazione allo sviluppo dovrebbero:  
 

• Aumentare la rilevanza dei problemi globali dell’ambiente nei processi di programmazione 
nazionali. 

 
• Integrare i piani d’intervento predisposti in seguito alle Convenzioni di Rio con la 

pianificazione a livello nazionale. 
 
• Integrare gli approcci settoriali e multisettoriali con quelli progettuali. 
 
• Rafforzare l’efficacia dei meccanismi di coordinazione dei Paesi donatori. 
 
• Ampliare i progetti e i programmi in corso. 
 
• Incoraggiare l’integrazione delle politiche istituzionali dei Paesi partner attraverso lo sviluppo 

della capacità. 
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Indice dei contenuti della versione originale della pubblicazione in lingua 
inglese (esclusi la lista dei riquadri e i grafici) : 

PREFAZIONE  

DICHIARAZIONE SULLA RIUNIONE AD ALTO LIVELLO DEL DAC DEL 16 MAGGIO 
2002  

NOTA DI SINTESI 

Capitolo I.  Perché integrare le convenzioni di Rio con le politiche di sviluppo? 

Capitolo II.  L’inquinamento globale e le politiche di sviluppo: capire le connessioni 

Capitolo III.  Le Convenzioni di Rio: risposte internazionali ai problemi globali dell’ambiente 

Capitolo IV. Punti d’accesso e strumenti d’integrazione Strategie di sviluppo “win-win” e 
problemi ambientali globali: agricoltura, gestione forestale sostenibile e settori 
energetici  

Capitolo V. Strategie di sviluppo “win-win” e problemi ambientali globali: agricoltura, 
gestione forestale sostenibile e settori energetici  

Capitolo VI. Integrare i problemi globali con le politiche di sviluppo e la cooperazione: aree 
d’intervento prioritarie 

 

GUIDA PER  UNA LETTURA RAPIDA DEL DOCUMENTO  
 

1.  I TRAGUARDI PREFISSATI  

1.1 Affrontare globalmente la questione ambientale è la chiave per lo sviluppo e per la riduzione 
della povertà  

1.2 I traguardi prefissati 
 

2.  L’AMBIENTE GLOBALE E LE POLITICHE DI SVILUPPO: CAPIRE LE 
CONNESSIONI  

2.1.  Ecosistemi e sostentamento umano  

2.2.  Questioni globali dell’ambiente, ecosistemi e sviluppo sostenibile  

2.3.  Tendenze alla base dei problemi ambientali globali  

2.4.  Cambiamenti climatici, perdita della biodiversità, desertificazione: effetti sullo sviluppo 
sostenibile  

2.5.  Interazione tra le minacce globali all’ambiente  

2.6.  Affrontare i problemi globali dell’ambiente: scelte difficili e opzioni “win-win”  
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3.  LE CONVENZIONI DI RIO: RISPOSTE INTERNAZIONALI ALLE QUESTIONI 
GLOBALI DELL’AMBIENTE  

3.1.  Le Convenzioni di Rio e lo sviluppo sostenibile  

3.2.  Le Convenzioni forniscono strumenti e meccanismi di risposta specifici  

3.3.  Complementarietà tra le Convenzioni  

3.4.  Integrare gli adempimenti delle Convenzioni con i principali processi integrativi di 
pianificazione nazionale  

 

4.  INTEGRARE LE TEMATICHE GLOBALI DELL’AMBIENTE CON I 
PROGRAMMI DI SVILUPPO: APPROCCI, PUNTI DI ACCESSO E STRUMENTI  

4.1.  Punti chiave d’accesso: strategie di sviluppo sostenibile (SDS)  

4.2.  Strategie di riduzione della povertà  

4.3.  Approcci e strumenti per l’integrazione  
 

5.  STRATEGIE DI SVILUPPO SETTORIALE E QUESTIONI GLOBALI 
DELL’AMBIENTE: SINERGIE E SCELTE DIFFICILI   

5.1.  Sviluppo globale dell’ambiente: opzioni “win-win” e scelte difficili   

5.2.  Sviluppo agricolo e questioni globali dell’ambiente  

5.3.  Sviluppo forestale e questioni globali dell’ambiente  

5.4.  Sviluppo dell’energia e questioni ambientali globali  
 

6.  INTEGRARE LE QUESTIONI GLOBALI CON LE POLITICHE E LA 
COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO: AREE PRIORITARIE D’INTERVENTO  

6.1.  Interventi a livello internazionale: aumentare il controllo globale dello sviluppo sostenibile  

6.2.  Nei quartieri generali delle agenzie per lo sviluppo  

6.3.  A livello del Paese partner  
 

ALLEGATO 1A:  IMPATTO DELL’AMBIENTE GLOBALE SUI VARI SETTORI   

ALLEGATO 1B:  (DI RIFLESSO) IMPATTO DEI SETTORI SULL’AMBIENTE 
GLOBALE  

ALLEGATO 2:  PUNTI SALIENTI DELLE CONVENZIONI  

ALLEGATO 3:  COOPERAZIONE TECNOLOGICA: INSEGNAMENTI FONDAMEN-
TALI DALL’ESPERIENZA DEI PAESI DONATORI  
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La presente Nota di sintesi è la traduzione di stralci di una pubblicazione dell'OCSE i 

cui titoli originali francese e inglese sono i seguenti : 

(Integrating the Rio Convention into Development Co-operation) 

(Intégrer les conventions de Rio dans la cooperation pour le développement) 

© 2003, OCSE. 
 

 

Le Note di sintesi sono disponibili gratuitamente presso la libreria online dell'OCSE sul sito 

www.oecd.org/bookshop/ 

 

 

 

Le Note di sintesi sono preparate dall'Unità dei Diritti e Traduzioni,  

Direzione Affari Pubblici e Comunicazione. 

email : rights@oecd.org / Fax: +33 1 45 24 13 91 
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La riproduzione della presente Nota di sintesi è autorizzata sotto riserva della menzione del 

Copyright OCSE e del titolo della pubblicazione originale.  
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