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“I cibi che mangiamo, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo e il clima che rende il nostro pianeta abitabile
provengono tutti dalla natura. Tuttavia, questi sono tempi eccezionali in cui la natura ci sta inviando un messaggio: per
prenderci cura di noi stessi dobbiamo prenderci cura della natura. È ora di svegliarsi, di farsi sentire. È tempo di ricostruire
meglio per le persone e per il pianeta. E’ la giornata mondiale dell'ambiente, è il tempo per la Natura.” (World
Environment Day 2020)
Istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 15 dicembre 1972, la giornata mondiale dell’ambiente viene
celebrata ogni anno il 5 giugno per ricordare la prima Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Stoccolma da 5 a 16
giugno 1972 su “L’Ambiente umano”. In questa occasione venne adottata la Dichiarazione di Stoccolma che deﬁnì i 26
principi sui diritti e le responsabilità dell’uomo in relazione alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente.
“E’ il tempo per la Natura” è dunque il motto del 46esimo anniversario di questa giornata, scelto per riﬂettere sui temi
della crisi della biodiversità del pianeta, dell’emergenza ambientale e sociale che incidono su tutta nostra vita, mettendo a
rischio la sicurezza alimentare, il benessere, la prosperità delle comunità.
Le celebrazioni avvengono pochi giorni dopo la pubblicazione delle comunicazioni relative alle Strategie “Biodiversità” e
“Farm to Fork” dello scorso 20 maggio, con le quali l’UE intende costruire la transizione verso una Unione Europea
sostenibile e resiliente.
Alla salvaguardia dell’ambiente è stato dedicato, inoltre, uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030,
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ovvero l’obiettivo 15 “Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo
sostenibile le foreste, contrastare la desertiﬁcazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di
biodiversità”.

Approfondimenti:
Tavola rotonda ore 10:30 – 12:00 con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, vertici di ISPRA, esperti e tecnici di numerose istituzioni.
ONU Italia
World Environment Day (WED) piattaforma dedicata alla giornata mondiale dell’Ambiente
“Farm to Fork” - Comunicazione della Commissione europea (20 maggio 2020): una strategia “Dal produttore al
consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente” (pdf, allegato al pdf)
Strategia UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (pdf)
Dichiarazione di Stoccolma
Agenda ONU 2030e i 17 Goals

Video UN Environment Programme
Video ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
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