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- Nel vivo delle attività
anche nella nostra provincia la campagna di
sensibilizzazione del Wwf contro i crimini di
natura. 8 dicembre : Flashmob in mattinata a
Capua presso il Museo Campano e in serata
"incontro con Babbo Natale" a San Nicola la
Strada (presenti centinaia di famiglie). Sabato
6 dicembre: approfondimento presso Radio
PrimaRete con interventi del delegato
Regionale del Wwf - Piernazario Antelmi - e le
"Guardie Wwf : Mario Minoliti - per la
provincia di Salerno ; Alessandro Gatto - per
la provincia di Caserta; ospite in studio
Raffaele Lauria - presidente Wwf Caserta.
In Italia: una violazione ogni 43 minuti il
fatturato della criminalità ambientale si aggira
intorno a 15 miliardi l'anno. Nella La nostra
provincia particolarmente presente il
fenomeno di bracconaggio - un cardellino al
mercato nero può valere fino a 5000 euro - e
il traffico illegale di rifiuti. Nel mondo: Un
solo corno di rinoceronte, al mercato nero,
può valere 60.000 dollari al chilo: più dell'oro
o della cocaina. Ogni anno migliaia di
rinoceronti, tigri, elefanti, gorilla e altri
animali vengono massacrati per rivendere le
loro pelli, le ossa, la carne e persino il
sangue.Deforestazione, traffico illegale,
bracconaggio sono un business 213 miliardi,
che alimenta il traffico di droga, il terrorismo
internazionale e che affliggono tanti paesi. I
volontari del WWF sono ovunque nel mondo,
perché ovunque le specie sono in pericolo e

per dire basta a questo turpe mercato.

*Articolo letto 40 volte...ti è piaciuto? clicca 27milaMi piace
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Catturato 31enne latitante del clan

camorristico dei “Belforte” (1803)

Terra Fuochi, Operazione "Strade Sicure":

negli ultimi otto mesi individuati oltre 300

siti illegali e 80 roghi tossici (64)

Palamaggiò in festa, Clemente “Tatanka” Russo è in finale
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