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#emergenzaroghi / La parola a Ra�aele Lauria, Wwf Caserta

Raffaele Lauria*

- Incendi dolosi, incendi colposi, incendi dubbi, autocombustione, è fin troppo facile fare demagogia su una

tragedia che sta devastando, ancora una volta,  il nostro patrimonio boschivo.  I focolai che pure si sono

ridotti in numero ed intensità continuano ad essere attivi e quindi il Cuore Selvaggio della provincia di

Caserta continua ad essere in pericolo. L’emergenza incendi continua a mettere in ginocchio la nostra

provincia, la Campania e tutto il Sud Italia. E’ un colpo duro per il nostro patrimonio naturale, per la nostra

economia e per la nostra immagine. Ancora non siamo usciti dalla vergogna della Terra dei Fuochi e dei

Veleni, che subito, siamo entrati in un altro tunnel di degrado e mortificazione: l’emergenza incendi. “A

Napoli si bruciano da soli” è il titolo apparso su un noto giornale di rilevanza nazionale. Di chi è la colpa?

Ovviamente dei piromani, delle persone distratte che buttano cicche di sigaretta ancora accese lungo i

sentieri e/o continuano ad accendere sterpaglie che poi non riescono a controllare, della malavita per

ripicche contro i parchi e le aree protette e soprattutto dell’ignoranza di chi considera il patrimonio

ambientale come un ostacolo per speculazioni piccole e grandi.
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Ebbene, ai piromani, alle istituzioni che considerano la

prevenzione antincendio solo un capitolo di spesa da

ridurre, agli irresponsabili che guardano dall’altra parte

quando avvistano un inizio di incendio, ricordiamo che

a prescindere dalle cause, gli incendi producono i

medesimi, drammatici, risultati:

– deterioramento del suolo,

– scomparsa di biodiversità,

– degrado ecologico,

– perdita di produzioni legnose e non,

– disordine idrogeologico,

– cambiamenti climatici dovuti alle emissioni di anidride carbonica,

– inquinamento da fumi,

- distruzione della fauna.

- black out dell’economia agricola e dell’ecoturismo. 

Dice il saggio che “l’ignoranza fa più male della cattiveria” … e in questo caso è maledettamente vero.

*Raffaele Lauria responsabile Wwf provincia di Caserta
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Luca Sorbo incontra Cesare Accetta, il signore della luce

(Enzo Battarra) – “Cesare Accetta è la memoria storica di tutto il percorso dell’avanguardia teatrale e

cinematografica napoletana, ha vissuto tutte le fasi ed è stato ed è un protagonista.

Primo piano
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L’Asprinio a Sanremo. Tenuta Fontana technical sponsor

(Claudio Sacco) – Per il secondo anno consecutivo i vini Asprinio e Sannio Aglianico di Tenuta Fontana saranno i

protagonisti di Casa Sanremo, l’hospitality del 67° Festival della Canzone italiana

Food
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Per il primo masterchef nefrologico protagonisti uno chef, una nefrologa e una

nutrizionista

(Beatrice Crisci)    Uno chef, una nefrologa e una nutrizionista hanno dato vita al primo corso teorico pratico

sull’alimentazione ipoproteica. L’evento, patrocinato dall’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di

Caserta,
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ULTIME NOTIZIE

I riti settennali dell’Assunta a Guardia Sanframondi

Miss Mondo Italia, Erika Lamberti vince la tappa a Piaggine

Fate Festival, San Potito Sannitico tra arte, proiezioni e libri

Terremoto. Salvi i tre fratellini. D’Amelio: plauso ai soccorsi

Riti settennali di Guardia Sanframondi, oggi due processioni

Matese Rock Fest palcoscenico per band emergenti e non solo

Benvenuta Nunziatina! Nasce a Caserta l’osteria di Pisaniello

Imola, si presenterà il premio letterario made in Casalnuovo

Guardia Sanframondi, presentati i Riti Settennali dell’Assunta
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Agosto al Planetario, giovedì in viaggio nel Sistema Solare
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