
 
WWF Italia 
Direzione Comunicazione 
e Relazioni Istituzionali con le Imprese 
Via Po, 25/c 
00198 Roma 

 Tel: 06844971 
Fax: 068554410 
e-mail: wwf@wwf.it
sito:www.wwf.it 

ASSOCIAZIONE WWF SALENTO - ONLUS 
VIALE G. GRASSI, 133 – 73100 LECCE  

 Tel.Fax: 
0832.328627 
e-mail: 
lecce@wwf.it 

  
  

                                                                                            Spett/li ORGANI DI INFORMAZIONE
                            LORO SEDI 
                       
  
 

 
 

 
 
 

WWF: ‘GLOBAL DEAL’ PER UN MONDO A CARBONIO ZERO 
RIVOLUZIONE  POSSIBILE 

 

Nel dossier 2009 anno del clima: Effetto Global Deal, il WWF Italia traccia la mappa attraverso 
cui ‘il Pianeta sociale’ potrà vincere i cambiamenti climatici, superare la crisi economica e 

assicurarsi un futuro 
 

CONFERENZA STAMPA  
Il WWF Salento consegna al Sindaco di Lecce Paolo Perrone  

il Calendario 2009 Anno del Clima e il dossier “Effetto Global Deal” 
Sabato 29 Novembre alle ore 11.30 

Sala Giunta di Palazzo Carafa 
 
Il 28 e 29 novembre saranno due giornate ‘clou’ per la consegna del Calendario Anno del Clima, il WWF sarà 
ricevuto dal Quirinale, dalla Conferenza Stato Regioni, da Presidenti regionali e da numerosi comuni tra cui 
quello di Lecce. 
È questa una tappa dell’Anno del Clima, inaugurato lo scorso 10 novembre con la consegna, al Presidente 
della Camera, on. Gianfranco Fini, dello speciale Calendario in cui, a fianco di spettacolari immagini di 
natura, si evidenziano le date di vertici mondiali e appuntamenti istituzionali cruciali. È stato consegnato, 
inoltre, il Dossier “Effetto Global Deal”, un vademecum che approfondisce il contesto scientifico, 
internazionale e nazionale, nonché le opportunità di innovazione.  
Il WWF invoca per il pianeta un Global Deal sul clima (il nuovo accordo globale dopo il termine del primo 
periodo di impegni previsti dal protocollo di Kyoto) da chiudersi nel dicembre 2009, attraverso un percorso 
a tappe obbligate, delineato dal calendario dei vertici internazionali che vedrà i Governi impegnati nel corso 
di tutto l’anno: questa è per il WWF, la sfida che il mondo deve cogliere per superare la crisi economica 
attuale e andare verso la “decarbonizzazione” dell’economia. 
Secondo i dati più recenti della ricerca scientifica i cambiamenti climatici stanno avvenendo ad un ritmo più 
veloce di quanto previsto dai modelli pubblicati dal Comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici 
(IPCC) nell’ultimo rapporto del 2007. In altre parole i 3.800 scienziati, vincitori del Premio Nobel per la pace 
nel 2007, avevano peccato di ottimismo, mentre da qualche angolo si gridava al catastrofismo. 
La sfida dei cambiamenti climatici è oggi più che mai nelle mani delle Istituzioni ed è per questo che la nostra 
attenzione in questo momento è rivolta a enti e a responsabili istituzionali. 
Affrontare, infatti, il problema legato al riscaldamento globale significa anche incoraggiare, a livello locale, 
delle azioni concrete che vanno dall’adozione di politiche e campagne di risparmio energetico nel settore 
civile alla gestione sostenibile dei rifiuti, dalla promozione delle energie rinnovabili agli investimenti nella 
mobilità sostenibile. 
Un insieme di misure che, oltretutto, costituisce un motore di progresso, equità, responsabilità, lavoro e 
innovazione tecnologica. 
È per questo che il WWF Salento, assieme alla consegna simbolica del calendario e del Dossier “Effetto 
Global Deal”, chiederà al Sindaco di Lecce, Paolo Perrone, un impegno concreto per cominciare a far vivere 
la nuova rivoluzione sostenibile anche sul nostro territorio. 
 

Lecce, 26 novembre 2008 
          
Info: http://generazioneclima.wwf.it     Vittorio De Vitis 
                           Presidente WWF Salento 


