
 
 

 
ROAD MAP VERSO RIO+20: LE INIZIATIVE DEL WWF  

“FOOD, WATER AND ENERGY FOR ALL. FOR EVER” 
Guarda il video, le novità, gli approfondimenti su www.wwf.it/RIO   

 
 
Oltre a seguire il percorso dei negoziati, per scandire le tappe di avvicinamento alla Conferenza di 
Rio+20 coinvolgendo anche il grande pubblico, il WWF ha organizzato sotto il claim “Food, Water 
and Energy for all. For ever” (Cibo, acqua e energia per tutti. Per sempre) una serie di iniziative 
speciali, appuntamenti con ospiti internazionali, eventi di piazza, diffusione di nuovi report e 
documenti che mostrano come il futuro sostenibile sia una realtà possibile e come il mondo abbia 
già a disposizione tutti gli strumenti necessari per realizzarlo. 
 
Viviamo in un mondo di eccessi, ma potremmo vivere in un mondo di sufficienza, in cui 
ci sono abbastanza cibo, acqua ed energia per tutti, basato su una nuova economia, su una nuova 
governance per la sostenibilità e su nuovi indicatori di benessere e progresso “oltre il PIL”. Nell’anno 
di Rio+20, a vent’anni dalla Conferenza delle Nazioni Unite che ha lanciato per la prima volta a 
livello globale il concetto di sviluppo sostenibile, il WWF sarà all’opera per diffondere la necessità 
urgente di una nuova e concreta economia verde, creando attorno ad essa un favorevole 
atteggiamento culturale, scientifico, istituzionale, dei media, dell’opinione pubblica. 
 
 
ECCO IL CALENDARIO DEI PRINCIPALI APPUNTAMENTI WWF ITALIA GIA’ 
PREVISTI VERSO RIO  
 
 
23 febbraio: MARKET TRANSFORMATION - Promuovere la sostenibilità attraverso la 
trasformazione dei mercati - Presentazione dello studio "Sostenibilità e mercati delle risorse 
primarie"  realizzato da WWF e SERI (Sustainable Europe Research Institute), che per la prima 
volta analizza l’utilizzo delle risorse naturali e l’impatto ambientale esercitato dai mercati globali 
con un focus specifico su alcune risorse prioritarie per il mercato italiano - cotone, carta, caffè 
e olio di palma – con nuove proposte per reindirizzare la produzione e l’approvvigionamento delle 
“commodities” creando un sistema di domanda-offerta dal minor impatto ambientale. 
Tra i relatori: Fritz Hinterberger, Presidente del SERI, Helen Van Hoeven, Direttore Market 
Transformation Initiative WWF International, Gianfr anco Bologna Direttore Scientifico 
WWF Italia . Seguirà una tavola rotonda a cui parteciperanno importanti imprese  italiane –  Roma, 
23 febbraio dalle ore 9.00, presso la LUISS Guido Carli, viale Romania 32  
 
 
30 marzo: AURELIO PECCEI LECTURE 2012: ACHIM STEINE R, direttore esecutivo del 
Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e vice segretario generale dell’ONU, 
protagonista del percorso verso RIO+20. Parlerà della necessità di impostare un nuova economia 
per il pianeta vivente, la Green Economy. La lecture sarà organizzata come ogni anno  insieme alla 
Fondazione Aurelio Peccei, Club di Roma Italia. 
 
 
 

 



31 marzo: EARTH HOUR 2012 – Torna con un focus specifico sulla sostenibilità urbana e 
sull’avvicinamento a Rio+20 l’evento che da sei anni coinvolge il mondo intero in un’ondata di 
buio, con lo spegnimento di migliaia di città, monumenti, luoghi simbolo, edifici privati e imprese 
in tutto il pianeta, e il coinvolgimento di oltre un miliardo di persone nella lotta al cambiamento 
climatico e in azioni concrete per dare al mondo un futuro più sostenibile. In tutta Italia iniziative di 
piazza, concerti, eventi speciali. www.wwf.it/oradellaterra  
 
 
3 maggio: “LIVING PLANET REPORT 2012” DALLO SPAZIO!  – Il tradizionale rapporto 
WWF sullo stato di salute del pianeta verrà lanciato a livello mondiale con il coinvolgimento dallo 
spazio dell’astronauta danese André Kuipers dall'International Space Station, pochi giorni 
prima dell’Annual Conference del WWF che avrà luogo a Rotterdam. Conterrà un’analisi puntuale 
dello stato dei sistemi naturali della Terra attraverso indici quali il Living Planet Index e l’Impronta 
Ecologica, volta a tracciare la rotta verso un futuro sostenibile.  
Insieme al lancio del Living Planet Report, il WWF presenterà un quadro “ITALY UNDER 
PRESSURE” (l’Italia sotto pressione), a cura del Comitato Scientifico WWF, come risposta 
italiana alla grande conferenza dell’International Council for Science (ICSU) e dell’Earth System 
Science Partnership (ESSP), dal titolo  “Planet Under Pressure” (Londra 26-29 marzo 2012), che 
detterà l’agenda scientifica alla conferenza di Rio.  
 
 
29 maggio: “STATE OF THE WORLD 2012” - Lancio dell’edizione italiana del rapporto del 
Worldwatch Institute, quest’anno interamente dedicato ai temi di Rio+20 e intitolato non a caso 
“Una nuova architettura per una prosperità sostenibile” . L’edizione italiana è, come ogni anno 
da 25 anni, curata dal direttore scientifico del WWF Italia, Gianfranco Bologna. Evento al Museo 
della Scienza e della Tecnica di Milano. 
 
 
 
 
Tutti i dettagli sulle iniziative, le novità, gli approfondimenti, saranno aggiornati in tempo 
reale su www.wwf.it/RIO   
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