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Rio+20 rinnovare l’impegno per un mondo più sosteni bile 
 

18 giugno 2012 
 
 
New York / Rio de Janeiro, 4 giugno 2012 -  Rinnovare l’impegno politico per uno sviluppo 
sostenibile, lanciare nuove iniziative per ridurre la povertà e le ingiustizie sociali, 
promuovere la crescita economica e l’eco-sostenibilità: saranno gli argomenti centrali di 
Rio+20, la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile, che si terrà dal 20 al 22 
giugno a Rio de Janeiro. 
 
"Rio+20 è la nostra occasione per stabilire nuovi modelli di crescita, incrementando ciò che 
funziona e scartando ciò che non va” – ha detto il Segretario Generale dell'ONU Ban Ki-
moon . "Abbiamo bisogno di rivoluzionare il nostro modo di concepire una crescita dinamica 
e il benessere delle generazioni future. Se il Summit di Rio avrà esito positivo, gli effetti si 
ripercuoteranno su tutto il mondo. Potrebbe gettare le basi per una crescita globale, equa e 
dinamica e per lo sviluppo di una generazione". 
 
Grandi risultati sono attesi dagli oltre 130 leader di tutto il mondo, migliaia di dirigenti 
aziendali, sindaci, gruppi della società civile, giovani e popoli indigeni che parteciperanno a 
Rio+20. Uno fra i più importanti sarà un documento politico, che i 193 Stati membri delle 
Nazioni Unite dovranno approvare, con il quale si intende accelerare l’attuazione 
del programma di uno sviluppo sostenibile.  Rio+20 lancerà anche molte iniziative e 
impegni da parte di governi, imprese, gruppi della società civile, ecc. Sia che siano 
annunciati all'interno o al di fuori della Conferenza ufficiale, questi impegni comprendono 
provvedimenti in materia di cibo, energia, acqua, oceani e città sostenibili. Le parti interessate 
sono invitate a registrare i loro impegni volontari prima o durante la Conferenza sul sito web 
di Rio+20: uncsd2012.org/rio20/voluntarycommitments.html 
 
Durante la cerimonia di apertura della Conferenza interverranno il Segretario Generale 
dell'ONU, il Presidente del Brasile Dilma Rousseff, il Presidente dell'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite Nassir Abdulaziz Al-Nassir nonché il Segretario Generale di Rio +20 Sha 
Zukang, e arriveranno anche messaggi da parte degli astronauti e cosmonauti a bordo della 
Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e del vincitore di un concorso speciale per giovani.  
 
Rio+20 ha mobilitato ampi settori del mondo imprenditoriale e della società civile, molti dei 
quali sono in prima linea nell’elaborazione di nuove proposte per la Conferenza e saranno 
indispensabili nell’attuazione dei risultati. "La partecipazione della società civile a Rio+20 è 
senza precedenti" - dice il Segretario Generale di Rio+20 Sha Zukang. "La società civile ha 
già utilizzato Rio+20 per creare una piattaforma di scambio di idee e di azioni concrete".  
 
"Rio+20 è la conferenza di tutti, così come il pianeta è di tutti. I suoi obiettivi, le sue 
aspirazioni e il suo esito appartengono a tutti noi " - ha detto il Sig. Sha, aggiungendo che "il 
successo di Rio+20 sarà da valutare in base all’entità delle azioni concrete che riuscirà ad 
ispirare. Credo che dopo aver visto le possibilità per un domani migliore, i partecipanti 
lasceranno Rio+20 con un rinnovato impegno nel cogliere le opportunità, a vari livelli, che 
permetteranno a tutti noi di andare avanti sulla strada che conduce verso il futuro che 
vogliamo". 
 
 
 
  



 

Il modo di agire attuale non è un'opzione 
 
La risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha autorizzato la Conferenza, 
ha chiesto che sia redatto un documento politico, in cui si rinnovi l'impegno politico, si 
riconfermino gli accordi precedenti e si lavori per crearne di nuovi.  
 
Durante i preparativi per Rio+20 i governi e la società civile hanno sottolineato la necessità di 
un cambiamento; si sono dichiarati d’accordo sul fatto che i governi dovrebbero adottare 
misure precise e mirate per poter attuare uno sviluppo sostenibile. L'Assemblea Generale ha 
inoltre chiesto che la Conferenza ponga al centro dell’attenzione due temi fondamentali: la 
green economy (economia verde),in relazione allo sviluppo sostenibile e all'eliminazione della 
povertà, e un sistema istituzionale per lo sviluppo sostenibile. 
 
Non esiste un’unica definizione di green economy e alcuni Paesi hanno riconosciuto che ci 
potrebbero essere differenze di interpretazione a seconda delle diverse situazioni nazionali. 
Ma c'è accordo sul fatto che la green economy dovrebbe essere sostenuta dalla 
cooperazione internazionale e da rapporti di collaborazione, senza alcuna condizionalità degli 
aiuti 
o restrizioni commerciali.  Per alcuni Paesi, la green economy è stata considerata uno degli 
"strumenti" per raggiungere uno sviluppo sostenibile. 
 
I Paesi stanno discutendo su come rafforzare le istituzioni internazionali che possono 
supportare e 
promuovere lo sviluppo sostenibile. Ci sono state alcune proposte, tra cui la creazione di un 
forum di alto livello o di un consiglio per lo sviluppo sostenibile nell’ambito dell'Assemblea 
Generale. Inoltre ci sono Paesi che stanno cercando di trovare delle strategie per potenziare 
il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). 
 
I governi stanno anche valutando la definizione di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), 
misurabili e applicabili a tutti i Paesi, basandosi sul successo degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (MDGs). Alcuni dei possibili obiettivi proposti sono la sicurezza alimentare per tutti, 
l’energia sostenibile per tutti e acqua pulita per tutti. 
 
Proposte ed impegni   
 
Governi, imprese, società civile e organizzazioni internazionali, in aggiunta al risultato del 
processo formale dei negoziati, avvieranno iniziative ed annunceranno impegni per affrontare 
le sfide della sostenibilità globale attraverso partnership.  Eventuali iniziative riguarderanno 
obiettivi come: 
Cibo: promozione di un futuro a “Fame Zero”  con zero rachitismo infantile, zero cibo 
sprecato, tutto il cibo e le coltivazioni agricole ottenute in modo sostenibile, radicali aumenti 
della produzione alimentare e del reddito dei piccoli agricoltori. 
Energia: sviluppo del piano “Energia Sostenibile per Tutti”  del Segretario Generale 
dell’ONU, che prevede l’accesso universale all’energia sostenibile ed il raddoppio delle fonti 
di energie rinnovabili entro il 2030. 
Oceani: azioni da parte dei governi, delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali e non 
governative per frenare la pesca eccessiva, espandere le aree marine protette, tutelare la 
biodiversità marina, ridurre l’inquinamento dell’oceano e l’impatto del cambiamento climatico, 
come l’acidificazione degli oceani. 
Acqua: avvio di un’iniziativa globale per fornire l’accesso universale all’acqua potabile entro il 
2030, migliorare i sistemi di smaltimento delle acque reflue, aumentare dell’efficienza idrica 
nell’agricoltura, nella produzione dell’energia e nell’industria. 
Città vivibili: impegni da parte di governi, istituzioni finanziarie internazionali, autorità locali e 
comunità per migliorare la vita nelle città attraverso il rafforzamento dei servizi sociali, 
l’espansione del trasporto sostenibile, l’incremento dell’efficienza energetica e idrica degli 
edifici, la riduzione dell’impatto sugli ecosistemi naturali. 
 
 



 

Alla vigilia di Rio+20  
 
In vista della Conferenza ufficiale, il Governo del Brasile ha organizzato, con il sostegno delle 
Nazioni Unite, i Dialoghi sullo Sviluppo Sostenibile, un forum per la società civile che si terrà 
dal 16 al 19 giugno nella stessa sede di Rio+20. I Dialoghi riuniranno, tra gli altri, i principali 
rappresentanti di gruppi della società civile, del settore privato e delle comunità accademiche 
e scientifiche, che prenderanno parte ad un dibattito aperto su 10 temi critici legati allo 
sviluppo sostenibile. I Dialoghi produrranno raccomandazioni che saranno condivise 
direttamente con i leader mondiali. I 10 temi sono: sviluppo sostenibile per la lotta contro la 
povertà; sviluppo sostenibile come risposta alla crisi economica e finanziaria; disoccupazione, 
lavoro dignitoso e migrazioni; economia dello sviluppo sostenibile, compresi i modelli 
sostenibili di produzione e consumi; foreste; sicurezza alimentare e nutrizionale; energia 
sostenibile per tutti; acqua; città sostenibili ed innovazione; oceani. 
 I dirigenti delle imprese sono tenuti a svolgere un ruolo senza precedenti a Rio+20. Più di 
2.000 partecipanti, tra amministratori delegati e dirigenti aziendali, saranno presenti al Forum 
di Rio+20 sulla Sostenibilità Aziendale: Innovazione e Collaborazione per il Futuro che 
Vogliamo, dal 15 al 18 giugno. Il Forum, organizzato dal Global Compact, darà alle imprese e 
agli investitori l’opportunità di incontrare governi, autorità locali, società civile ed organismi 
delle Nazioni Unite in decine di laboratori e sessioni tematiche legate al programma di 
Rio+20. L’obiettivo del Forum è quello di portare una maggiore quantità e qualità nelle 
pratiche per la sostenibilità aziendale. Per presentare l’innovazione e la collaborazione, molte 
aziende annunceranno i loro impegni per la sostenibilità al Forum. 
Ci saranno anche quasi 500 eventi collaterali che si terranno presso il Centro Convegni 
Riocentro, la sede di Rio+20, e molti altri si terranno in tutta Rio de Janeiro durante la 
Conferenza.  Governi, imprese e membri della società civile annunceranno vari impegni per 
l’azione sullo sviluppo sostenibile, che andranno da azioni individuali a numerosi impegni che 
aiuteranno a portare l’energia sostenibile alle persone che attualmente non ne dispongono, 
nonché iniziative per fornire sostegno al trasporto pubblico. 
I preparativi per Rio+20 hanno incluso una serie di negoziati informali e riunioni sul 
documento finale. L’ultima riunione preparatoria avrà luogo a Rio de Janeiro dal 13 al 15 
giugno. A completamento degli incontri ufficiali, è stata presentata un’ampia gamma di 
relazioni da parte delle Nazioni Unite e di altri gruppi, in grado di sollecitare coloro che 
deveno prendere le decisioni a concentrarsi sulla resilienza del pianeta e della sua gente nel 
lungo termine, mettendo in pratica lo sviluppo sostenibile e integrandolo con le politiche 
economiche. I principali rapporti includono il rapporto emanato dal Gruppo di Esperti ad Alto 
Livello del Segretario Generale Delle Nazioni Unite sulla Sostenibilità Globale; il rapporto 
dello Studio del Mondo Economico e Sociale: Promuovere lo Sviluppo, Salvare il Pianeta, 
emesso dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite; il Rapporto 2011 
sullo Sviluppo Umano a cura del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite; il Rapporto sulla 
Green Economy a cura del Programma sull’Ambiente delle Nazioni Unite. 
 
Il contesto di Rio+20 
 
Svolgendosi 20 anni dopo il Vertice sulla Terra di Rio del 1992, dove i paesi adottarono 

Agenda 21 ‒ un piano per ripensare lo sviluppo economico, promuovere l’equità sociale e 

garantire la tutela ambientale ‒ Rio+20 rappresenta una piattaforma rara per una grande e 
mirata assemblea mondiale. 
Molteplici crisi finanziarie, economiche, alimentari ed energetiche pongono urgenti sfide per 
uno sviluppo sostenibile, mentre i cambiamenti climatici presentano una sfida a lungo 
termine. Ciò significa miglioramenti nella riduzione della povertà ed aumento dell’istruzione, 
dell’aspettativa di vita e del reddito. Tuttavia, ogni anno, sette miliardi di persone nel mondo 
consumano più di 1.3 volte le risorse naturali che la Terra può rigenerare. 
Con un aumento della popolazione mondiale che dovrebbe raggiungere i 9 miliardi entro il 
2040, ed il numero dei consumatori della classe media che dovrebbe aumentare di oltre 3 
miliardi nei prossimi 20 anni, la domanda di risorse continuerà ad aumentare in modo 
esponenziale. Dal 2030, il mondo avrà bisogno di almeno il 50% in più di cibo, 45% in più di 
energia e 30% in più di acqua. Molte risorse naturali ed ecosistemi stanno iniziando a 



 

mostrare segni di grave stress. Per esempio, l’85% di tutto il pesce presente negli oceani è 
eccessivamente sfruttato, esaurito o frutto di ripopolamento. 
Al contempo, più di un miliardo di persone vivono ancora in condizione di estrema povertà, e 
molti altri lottano contro la povertà. Le disuguaglianze tra ricchi e poveri si stanno 
accentuando. Persistenti disuguaglianze di genere, carenza di istruzione dei giovani e di 
opportunità di lavoro, hanno frenato i miglioramenti. L’incapacità di affrontare le 
disuguaglianze e la mancanza di posti di lavoro sta minando la coesione sociale e sta 
generando instabilità politica in molti paesi. 
La recessione economica fa pagare un tributo importante sulla quantità e qualità dei posti di 
lavoro in tutto il mondo. Secondo il più recente rapporto sulle Tendenze Globali 
dell’Occupazione, a cura dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 200 milioni di 
persone sono attualmente disoccupate e saranno necessari più di 600 milioni di nuovi posti di 
lavoro nei prossimi 10 anni. Rio+20 si svolge in un momento in cui è ormai chiara la necessità 
di individuare una nuova strada. 
Per maggiori informazioni su Rio+20, visita il sito uncsd2012.org  
Per partecipare al Forum Internazionale su Rio+20: Il Futuro che Vogliamo, visita il sito 
un.org/futurewewant  
 
Contatti per i Media 
 
New York (fino all’8 giugno, poi al Riocentro): 
Pragati Pasquale (Portavoce della Conferenza), pascale@un.org, tel. +1 212-963-6870; 
Dan Shepard ( Portavoce Associato), shepard@un.org, tel. +1 212-963-9495; 
Wynne Boelt, boelt@un.org, tel. +1 212-963-8264; 
Morana Song, songm@un.org, tel. +1 212-963-2932 
 
Rio de Janeiro: 
Giancarlo Summa (Portavoce Aggiunto), giancarlo.summa@umnic.org, 
Valeria Shilling, valeria.shilling@unic.org, 
Gustavo Barreto de Campos, gustavo.barreto@unic.org, tel: +5521 2253 2211 
 
Accreditamento  e collegamento dei Media   
Robin Dellarocca, dellarocca@un.org 
 
Broadcast arrangements: 
Dave Woodie, woodie@un.org 
 
Per ulteriori informazioni da parte dell’ Agenzia delle Nazioni Unite su contatti con i Media, 
comprese interviste, cliccare su: 
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/50 4Rio20Conference_Contacts.pdf  
 
 
 


