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 Nella Terra dei Fuochi torna a nidificare la
cicogna
NATURA  Sabato 03 Maggio 2014 alle 21:34 via GEAPRESS.ORG

GEAPRESS – Sembra un miracolo, riferisce il WWF di Caserta, ma una coppia

di cicogne ha scelto la Terra dei Fuochi per costruire il nido. Un cittadino con

grande sensibilità. Si deve a lui se ai protezionisti è pervenuta la segnalazione

che viene definita di tutto rilievo. Il volontari del WWF Caserta, hanno così potuto

individuare e fotografare un traliccio dell’alta tensione dove è stato collocato il “grande

nido”. E’ probabile che la coppia di Cicogne bianche stanno già covando le uova.
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Terra dei Fuochi: crollo per i prodotti tipici campani

In un mese le vendite di mozzarella di bufala Dop e di ortofrutta campana sono calate del

35-40% L’emergenza sanitaria e ambientale sta diventando emergenza socio-economica.

Il prezzo che la Terra dei Fuochi sta pagando per decenni di sversamenti illegali è

altissimo.
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Terra dei Fuochi, migliaia in manifestazione a Napoli

Il ministro Mauro: “Per proteggere i territori e tutelare le bonifiche è

pronto l’esercito” 100mila per gli organizzatori, 30 mila per la qu ...
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Legambiente il 16 novembre scende in piazza per la Terra dei Fuochi

Legambiente, dopo che i verbali del boss Carmine Schiavone, in

cui davanti alla Commissione Ecomafia del 7 ottobre 1997 parla

del traffico dei rifiuti tossici i ...
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Terra dei fuochi, desecretati i verbali di Carmine Schiavone

La Camera dei Deputati desecreta i verbali di deposizione di Carmine Schiavone sui rifiuti

in Campania e i roghi nella Terra dei fuochi La Camera dei Deputati ...

Cos'è l'O&M per il fotovoltaico

Già

dal

2012

in

Italia è

nato

un

forte interesse per  i servizi di

gestione e manutenzione dei

servizi di impianti fotovoltaici 

oggi in funzione, ma

comunque già negli ultimi anni

il fenomeno del fotovoltaico è

diventato  molto diffuso poiché

da la possibilità di una grande

riduzione sul costo della...
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Roma: citycar e car sharing

contro la crisi, nella Capitale

sono più di 95.000

La

crisi

sembra non risparmiare

nessuno: contrazione dei

consumi, inflazione, nuove

tasse e salari bloccati; la

fotografia degli italiani alle

prese con il bilancio familiare

di fine mese non è delle più

felici. Tra le voci che

maggiormente pesano sui

conti delle famiglie l’auto ha

una valenza sempre più...
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