
5 Giugno - Giornata Mondiale dell’Ambiente 
 

 

La Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si festeggia ogni anno il  5 Giugno, 

esiste dagli anni Settanta, quando fu proclamata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite nel 1972. Da allora, questa Giornata è stata ricordata come 

occasione per parlare di tematiche ambientali, che riguardano tra le altre cose 

l’inquinamento, la sovrappopolazione e il surriscaldamento globale.  

Nell’edizione 2019, al centro la questione di come sconfiggere l’inquinamento 

atmosferico. Il tema di quest’anno 2020 riguarda invece la biodiversità, il cui 

drammatico declino porta il pianeta ad una grande estinzione di massa di specie 

animali e vegetali. Si calcola che degli 8,7 milioni di specie presenti sulla Terra, oltre 

un milione sia già a rischio. 

 

        
 

Dall’11 al 15 marzo 2019 si è svolta la quarta Assemblea ambientale delle Nazioni 

Unite a Nairobi, dove i rappresentati di 193 Paesi hanno definito un nuovo patto 

globale per l’ambiente. L’intesa ha puntato a promuovere sistemi alimentari 

compatibili, affrontare la povertà attraverso la gestione sostenibile delle risorse 

naturali e ridurre la plastica monouso entro il 2030. 

 

Questo è un cammino che porterà all’Accordo Globale ONU sulla Biodiversità, in 

occasione del summit che si svolgerà a Kunming (Cina) agli inizi del 2021.  

Anche in Europa, molte energie vengono dedicate a questa tematica così 

importante per la vita di tutti, attraverso il lavoro di esperti e con obiettivi di 

conservazione e tutela della Natura. 



Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo economico compatibile con la 

salvaguardia dell'ambiente per le generazioni future: le sue tre dimensioni, 

economica, sociale ed ambientale, sono strettamente correlate, ed ogni intervento di 

programmazione dovrebbe tenere conto delle reciproche interrelazioni. 

Le tre componenti della sostenibilità: 

 
Nel 2001, l'UNESCO ha ampliato il concetto di sviluppo sostenibile indicando che 

«...la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura 

(...) la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come 

crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più 

soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale» (artt. 1 e 3, 

Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale).  

In questa visione, la diversità culturale diventa il quarto pilastro dello sviluppo 

sostenibile, accanto al tradizionale equilibrio delle tre E. 

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il Decennio 

dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile per il periodo 2005-2014, affidando 

all'UNESCO il compito di coordinarne e promuoverne le attività. Tale iniziativa trova 

origine nel Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg del 2002. 
 

     

https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Sviluppo_sostenibile.svg


Alcuni link: 
 

www.onuitalia.it 

http://www.unesco.it/it/News/Detail/359 

https://www.taxidrivers.it/135843/latest-news/cinemambiente-per-la-giornata-

mondiale-dellambiente-movies-for-nature-5-giugno.html 

https://youtu.be/1YNcBzWhIN4 

https://youtu.be/huu4QGhMfXE 

https://youtu.be/vbrjGPledsg 

https://m.facebook.com/ortobotanicodibergamo/videos/2143094885802891/ 

https://www.teleambiente.it/giornata_mondiale_ambiente_video_wwf/ 

https://youtu.be/JZF1a-YEiGA 

https://it.blastingnews.com/ambiente/2018/06/video/5-giugno-giornata-mondiale-

dellambiente-lotta-alla-plastica-004984215.html 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/giornata-mondiale-dellambiente-2018-lotta-alla-

plastica/41174/default.aspx 

https://youtu.be/KIDvZjDMtLM 

http://www.fao.org/un-expo/it/giornate-onu/giornata-mondiale-dell-ambiente.html 

https://youtu.be/3v_bJ6w16Ns 

https://youtu.be/MoAJ9OSV4Bo 
 

Inoltre, sul sito cinemambiente.it la rassegna cinematografica online Movies for 

Nature, dedicata alle diverse azioni umane che possono stravolgere le regole della 

Natura, in ogni parte del mondo … 

E’ quindi un forte richiamo ad agire in modo corretto nei confronti del nostro pianeta! 
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