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VILLA LITERNO. Durante il servizio di vigilanza ambientale volontario delle Guardie Giurate del WWF del
2 novembre 2014 - spiega Alessandro Gatto, coordinatore del nucleo Guardie WWF della Provincia di
Caserta - abbiamo notato una grossa colonna di fumo nero che proveniva dai pressi di un'abitazione.

Ci siamo avvicinati ed abbiamo chiamato i vigili del fuoco. Il rogo di rifiuti (che si vede nelle foto allegate) era
limitrofe ad una casa colonica. Le guardie del WWF hanno aiutato il proprietario della casa a spegnere il
fuoco. Non è stato possibile individuare i responsabili di questo ennesimo atto criminale. Ancora oggi non si
riesce a capire la gravità di questi incendi e si fa fatica a frenare questo terribile fenomeno. Il servizio è poi
proseguito nel territorio della Riserva denominata "SOGLIETELLE", che fa parte degli Enti Riserve Naturali
regionale "FOCE VOLTURNO, COSTA DI LICOLA e LAGO FALCIANO". In quest'area meravigliosa
abbiamo notato la presenza di due cacciatori che si sono dileguati appena hanno visto le guardie del WWF.
Meraviglioso è stato l'avvistamento di tre cicogne bianche e di decine e decine di aironi (bianchi, cenerini,
garzette,), falchi, poiane, tantissimi altri tipi di uccelli di palude e di aree umide facevano da protagonisti in

uno scenario naturale semplicemente fantastico. In particolare è meravigliosa la salicornia che assume delle
colorazioni che vanno dall'arancio al viola, passando per il rosso.

In altre parole un contrasto fortissimo!!!

Da una parte il rogo di rifiuti, dall'altra un vero paradiso naturalistico
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