
 
 
 
 

GIORNATA MONDIALE DELL'OCEANO 
LA STORIA 

 
 
Molti Paesi iniziarono a celebrare la Giornata Mondiale dell'Oceano fin dal 1992, pur 
non essendo ancora nata ufficialmente, ma solo proposta alla Conferenza delle Nazioni 
Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro. 

Nel 2008 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decretò che, dal 2009,  
l'8 giugno sarebbe stata designata come Giornata Mondiale dell'Oceano -  
World Oceans Day (WOD).  

La giornata rappresenta l'occasione per sensibilizzare la comunità globale sui benefici 
che l'umanità ottiene dall'oceano e l'importanza di rispondere alle attuali difficili sfide 
per mantenere l'oceano in salute. L’oceano copre il 71% del nostro pianeta, fornisce 
circa il 50% dell’ossigeno che respiriamo ed è fondamentale nel controllare il clima 
globale. È dunque nostro dovere, individuale e collettivo, rapportarci con l'oceano in 
modo sostenibile, con un pensiero alle generazioni future che dipendono dall'oceano 
per il loro sostentamento e la loro stessa esistenza. 

Il cuore della Giornata sono le iniziative e gli eventi che si tengono in musei, acquari, 
centri oceanografici, organizzati da associazioni e comunità di ogni genere in ogni 
parte del mondo. Questo evento collettivo mobilita milioni di persone con 
programmi molto diversi, dalla pulizia delle spiagge e dei fondali marini, ai seminari 
scientifici, ai festival. 

Il 2017 è inoltre un anno speciale: dal 5 al 9 giugno si svolgerà infatti a New York “The 
Ocean Conference” (www.oceanconference.un.org), una storica conferenza delle 

http://www.oceanconference.un.org/


Nazioni Unite sponsorizzata dalla Svezia e da Fiji. Lo scopo di questa conferenza, alla 
quale già 40 capi di stato hanno confermato la loro presenza, è di definire azioni 
comuni e concrete che governi, ONG, settore privato e comunità scientifica si 
impegnano a realizzare per implementare l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14 
(SDG14), parte dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile 
(https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld).  

L'8 giugno le celebrazioni ufficiali del WOD si svolgeranno alla presenza del Segretario 
Generale ONU, nella sala dell'assemblea generale. La giornata sarà organizzata in 
varie sezioni: una parte dedicata all'esplorazione dell'oceano, una parte dedicata ai 
giovani e una parte dedicata alla photo contest che si svolge ogni anno. 
Ci saranno, inoltre, collegamenti con quanto succede nel resto del mondo. 

 
Durante le celebrazioni verrà lanciato il nuovo portale delle Nazioni Unite sul WOD, 
(www.unworldoceansday.org) dove è già possibile segnalare le varie attività che si 
svolgeranno l’8 giugno 2017 in tutto il mondo. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.unworldoceansday.org/

