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COMUNICATO STAMPA 

     
 
 
La Giornata Mondiale dell'Ambiente 2011 vuole essere la più grande e diffusa manifestazione mondiale per promuovere 
azioni positive a tutela dell'ambiente. 
Celebrata ogni 5 giugno sin dal 1972, la Giornata Mondiale dell’Ambiente (World Environment Day, WED) è uno dei 
principali strumenti attraverso cui le Nazioni Unite richiamano l’attenzione del mondo sulle questioni ambientali 
incoraggiandoci ad intraprendere azioni anche a livello politico. 
Con la WED si vuole dare un “volto umano” alle questioni ambientali e mettere le persone in grado di prendere coscienza 
non soltanto della loro responsabilità, ma anche del loro potere di agire per il cambiamento a favore di uno sviluppo 
sostenibile ed equo. 
 “What are you going to do for Wed?” (“Cosa farai per la Giornata mondiale dell’ambiente?”): è lo slogan di questo evento 
che quest’anno è dedicato alla tutela delle foreste. Il 2011, infatti, è stato proclamato Anno internazionale delle foreste e 
per la Giornata del 5 giugno l’Onu ha riunito le due ricorrenze. Lo spirito della giornata dell’ambiente punta sulle azioni dei 
singoli a favore della natura, ognuna importante. Chiunque può organizzare una raccolta di rifiuti con i vicini di casa, 
smettere di usare le borse in plastica e convincere un amico a fare lo stesso, piantare un albero, andare a piedi al lavoro, 
impegnarsi nel riciclare materiali. Il sito ufficiale del Wed riporta i consigli per dare il proprio contributo, invita tutti a 
raccontare la propria iniziativa e ha elaborato una mappa mondiale di manifestazioni e progetti. 
Il WWF Salento organizza un’escursione nelle aree adiacenti al Parco di Rauccio con lo scopo di far conoscere i punti di 
forza e di debolezza di questa non facile realtà naturale del nostro territorio. In particolare saranno visitate le aree naturali 
(in particolare le zone umide) con lo scopo, tra l’altro di raccogliere dati aggiornati su aree SIC (Siti di Importanza 
Comunitaria) e Habitat prioritari. Inoltre saranno effettuati interventi di manutenzione di aree interessate a rimboschimento 
realizzate in occasione di precedenti iniziative. 
L’appuntamento è alle ore 9,30 nei pressi del rondò che interseca la litoranea Spiaggiabella – Frigole con la strada 
Lecce-Torre Chianca. 
I partecipanti sono invitati a portare video-camere o macchine fotografiche, per documentare l’esperienza. Le riprese 
video e fotografiche saranno pubblicate sul sito dell’Associazione www.wwfsalento.it. In caso di maltempo l’iniziativa sarà 
spostata alla domenica successiva. 
Si consigliano abbigliamento e scarpe adeguate all'attività di escursione. L'escursione è GRATUITA. PARTECIPATE 
NUMEROSI! 
 

       WWF SALENTO 
Info e prenotazione (obbligatoria):  
329.8168510 
339.2742742 
328.2258018 
lecce@wwf.it 
www.wwfsalento.it 


