GEO5 Unep - 21 scelte per il XXI secolo

PUBBLICAZIONI

Il Global Environment Outlook-5 Summary (Geo5) per i policy makers, approvato dai ministri
dell'ambiente del mondo durante il Governing Council del Programma per l'ambiente dell'Onu
(Unep), sottolinea che «Una revisione completa della maniera in cui è gestito il pianeta è
urgente se le sfide dello sviluppo sostenibile mondiale devono essere affrontate per 7 miliardi di
persone».
Il Foresight Panel dell'Unep, composto da 22 noti esponenti della comunità
scientifica riconosciuti a livello internazionale per le loro conoscenze nelle varie problematiche
ambientali e provenienti da 16 Paesi industrializzati e in via di sviluppo, ha realizzato il rapporto
Geo5 sulla revisione della governance ambientale mondiale per raccogliere le sfide e le
questioni urgenti del XXI secolo, selezionando problemi ambientali che spesso non ricevono
l'attenzione che meritano ma che hanno un forte impatto sul pianeta e sul benessere umano.
Il rapporto sottolinea che la comunità scientifica, attiva sul fronte della valutazione delle
minacce emergenti e della ricerca di soluzioni innovative, «Ha bisogno di un sostegno
maggiore da parte delle strutture e delle politiche internazionali se vuole ottenere dei reali
progressi e realizzare un secolo sostenibile».
Il gruppo di esperti ha per esentato i suoi risultati durante la 12esima sessione speciale del
Governing Council/Global Ministerial Environment Forum e dell'Unep, selezionando una lista
preliminare di 21 problemi emergenti, dopo un primo giro di opinioni su più di 90 questioni che
sono state sottoposte alla consultazione ed al feedback di oltre 400 scienziati e ricercatori di
tutto il mondo. Basandosi sulle risposte il Foresight Panel ha prodotto la lista "21 Issues for the
21st Century", concludendo che «Il problema numero uno che ha di fronte il pianeta è
l'allineamento della governance sulle sfide dello sviluppo sostenibile mondiale» e che «L'attuale
sistema di governance ambientale internazionale, con il suo labirinto di accordi multilaterali
bloccati, è percepito dalla grande maggioranza come inadatto e mal equipaggiato per
affrontare i rischi e per cogliere le opportunità del XXI secolo». (...)
L'articolo:
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&amp;id=14649
Il Rapporto:
http://www.unep.org/geo/
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***

I ministri dell'ambiente del mondo - «Governance internazionale per un pianeta più sostenibile»:

http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&amp;id=14691
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