RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE delle NAZIONI UNITE
67/200. Giornata Internazionale delle Foreste.

L’assemblea generale
Richiamando la risoluzione 61/193 del 20 dicembre 2006 sull’Anno Internazionale delle
Foreste, 2011,
Notando l’utile contributo delle azioni nazionali, regionali e internazionali durante l’Anno
Internazionale alla crescente consapevolezza a tutti i livelli per rafforzare la gestione
sostenibile, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste e di alberi in
generale per il beneficio delle attuali e future generazioni,
Considerando che non c’è attualmente una data globalmente riconosciuta per celebrare,
realizzare attività e aumentare la consapevolezza della gestione sostenibile delle foreste oltre
l’ Anno Internazionale,
Riconoscendo l’esistenza di un gran numero di giornate regionali, nazionali e locali e
manifestazioni internazionali organizzate in tutto il mondo per festeggiare e onorare tutti i tipi
di foreste e di alberi in generale,
Prendendo nota del rapporto della Conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) durante la trentasettesima sessione, e richiamando la
decisione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite 2011/250 del 27 luglio 2011,
Riaffermando la risoluzione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite 1980/67 del
25 luglio 1980 sugli anni internazionali e gli anniversari, e le risoluzioni dell'Assemblea
Generale 53/199 del 15 Dicembre 1998 e 61/185 del 20 Dicembre 2006,
Notando che gli stati membri della Conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), hanno appoggiato nella sedicesima sessione della
Conferenza di Organizzazione, tenutasi a Roma dal 6 al 25 Novembre 1971, la proclamazione
di una Giornata Mondiale delle Foreste da tenersi ogni anno il 21 Marzo,

1. Decide di proclamare il 21 Marzo di ogni anno la “Giornata Internazionale delle
Foreste”, a partire dal 2013, per celebrare e aumentare la consapevolezza
dell'importanza di tutti i tipi di foreste e di alberi in generale;

2. Invita tutti gli Stati Membri a consacrare la “Giornata Internazionale delle Foreste”, nel
modo più appropriato al contesto nazionale, per presentare e promuovere attività
concrete riguardanti tutti i tipi di foreste e di alberi in generale;
3. Incoraggia tutti gli Stati Membri ad organizzare attività riguardanti tutti i tipi di foreste e
di alberi in generale, ad esempio campagne di piantagione di alberi, ritenute al
momento più opportune da ciascun Stato;

4. Chiede al segretariato del Forum delle Nazioni Unite sulle Foreste, in collaborazione con
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), e nello
spirito delle disposizioni annesse alla risoluzione del Consiglio Economico e Sociale
delle Nazioni Unite 1980/67, di facilitare la messa in opera di attività nella “Giornata
Internazionale delle Foreste”, in collaborazione con i Governi, il Partenariato di
Collaborazione sulle Foreste, le organizzazioni e i meccanismi internazionali, regionali et
sub-regionali, così come i grandi gruppi interessati, e mette in evidenza che il costo di
tutte le attività che potranno risultare dall’applicazione della presente risoluzione dovrà
essere finanziato con contributi volontari, fatto salvo che i contributi volontari siano
disponibili e destinati espressamente a questo fine e, a questo proposito, chiede al
Segretariato Generale di sottoporre all’Assemblea Generale, nella settantesima
sessione, un rapporto concentrato e conciso sulle attività derivanti dalla messa in
opera della presente risoluzione, che farà il punto, in particolare, sulla valutazione della
“Giornata Internazionale delle Foreste”.
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