
Il bilancio delle attività del wwf Caserta 

Nel 2021 vivere in armonia con la Natura non è più un optional. Facciamo pace con la natura e costruiamo un futuro sostenibile.  

Il 2020, l’annus horribilis che ci ha aperto gli occhi sulla crisi ecologica provocata dalle nostre azioni, volge al termine. Quest’anno, il Panda team del  WWF 
Caserta ispirandosi al bilancio 2020 pubblicato dal Wwf Italia ( https://www.wwf.it/bilancio_2020/), farà il bilancio delle sue attività percorrendo le tappe principali  
“che hanno messo in evidenza … come gli ecosistemi del nostro Pianeta siano, ormai, al limite e come questo influisca in modo diretto sulla nostra salute, sulla 
nostra sicurezza e sulle nostre vite”.  

Il 2020 stato un anno terrificante per la Natura, troppo frequentemente violata, spesso divorata, come sostiene Papa Francesco, per questo motivo abbiamo 
voluto riassumere le nostre attività in parallelo con i principali eventi che hanno investito il nostro Pianeta. Nella tabella riportata di seguito abbiamo riportato il 
lavoro del Wwf Caserta in parallelo con le sfide realizzate dal Wwf Italia e dal Wwf Internazionale. Abbiamo scelto questa strada per ricordare che ogni nostra 
azione ha un effetto sulla natura; ogni volta che facciamo, anche il gesto più semplice e apparentemente banale, deve essere consapevole. Abbiamo il dovere di 
farlo per rispetto di Madre Terra e per il futuro delle nuove generazioni con la consapevolezza che il futuro è adesso, non domani.  Non è possibile pensare al 
mare e alla natura in prossimità delle festività e delle ferie estive. Dobbiamo agire con consapevolezza assolutamente ora; non possiamo più rimandare il 
cambiamento perché non c’è più tempo per rimandare: quest’anno , come mai è avvenuto in passato, abbiamo avuto la percezione che non ci può essere un 
“Piano B perché non esiste un Pianeta B”. 

Da domani non inizia, semplicemente un nuovo anno, ma inizia, per tutti noi l’attuazione dell’agenda 2030 (https://unric.org/it/agenda-2030/), che attraverso il 
conseguimento dei suoi obiettivi, potrà assicurare la conservazione degli equilibri degli ecosistemi e della vita sulla Terra. Vivere in armonia con la Natura, non è 
più un optional ma è l’unica garanzia per la nostra salute e il nostro benessere. Buon 2021. Raffaele Lauria – per il Panda Team del Wwf Caserta. 

  

Azioni del Wwf Italia 2020 Azioni del Wwf Italia 

#Attvità nelle scuole: Open Day Liceo Manzoni di Caserta; IACP 
Uccella di Santa Maria CV; Liceo Diaz a San Nicola la strada-                                      
#Territorio: Raccolta Firme a difesa del verde del Macrico; Sit in 
a difesa di Villa Padre Pio 

Gennaio 

L’Australia devastata dagli incendi: mentre il primo 
mese del 2020 viene dichiarato il più caldo mai registrato 

in 141 anni, l’Australia brucia. 
 



#Zone Unide: celebrazione Giornata mondiale - Pulizia dell'Oasi 
delle Soglitelle ( Castel Volturno) - 
http://www.asoim.org/index.php/visita-alloasi-delle-soglitelle/ 
#Ciclo di seminari nelle scuole di San Nicola la Strada sulla 
Raccolta differenziata e sull'Economia Circolare  a San Nicola la 
Strada. 

Febbraio 

L’effetto boomerang della distruzione degli 
ecosistemi sulle Pandemie: il WWF denuncia come le 
sempre più frequenti malattie emergenti, trasmesse dagli 

animali all’uomo (malattie zoonotiche, tra cui il Covid-
19), non siano altro che la conseguenza della 

distruzione degli ecosistemi e la gestione insostenibile 
della fauna selvatica. 

 

#Earth Hour 2020 ai tempi del Covid: Maratona Social Web.                                                        
#Emergenza Circo Orfei:  animali e artisti a rischio pandemia - 
soccorso per viveri e prevenzione malattie.                                                                  
#Pressing istituzionale per salvare Villetta Padre Pio.                                                                           
#Operazione Wetlands : monitoraggio dei  nidi di Cicogna in 
Maremma Liternina.                                                        
#Maratona Radiofonica su RadioPrimaRete per gestione Verde 
Pubblico a Caserta.                                

Marzo 

Il commercio illegale di animali selvatici e le malattie 
zoonotiche: Il WWF Italia intervista Jared Diamond 

(autore di “Armi, acciaio e malattie”), e lui non ha 
dubbi: “L’epidemia da Coronavirus non si sarebbe mai 
diffusa se 17 anni fa, dopo la SARS, i cinesi avessero 

chiuso i mercati di animali selvatici vivi”. 
 

#UNITRE: ciclo di n.3 seminari su L'effetto Boomerang della 
distruzione degli ecosistemi; PlasticFree e WaterGrabbing                              
#Verde pubblico: ancora pressing sulle istituzioni per potature, 
interventi e progettualità non adeguati. 

Aprile 

La natura riconquista le città: I cittadini del mondo, 
intrappolati in lunghi lockdown primaverili, assistono 

stupiti al dirompere della natura in città. Qualcosa di più 
grande e più temibile costringe l’homo sapiens a 

fermarsi. Crollano i livelli di inquinamento atmosferico, 
scompare il traffico, diminuiscono rumore e presenza 

umana. 
 



#Operazione Biodigestore a Caserta: opposizione  alla nuova 
ubicazione dell'impianto. Ospiti di RadioPrimarete Maggio 

Ghiaccio bollente: niente ferma il riscaldamento 
globale. Il continente antartico è in totale “fusione”: 

paesaggi un tempo candidi e bianchi, grandi 
condizionatori del Pianeta, mostrano ora le ferite di una 

terra scura e sassosa non più protetta dai ghiacci. 
 

#Operazione Galoppatoi in Viale Carlo III: azioni dimostrative di 
pulizia e di salvaguardia per chiedere la realizzazione di un 
nuovo parco insieme l'area ex Casermette. 

Giugno 

Drammatici sversamenti a Mauritius e in Siberia: La 
grave fuoriuscita di combustibili fossili avvenuta il 25 
luglio 2020 al largo della costa dell’isola Mauritius ha 

provocato drammatici impatti sul delicatissimo 
ecosistema costiero e sulle comunità che dipendono da 

queste risorse per la loro economia. 
 

#Operazione Casermette: così come i Galoppatoi. #Self Tour 
Plastic Free sul Litorale Domizio #Monitoraggio nido di Caretta 
Caretta a Baia Domizia. 

Luglio  
Agosto 

Brucia la California: Ad agosto 2020 anche la 
California si trova ad affrontare una drammatica stagione 

di incendi, che distrugge una superficie di foreste e di 
vegetazione due volte superiore a quella totalizzata 

durante i peggiori incendi dello stato americano: 9.639 
incendi coprono una superficie di 17.000  km2 e 

uccidono 33 persone. 
 

#Partecipazione all'assemblea dei soci del WWF Italia Settembre 

L’allarme del Living Planet: in 50 anni persi quasi 7 
vertebrati su 10: il WWF ha pubblicato i risultati del 

Living Planet Report 
 

#Operazione Villa Maria Carolina: interventi per scongiurare 
l'assegnazione ai privati.                                                      
#Urban Nature sul Fiume Volturno insieme a Volturnia Kayak 

Ottobre  

Parlamento Europeo: un passo avanti e uno indietro: Il 
WWF, insieme alla coalizione #Cambiamento 

Agricoltura, chiede a alla Presidente della Commissione 
Europea Ursula Von der Leyen di ritirare la proposta per 

la Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 e non 
procedere con il negoziato, in quanto gli emendamenti 
approvati dal Parlamento e Consiglio minerebbero la 

svolta ecologica del settore. 
 



#One Planet School: arriva anche a Caserta la bellissima 
iniziativa del Wwf Italia : adesione importante del Liceo Manzoni, 
Del Liceo Artistico "San Leucio" di Caserta, dell'IACP 
"R.Uccella"di Santa Maria Capua Vetere, Istituto "Santa 
Caterina" di Capua.                                                              
#Verde pubblico ad Aversa: reiterazione della richiesta 
all'Amministrazione Comunale. 

 Novembre  

Deforestazione record in Amazzonia: a 
novembre, mentre l’umanità paga i devastanti impatti 
della diffusione della pandemia in tutto il mondo, in 
Amazzonia le foreste tropicali, nostro vero grande 
vaccino contro la diffusione di malattie e cruciale 

elemento degli equilibri climatici, continuano a 
scomparire. 

 

#OnePlanetSchhol: continuano i seminari formativi. 
#Considerazioni conseguenti lo studio della documentazione 
relativa al Progetto per la Realizzazione di un Impianto a 
Digestione Anaerobica della Forsu da Realizzarsi nel Comune 
Di Gricignano (Caserta) 

Dicembre 

Il grande sorpasso: La massa degli oggetti di origine 
antropica, come palazzi, strade e macchine supera in 
peso la biomassa. É un altro tragico primato raggiunto 
dall’umanità, che consegnerà alla storia il 2020 come 

l’anno che ha sconvolto il Pianeta.  

 
 


