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Stamattina a Caivano, in provincia di Napoli - nel territorio cosidetto della Terra dei fuochi - i volontari del wwf hanno

bloccato dei cacciatori e un agricoltore intento a bruciare erbacce dai campi. A partire dalle 6 le guardie giurate volontarie

del WWF (Fondo Mondiale per la Natura) e dell'EMPA (Ente Mediterraneo Protezione Animali) hanno effettuato un servizio

volontario di controllo ambientale e venatorio: dopo aver fermato e controllato diversi cacciatori, hanno sorpreso un

agricoltore intento ad incendiare diversi materiali vegetali. Il servizio si è concluso alle ore 12.

Foto: rete internet
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