
Emanato il Clean Air Act contro 

l’inquinamento da fumi, che miete 

vittime nella città di Londra.

Jacques Cousteau e il Principe 

Ranieri di Monaco si schierano 

contro la proposta francese di 

riversare scorie radioattive nel 

Mediterraneo: il progetto viene 

abbandonato.
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Nasce il WWF. 
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Primavera silenziosa, il libro di 

Rachel Carson sui danni provocati 

dai pesticidi, getta le basi del 

movimento ambientalista in 

Occidente. 

1
9

6
2

Siglato l’Accordo di Berna per la 

protezione del Reno, primo esempio 

di cooperazione transfrontaliera per la 

conservazione delle acque. 

L’IUCN adotta una risoluzione per 

limitare il commercio internazionale 

delle specie di fl ora e fauna a rischio di 

estinzione, che condurrà alla Convenzione 

CITES nel 1975.
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La Direttiva sulla classifi cazione, 

l’imballaggio e l’etichettatura delle 

sostanze pericolose è la prima 

norma comunitaria con eff etto 

sull’ambiente.
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L’accidentale immissione nel Reno di un 

insetticida, l’endosulfan, inquina il fi ume per 

oltre 600 km e uccide più di 20 milioni di pesci.
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CRESCENTE CONSAPEVOLEZZA

Nasce Greenpeace.
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La prima Conferenza ONU sull’ambiente umano, a 

Stoccolma, decreta la nascita del Programma delle 

Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP).

L’appello del vertice di Parigi per un’azione ambientale 

conduce alla nascita del Servizio Ambiente e tutela dei 

consumatori nel 1973 e al varo del Primo programma d’azione 

per l’ambiente.
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Sette Stati bagnati dal Mar Baltico siglano la Convenzione 

di Helsinki, che, per la prima volta nella storia, assoggetta 

alla giurisdizione di una sola convenzione tutte le fonti 

inquinanti di uno stesso mare. 

Gli scienziati F. Sherwood Rowland e Mario Molina ipotizzano 

per la prima volta che i CFC danneggino lo strato di ozono.

La popolazione mondiale raggiunge i 4 miliardi di persone.
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UN FUTURO DI SFIDE...

PRIMI INTERVENTI

RISULTATI CONCRETI

DA 50 ANNI A TUTELA DELL’AMBIENTE EUROPEO

La Direttiva quadro sui rifi uti 

promuove la prevenzione, il riciclaggio 

e il riutilizzo dei rifi uti.1
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La nube tossica di diossina sprigionatasi da uno stabilimento chimico 

di Seveso conduce alle direttive Seveso I (1982) e II (1996), 

tese a prevenire altri incidenti simili.

Adottata la Direttiva sulla qualità delle acque di balneazione (rivista nel 2006), 

la prima norma di questo tipo a tutelare i bagnanti e l’ambiente.
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Siglata la Convenzione di Barcellona, 

per ridurre l’inquinamento e tutelare 

l’ambiente marino nel Mediterraneo.1
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La petroliera Amoco Cadiz riversa 

68 milioni di galloni di greggio al largo 

delle coste francesi. 1
9
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L’incidente al reattore di Three Mile Island (USA) proietta un’ombra 

fosca sul futuro dell’energia nucleare.

L’Organizzazione meteorologica mondiale sponsorizza la prima 

conferenza sul clima. 

La Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici è la prima 

grande legge europea relativa alla conservazione della natura.
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Una Direttiva (poi aggiornata nel 1998) 

stabilisce gli standard minimi qualitativi 

e di controllo per l’acqua potabile. 
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La Convenzione ONU sul diritto del mare 

defi nisce standard ambientali per tutti i mari 

e gli oceani del pianeta. 
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Entra in vigore la Convenzione 

sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero 

a grande distanza. 1
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Lo scienziato britannico Joseph Farman 

scopre il “buco nell’ozono” sopra 

l’Antartide: la produzione di CFC sarà 

bandita entro l’anno 2000 (protocollo di 

Montreal, 1987). 1
9

8
5

L’esplosione della centrale di Chernobyl espone 

alla contaminazione radioattiva un’area di 

molte migliaia di chilometri. 
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La Convenzione di Basilea stabilisce le norme 

per la produzione e il controllo del trasporto 

internazionale di rifi uti pericolosi.
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L’ONU avverte dei possibili danni derivanti 

da un aumento della temperatura globale 

superiore ai 2oC entro il 2025 e raccomanda di 

decurtare le emissioni di CO
2
.

Adottate due direttive (riviste nel 2001) che 

limitano l’uso e il rilascio deliberato di organismi 

geneticamente modifi cati (OGM).
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Emanate norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento da nitrati causato dai fertilizzanti 

agricoli, dal trattamento delle acque refl ue urbane e da 

sostanze pericolose. 
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Dalla Conferenza ONU sull’ambiente e lo sviluppo (Rio) scaturiscono:

- l’Agenda 21, un piano d’azione esaustivo per lo sviluppo sostenibile;

- la Convenzione quadro sul cambiamento climatico (UNFCCC);

- la Convenzione sulla diversità biologica (CDB) e la dichiarazione sulle foreste;

- i principi di Rio: 20/25 linee guida per promuovere la sostenibilità.

Adottata la Direttiva sulla conservazione degli habitat naturali e della fl ora e della fauna selvatiche che, 

insieme alla Direttiva Uccelli, è alla base della rete Natura 2000.
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Il Trattato di Maastricht conferisce all’UE la facoltà 

di legiferare in campo ambientale.1
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L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) di Copenaghen dà 

inizio alle sue attività e pubblica (nel 1995) il primo riesame 

paneuropeo dello stato dell’ambiente.

La Direttiva sugli imballaggi e sui rifi uti di imballaggio si concentra 

sulla raccolta e sul recupero.
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La Commissione ONU sullo sviluppo sostenibile 

costituisce il Gruppo intergovernativo sulle foreste 

(ora “Forum delle foreste”) per aff rontare il problema 

della deforestazione.
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La Direttiva sulla valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente mira a 

elevare la qualità dell’aria in Europa.

La Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento 

(IPPC) intende ridurre l’inquinamento derivante da fonti industriali.
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Adottato il Protocollo di Kyoto, che comprende assunzione di impegni 

– legalmente vincolanti per i paesi industrializzati – a ridurre le emissioni 

di gas a eff etto serra fi no al 2012 (entrato in vigoredal 2005).
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L’anno più caldo della storia: la temperatura superfi ciale del pianeta raggiunge i 14,52°C.

La Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla 

giustizia in materia ambientale associa per la prima volta diritti umani e ambientali.

La strategia forestale dell’Unione Europea promuove la gestione sostenibile delle foreste.

Nasce la Commissione internazionale per la protezione del Danubio (ICPDR), per attuare la Convenzione sul Danubio e 

salvaguardare il fi ume più lungo d’Europa.

Adottata la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato.
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Il Trattato di Amsterdam fa della politica ambientale 

un fondamentale obiettivo comunitario.

La petroliera Erika riversa sostanze tossiche al largo delle coste francesi.

Adottata una Direttiva che aff ronta il problema 

dei danni ambientali provocati dalle discariche.

La popolazione mondiale raggiunge i 6 miliardi di persone. 1
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Alla Convenzione sulla diversità biologica è annesso il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, per 

difendere la biodiversità dai pericoli derivanti dagli organismi viventi creati dalla moderna biotecnologia.

La Direttiva quadro sulle risorse idriche mira a ripulire le acque europee entro il 2012 grazie al 

coinvolgimento dei cittadini.

Adottate norme sull’incenerimento dei rifi uti (per ridurre l’inquinamento di acqua, aria e suolo e i 

rischi per la salute) e sui veicoli fuori uso (si evidenzia la responsabilità dei produttori). 
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La Commissione pubblica il Piano d’azione a favore della biodiversità 

per la conservazione delle risorse naturali.

Varato il programma CAFE, che contribuisce allo sviluppo 

della strategia tematica sull’inquinamento atmosferico. 

Dichiarazione del Consiglio europeo di Göteborg, Un’Europa sostenibile per un mondo migliore: 

una strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile. 2
0
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Il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg mira – tra gli altri obiettivi – a dimezzare il numero delle persone 

prive di accesso a strutture igienico-sanitarie entro il 2015 e a ridurre i pericoli derivanti dalla produzione di sostanze chimiche.

La petroliera Prestige riversa 77.000 tonnellate di greggio al largo delle coste galiziane. Introdotte norme sulle navi a doppio scafo.

Le norme sulle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche mirano ad aff rontare il problema 

crescente dei rifi uti di questo genere e a responsabilizzare i produttori.

Lanciate la Settimana europea della mobilità e la Giornata europea senza auto. 
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Regolamento sulla tracciabilità e l’etichettatura degli OGM.

Un’ondata di caldo in Europa provoca un’emergenza sanitaria e danni ai raccolti.

Istituito il “Forest Focus” a seguito degli incendi boschivi che devastano l’Europa meridionale.
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L’UE vara il Piano d’azione per le tecnologie ambientali per promuovere l’innovazione e lo sviluppo industriale “puliti”.

L’allargamento dell’Unione Europea  estende ai dieci nuovi Stati membri la legislazione ambientale comunitaria. 

Entra in vigore la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (IOP).

L’Agenzia europea dell’ambiente e la Commissione lanciano l’EPER, il Registro europeo delle emissioni inquinanti.

La rete INSPIRE (Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità) mira a migliorare la qualità di dati nazionali come 

immagini satellitari e misurazioni di temperature e precipitazioni. 2
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Il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS) è il primo al mondo nel suo genere. 

È l’anno più caldo mai registrato.

Un’indagine Eurobarometro mostra che quasi 9 europei su 10 ritengono che le politiche economiche, 

occupazionali ecc. dovrebbero prendere in considerazione anche fattori ambientali.
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Adottato formalmente il Regolamento REACH per il controllo delle sostanze chimiche industriali. 

Proposte norme atte a includere l’aviazione civile nell’EU ETS dal 2011, per ridurre gli eff etti del trasporto 

aereo sul cambiamento climatico.

Adottato il Piano d’azione UE Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre. 2
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L’adesione di Romania e Bulgaria amplia l’ambito territoriale della politica ambientale UE. 

La Commissione propone una nuova politica energetica per l’Europa per combattere il cambiamento climatico 

e incrementare la sicurezza e la competitività, e stabilisce un obiettivo globale di riduzione del 30% delle 

emissioni di gas a eff etto serra nei paesi sviluppati entro il 2020 come primo passo per raggiungere questo 

obiettivo l’Unione Europea si impegna a ridurre le proprie emissioni di almeno il 20% durante questo periodo, 

a prescindere dalle decisioni delle altre Nazioni. 
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L’Organizzazione meteorologica mondiale e l’UNEP costituiscono il 

Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico (IPPC).

La Direttiva LCP mira a ridurre l’acidifi cazione, l’ozono troposferico 

e le emissioni di particolato imputabili ai grandi impianti 

di combustione in Europa.
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L’Atto unico europeo integra la tutela ambientale 

nel trattato di Roma: è una svolta per la politica 

ambientale comunitaria.

La relazione Brundtland, Il nostro futuro comune, defi nisce 

lo sviluppo sostenibile come “uno sviluppo che soddisfa le 

esigenze attuali senza compromettere per le generazioni 

future la possibilità di soddisfare le proprie esigenze”.

La popolazione mondiale raggiunge i 5 miliardi di persone.
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