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Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Decennio per il Ripristino dell’Ecosistema - Anno I 

 

Nel solco della Laudato Si’, il Vaticano accoglie l’appello a tornare a prendersi cura dell'ambiente, 

lanciato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha dichiarato gli anni dal 2021 al 2030 il 

Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino degli Ecosistemi. Lo fa con l’emissione, in occasione 

della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, con un francobollo realizzato in fibra 

di poliestere riciclato al 100% dal valore di € 7,00. Il 27 maggio 2021, alla vigilia della Giornata Mon-

diale dell’Ambiente, nel messaggio per il lancio del Decennio, Papa Francesco sottolinea l’impor-

tanza del nostro singolo e personale impegno volto alla cura della nostra casa comune che deve 

concretizzarsi «sostenendo e aumentando gli sforzi per prevenire, arrestare e rovesciare il degrado 

di ecosistemi in tutto il mondo”.  “Siamo tutti parte di questo dono della creazione. Siamo parte della 

natura, non separati da essa. È questo che ci dice la Bibbia. L’attuale situazione ambientale ci invita 

ad agire ora con urgenza per diventare custodi sempre più responsabili del creato e restituire alla 

natura ciò che per troppo tempo abbiamo danneggiato e sfruttato. Altrimenti rischiamo di distrug-

gere la base stessa dalla quale dipendiamo”. Per iniziare questo ciclo di emissioni legate all’am-

biente, siamo voluti partire da un elemento tanto semplice quanto fondamentale nel ciclo della vita, 

il seme, che feconda nella terra e grazie al calore del sole può giungere a maturazione, come deve 

farlo la nostra coscienza ambientale ed ecologica. Questo francobollo non vuole essere solo uno stru-

mento per l’affrancatura o la collezione, ma anche testimoniare l’importanza del riciclo della plastica 

per la sostenibilità ambientale. Per i 45.000 francobolli vaticani sono stati utilizzati circa 3,9 milioni 

di metri di filato ottenuto dal riciclo di 4.000 bottiglie di plastica da 600 ml, per un totale di 85 metri 

di filato per ciascun francobollo e di 8 francobolli prodotti con ogni bottiglia.  
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Francobollo 

Data di emissione: 1 settembre 2022 

Valore:  7,00 euro  

Grafica: a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano 

Stamperia:  Hämmerle & Vogel (Austria) 

Colori: 3  

Tecnica: ricamo 

Materiale: fibra di poliestere 100% riciclato  

Formato francobollo:  55 x 55 mm 

Tiratura: 45.000 francobolli 

 

Annullo 

Grafica: elaborato composto da un seme, simbolo di nuova vita, circondato 

dalle frecce che indicano l’attività di riciclo.  

Completano l’annullo le scritte «DECENNIO PER IL RIPRISTINO 

DELL’ECOSISTEMA», «POSTE VATICANE», «NEL SOLCO DELLA 

LAUDATO SI’», e «DIE EMISSIONIS 01.09.2022». 

Bozzetto: a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 1° e il 2 settembre 2022 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo 

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 1° ottobre 2022. 


