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AMBIENTE - Capua - 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 ...

Leggi la notizia
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La Gallina Nera Atriana. L'Oasi WWF Calanchi di Atri presenta i risultati delle ricerche

sul recupero della razza

Con queste premesse l'Oasi WWF Calanchi di Atri
presenterà il prossimo 19 dicembre, alle ore 17,
presso la sala consiliare del comune di Atri, i
risultati del Progetto di recupero della Gallina nera
...

Teramo New s  -  9-12-2014

Lecce - Ultimo appuntamento dell'anno Eccellenze del Territorio

Arcadia Lecce, si terrà l'incontro dove saranno
premiati: l'Associazione WWF Salento
rappresentata ... lo scrittore e giornalista Giuseppe
Pascali, la Dott.ssa Primula Meo, Presidente della
Provincia ...

PugliaLive  -  9-12-2014

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO Lettera aperta di associazioni ambientaliste e

CAI al Ministro Prestigiacomo

In altre parole, la Provincia autonoma di Trento
assumerà la gestione diretta della sua porzione ...
CIPRA Italia, Federparchi, LIPU, Legambiente,
WWF Italia, Mountain Wilderness e Touring Club ...

Trento Blog  -  9-12-2014

Arriva la neve (artificiale), ma fioccano pure le polemiche

... caratterizzata dall'apertura della nuova seggiovia
dell'Orscellera, il Wwf Lecco torna a far ... come ci
definì l'anno scorso Daniele Nava quando già
aveva abbandonato la Provincia di Lecco per un
più ...

Resegoneonline.it  -  9-12-2014

Terni Ambiente, caso 'Di Girolamo' / L'ordine dei Medici risponde a 'Italia Nostra'

In risposta alla richiesta del presidente dell' Ordine
dei Medici della provincia di Terni, lo scrivente ha
inviato in data 8 dicembre una corposa
documentazione suppletiva ...opera di Italia Nostra-
WWF ...

Tuttoggi.info  -  9-12-2014
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Daini, prove generali per i cacciatori

E Wwf torna a studiare l'intera vicenda che ha
portato la Provincia a scegliere l'abbattimento
come metodo di contenimento della specie messa
lì per 'sbaglio' da qualcuno ormai oltre vent'anni fa:
la ...

Corriere Romagna  -  9-12-2014

Il futuro del Parco dello Stelvio non può essere lo smembramento martedì 9

dicembre, 2014

... Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, PAN "
EPPAA, SAT, Federazione ProNatura, TCI, WWF
Italia ..." richiesta anche dalla Cabina di regia delle
aree protette e dei ghiacciai della Provincia
autonoma ...

AltaReziaNew s  -  9-12-2014

Daini, WWF Ravenna: "La caccia nel Preparco ostacolo all'adozione di misure
conservazionistiche"

... il WWF sollecitò una pronta soluzione nel senso sopra detto, soluzione che non
fu adottata né dal Parco del Delta, né dalla Provincia e dal Comune di Ravenna:
si è così arrivati alla attuale ...

Ravennanotizie.it  -  8-12-2014
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