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1. Noi, i ministri dell’ambiente del mondo, ci

siamo riuniti nella quarta sessione del Assemblea
dell'ambiente delle Nazioni Unite a Nairobi,
insieme ai rappresentanti di organizzazioni
internazionali e parti interessate, richiamano i
risultati delle Nazioni Unite Assemblee ambientali
e sono dedicati a affrontare le sfide ambientali
attraverso avanzare soluzioni innovative e passare a
società sostenibili e resilienti attraverso consumi e
modelli di produzione sostenibili;

2. Riaffermiamo che lo sradicamento della

povertà, il cambiamento insostenibile e la
promozione sostenibile modelli di consumo e
produzione e protezione e gestione delle risorse
naturali dello sviluppo economico e sociale sono gli
obiettivi generali e essenziali requisiti per lo
sviluppo sostenibile e riconosciamo che approcci
innovativi e le soluzioni sono necessarie per
avvicinare il nostro mondo alla visione definita in ‘Il
futuro che vogliamo’ e nell’agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile;
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3. Siamo, tuttavia, profondamente preoccupati

per le scoperte relative all’ambiente globale
valutazioni che indicano che, nonostante la
disponibilità di soluzioni al nostro comune sfide
ambientali, il nostro pianeta è sempre più
inquinato, colpito dagli effetti negativi di
cambiamento climatico, perdendo rapidamente la
sua biodiversità e vivendo un ambiente ambientale
diffuso degradazione;

4. Adottiamo misure per investire in politiche
integrate, innovative e coerenti sviluppo e
attuazione, per guidare gli sforzi di sradicamento
della povertà attraverso la sostenibilità gestione
dell’ambiente e delle risorse naturali;
5.

Siamo
determinati
ad
ampliare
ambiziosamente i nostri sforzi per superare
l’ambiente comune, comprese le sfide relative alla
salute in modo equilibrato e integrato attraverso
l’identificazione e sviluppare soluzioni innovative
promuovendo una gestione delle risorse sostenibile
ed efficiente; promuovere l’uso e la condivisione di
dati ambientali e coinvolgere la società civile, i
cittadini, popoli indigeni e comunità locali, settore
privato, mondo accademico e tutti gli altri rilevanti
parti interessate, se del caso; e quindi decidere,
tenendo conto del nostro nazionale circostanze, per
intraprendere le seguenti azioni:

a) Miglioreremo le strategie nazionali di gestione
delle risorse con una vita integrata completa
approcci e analisi ciclici per raggiungere economie
efficienti dal punto di vista delle risorse ea basse
emissioni di carbonio;
b)Avanzeremo i modelli di consumo e

produzione sostenibili, inclusi, ma non limitato a,
attraverso l'economia circolare e altri modelli
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economici sostenibili e il implementazione di
10YFP;

c)Promuoveremo l’innovazione e la condivisione

delle conoscenze in prodotti chimici e rifiuti
gestione per ottenere flussi di materiali più sicuri e
meno tossici al fine di proteggere l’uomo salute e
ambiente;

d)Promuoveremo sistemi alimentari sostenibili

incoraggiando l’attuazione di pratiche agricole
sostenibili e resilienti, migliorando la generazione
di valore, e ridurre in modo significativo il consumo
di rifiuti e di energia lungo la catena di
approvvigionamento
alimentare
per
aiutare
garantire la sicurezza alimentare e le funzioni e i
servizi dell’ecosistema;

e)Incrementeremo il ripristino, la conservazione

e il paesaggio degli ecosistemi sostenibili misure di
gestione per combattere la perdita di biodiversità, il
degrado del suolo, la siccità, il suolo erosione e
inquinamento, desertificazione e tempeste di sabbia
e polvere;

f) Condivideremo le conoscenze sull’attuazione

delle strategie e delle migliori pratiche per gestione
sostenibile delle risorse metalliche e minerali;

g)Effettueremo

azioni per ripristinare e
proteggere gli ecosistemi marini e costieri,
osservando che la Strategia marina e costiera del
Programma delle Nazioni Unite può farlo
contribuire ai nostri sforzi collettivi in questo
settore;

h)Lavoreremo

internazionali

verso
comparabili

dati
ambientali
e sosteniamo il
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Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente per
lo sviluppo di dati ambientali globali strategia entro
il 2025 in collaborazione con altri organi competenti
delle Nazioni Unite;

i) Miglioreremo i sistemi e le tecnologie di
monitoraggio ambientale nazionali compresa la
qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, la
biodiversità, la deforestazione, i rifiuti marini,
prodotti chimici e rifiuti e incoraggiamo lo sviluppo
di dati ambientali nazionali capacità di gestione;
j) Promuoveremo l’uso di modelli di analisi dei

dati per sviluppare previsioni ambientali, sostenere
il processo decisionale basato sull’evidenza e
migliorare la preparazione nazionale e locale e
risposte per mitigare il degrado ambientale e i rischi
derivanti da disastri e conflitti in linea con l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile;

k)Lavoreremo per sviluppare politiche di

gestione e definizione dei rifiuti solidi obiettivi
nazionali appropriati ed ambiziosi non appena
possibile per ridurre i rifiuti generazione,
aumentando il riutilizzo dei prodotti e il riciclaggio
dei rifiuti, rispettivamente e noi lavorerà per
migliorare la qualità ambientale delle nostre città;

l) Affronteremo il danno ai nostri ecosistemi

causato dall'uso insostenibile e smaltimento di
prodotti in plastica, compresa la riduzione
significativa della plastica monouso prodotti entro il
2030, e lavoreremo con il settore privato per trovare
prezzi
accessibili
e
alternative
rispettose
dell'ambiente;

m) Supporteremo gli sforzi globali per

sviluppare prodotti e servizi sostenibili e noi
incoraggiare a fissare obiettivi nazionali ambiziosi
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sull’uso di appalti sostenibili a stimolare la
domanda di prodotti, processi e servizi rispettosi
dell'ambiente;

n) Incoraggiamo la divulgazione di informazioni

sui prodotti appropriate per i consumatori e noi
promuoverà lo sviluppo di misure per aumentare la
trasparenza nelle catene di produzione;

o) Investiremo in ricerca ambientale, istruzione e

sensibilizzazione nel quadro di sviluppo sostenibile
con una forte attenzione a donne e giovani e noi
promuovere un più ampio uso di approcci
innovativi, come la scienza dei cittadini inclusiva;

p) Rispettiamo le conoscenze indigene e locali

sulle
pratiche
rispettose
dell'ambiente
e
promuovere l'impegno delle popolazioni indigene e
delle comunità locali;

q) Promuoveremo opportunità e meccanismi di

finanziamento sostenibili e innovativi sblocca
nuovo capitale per investimenti sostenibili e
potenziamento del business sostenibile modelli, con
particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

r) Cercheremo soluzioni innovative per le sfide

ambientali rafforzandole partenariati pubblicoprivato-università per accelerare l’assorbimento e
l'ingrandimento di quelli soluzioni;

s) Garantiamo la partecipazione attiva della

società civile, dei cittadini, delle popolazioni
indigene e locali comunità, settore privato, mondo
accademico e altre parti interessate nel
raggiungimento
sviluppo
sostenibile
e
promuoviamo il loro impegno efficace.
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6. Riconosciamo che l’effettiva attuazione di

queste azioni richiede l’abilitazione e quadri politici
coerenti, buon governo e applicazione della legge a
livello globale, regionale, livelli nazionali,
subnazionali e locali e mezzi efficaci di attuazione,
compresi i finanziamenti, sviluppo delle capacità,
tecnologie rispettose dell’ambiente e sviluppo di
partenariati in linea con l'agenda di azione di Addis
Abeba;

7. Accogliamo con favore i progressi compiuti
nella Conferenza sulla biodiversità delle Nazioni
Unite nel 2018 e apprezzare l’iniziativa della
Repubblica araba d’Egitto in questo senso e ci
impegniamo a sviluppare un ambizioso e realistico
quadro per la biodiversità globale post 2020 che
dovrebbe essere adottato a la 15a conferenza delle
parti della convenzione sulla diversità biologica nel
2020 nel Repubblica popolare cinese;
8. Sottolineiamo la necessità di sforzi concertati

per raggiungere gli obiettivi 2020 per il suolo
gestione delle sostanze chimiche e un quadro di
riferimento per una sana gestione internazionale di
prodotti chimici e rifiuti oltre il 2020 per l’eventuale
considerazione nella quinta sessione degli Stati
Uniti Assemblea dell’ambiente delle Nazioni;

9. Accogliamo con favore i risultati della 24a

Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite
Convenzione quadro sui cambiamenti climatici a
Katowice;

10. Chiediamo al direttore esecutivo di tracciare

l’attuazione delle azioni stabilite in questo
dichiarazione attraverso i regolari processi di
valutazione ambientale e per supportare i nostri
cittadini sforzi anche attraverso la presenza
regionale e sub-regionale delle Nazioni Unite
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Programma Ambiente e chiediamo al direttore
esecutivo di fornire una relazione sullo stato di
avanzamento, in collaborazione con gli Stati
membri, per la nostra considerazione alla settima
sessione degli Stati Uniti.
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