
 

 

 

 
 

 
L’ORA DELLA TERRA: 26 MARZO 20.30-21.30 

TRIESTE SPEGNE IL PALAZZO DI PIAZZA UNITÀ,  
A UDINE CASTELLO AL BUIO PER UN’ORA 

Adesioni anche a Monfalcone, Lignano, Muggia, Duino 
Aurisina, Sgonico e San Dorligo della Valle 

www.wwf.it    
 

Il 26 marzo torna l’Ora della Terra del WWF, la più grande mobilitazione per la lotta ai cambiamenti climatici 
mai organizzata, che il 26 marzo dalle 20.30 alle 21.30  spegnerà simbolicamente le luci di monumenti, uffici, 
luoghi simbolo e abitazioni private in ogni angolo del pianeta. E che quest’anno, sotto il nuovo logo 60+, sta 
chiamando la comunità globale, dai singoli individui alle più alte istituzioni e imprese, a impegnarsi ogni giorno in 
azioni concrete per un futuro sostenibile, raccontandolo al resto del mondo sul sito www.wwf.it.  
 
IN REGIONE 
Anche il Friuli Venezia Giulia sta facendo la sua parte: tra gli enti locali che hanno aderito all’evento si contano i 
Comuni di Trieste, Udine, Lignano Sabbiadoro, Monfalcone, Dui no Aurisina, Muggia, San Dorligo della 
Valle e Sgonico .  
Il capoluogo regionale  oscurerà la facciata del palazzo municipale in piazza Unità d’Italia  ma farà anche di 
più: invierà a tutti i dipendenti, tramite posta interna, e all’intera cittadinanza tramite pubblicazione sul sito web del 
Comune, l’invito “all’utilizzo, nei limiti del possibile, d ella luce naturale, per limitare al massimo il 
consumo di energia elettrica, a spegnere ogni luce ed apparecchio elettronico non indispensabile, 
eventualmente ad abbassare il riscaldamento, nonché  a rinunciare all’uso dell’auto ”. Ad adottare 
insomma comportamenti orientati al risparmio energetico, nell’ottica di un più responsabile approccio ai 
cambiamenti climatici che stanno investendo il pianeta. 
Il Comune di Udine , che ha anche concesso il patrocinio all’iniziativa , spegnerà invece le luci del Castello e 
della Chiesa di San Francesco , Monfalcone  quelle delle sedi istituzionali di via Duca d’Aosta 65 (ufficio del 
sindaco ) e del Palazzetto Veneto di via Sant’Ambrogio 12 , sedi che saranno anche chiuse.  Lignano  
oscurerà invece il municipio  e il centro civico, Duino Aurisina  la sede del Comune . 
A Udine  e Monfalcone , poi, nella giornata di sabato sarà allestito un banchetto a cura del Wwf in cui verrà 
distribuito materiale informativo sul significato di Earth Hour e i cambiamenti climatici (a Udine in via Cavour 
davanti all’Upim dalle 15 in poi, a Monfalcone in Piazza della Repubblica nell’ambito della Festa del Volontariato 
dalle 10 alle 18).  
 
IN ITALIA 
Ma in tutta italia, grazie anche a testimonial d’eccezione come  il capitano della Roma FRANCESCO TOTTI,  
il cantante Marco Megnoni , la giornalista “a impatto zero” Paola Maugeri , il campione di nuoto Massimiliano 
Rosolino  e il campione di “bike trial” Vittorio Brumotti, sono ormai oltre i cento i piccoli e grandi comuni, dai 
capoluoghi principali fino a borghi e paesi lungo tutto lo stivale, che spegneranno le luci di monumenti, piazze, 
chiese, castelli, ponti, lungomare ma anche sedi istituzionali, negozi, uffici e abitazioni private.  
Tra gli spegnimenti simbolo, la Torre di Pisa , le Torri degli Asinelli di Bologna , il “Pirellone” di Milano , e per 
la prima volta  anche Piazza Navona a Roma (a spegnere simbolicamente la fontana dei quattro fiumi sarà 
l’attore Christian De Sica), il Duomo di Milano e Ponte Vecchio a Firenze, mentre nei mari di tutto il mondo, dal 
Mediterraneo ai Caraibi e fino all’Estremo Oriente, le navi italiane di Costa Crociere daranno vita alla prima “Ora 
della Terra” itinerante in mezzo al mare.  
Ma le adesioni continuano ogni giorno. E la sera del 26, ci saranno eventi di piazza nelle principali città italiane 
per aspettare insieme il conto alla rovescia verso il buio. Programmi e dettagli su www.wwf.it  
 
NEL MONDO 



 

 

A due settimane dall’evento hanno già aderito centinaia di città in tutto il mondo. Si spegneranno monumenti 
simbolo come la Tour Eiffel,  la Porta di Brandeburgo , il Cristo Redentore di Rio , il Castello di Edimburgo , la 
ruota panoramica di Londra (London Eye ), il Ponte sul Bosforo , le avveniristiche Kuwait Towers , la più 
grande moschea degli Emirati Arabi, le Cascate Victoria  e il grattacielo più alto di Pechino .  
 
 
LE IMPRESE  
Tra le imprese, partecipano all’evento Electrolux , Epson, Epson Meteo, Sofidel, UniCredit, Terna, Costa 
Crociere, Dodo, Auchan, Berendsohn Italiana, Coca-Cola HBC Italia, Sony Italia e Tetra Pak Italia, Peroni e 
Camomilla Italia con iniziative di spegnimento simbolico delle luci in diverse città Italiane e attività di 
sensibilizzazione e attivazione dei propri dipendenti, anche attraverso la distribuzione delle candele 
dell’iniziativa. IKEA rilancerà negli store e nelle piazze italiane la “bulb box”, speciale scatola promossa in 
collaborazione con il WWF Italia e il consorzio RAEE Ecolight, per raccogliere le lampadine a basso consumo 
usate e procedere al loro corretto smaltimento e recupero.  
 
I PATROCINI 
L’Ora della Terra 2011 ha ricevuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica , il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territor io e del Mare , del Ministero dello Sviluppo Economico , 
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell’Unione Province d’Italia (UPI), dell’Associazione 
Comuni Virtuosi, del Coordinamento Agende 21 Italiane. Ha già aderito anche l’Associazione Guide e Scout 
Cattolici Italiani (AGESCI).  
 
 
 
LE FOTO, I VIDEO, I VIDEO MESSAGGI DEI TESTIMONIAL,  I BANNER, DISPONIBILI QUI:  
http://upload.wwf.it/earthhour/file/Earthhour2011/   
 
 


