
 

IL PROGETTO                    CONTRIBUTO A 
Il progetto mira a sostenere la Palestina nella revisione e nell’aggiornamento della 
Strategia Nazionale per la Biodiversità e dei relativi piani attuativi.  

 

NDC Palestina: adattamento, istituzione di una rete nazionale delle aree protette 
che include 51 aree con altissima e delicatissima biodiversità. 
 
Agenda 2030: Goal 14 - Vita sott’acqua; Goal 15 - Vita sulla terra; Goal 13 - Azioni 
per il clima.  
 

National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP, 1999)  
National Policy Agenda 2017 -2022  
Conventional of biological Diversity (CBD) 

BACKGROUND 

Anche a causa dell’impatto del cambiamento climatico, in Palestina si registra un 
costante degrado degli habitat naturali e degli ecosistemi associati, con conseguente 
perdita della biodiversità. I bacini di acqua dolce e le aree boschive sono le aree a più 
alto rischio di degrado. Tale fragilità è aumentata dalla mancanza di policies adeguate 
(scarsa pianificazione e gestione delle risorse naturali, insufficienti misure di 
conservazione, dati scientifici limitati, personale poco formato). 
 

OBIETTIVO  
Proteggere e aumentare la resilienza dell’ecosistema attraverso la conservazione della biodiversità. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Preparazione del Sesto Rapporto nazionale sull'attuazione della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) attraverso ricognizioni preliminari sullo stato di raggiungimento degli 

obiettivi definiti nel National Biodiversity Strategy and Action Plan for Palestine 1999 (NBSAP), la valutazione dell’efficacia delle misure adottate in precedenza e l’analisi dei bisogni 
per la stesura del VI° Rapporto; 

 Analisi dei contributi nazionali per la conservazione della biodiversità in rapporto agli Strategic goals and the Aichi Biodiversity Targets (ABT), concordati durante la COP 2010 
tenutasi  Giappone. Identificazione di specifici obiettivi nazionali all’interno del quadro descritto dall’ABT;  

 Elaborazione e adozione della nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità e relativo piano attuativo (NBSAP) attraverso azioni mirate al rafforzamento istituzionale e alla 
promozione della biodiversità nello scenario locale, regionale ed internazionale.  
bando per la selezione di esperti nazionali e internazionali per la fornitura di servizi di consulenza specializzata nel supporto alla stesura ed elaborazione della Strategia Nazionale 
per la Biodiversità e relativo piano attuativo della Palestina.   

SOGGETTI                  DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano - MATTM 

 Environment Quality Authority - EQA 
Attuatori: 

 Environment Quality Authority - EQA  

 
Aprile 2019 – Aprile  

2021 
 

€ 241.000 
Finanziatore: MATTM €203.250 
Altri finanziatori: EQA € 37.750 

OUTPUT 
 Sesto Rapporto Nazionale sull’attuazione della CBD 

 National Biodiversity Strategy and Action Plan for Palestine (NBSAP) 
 
 
 

STATUS DEL PROGETTO  

  realizzato        in progress

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/State%20of%20Palestine%20First/State%20of%20Palestine%20First%20NDC.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.environment.pna.ps/ar/files/National%20Biodiversity%20Strategy%20And%20Action%20Plan%20For%20Palestine.pdf
http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=29904
https://www.cbd.int/doc/world/ps/ps-nr-05-en.pdf

