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One Million Ponds in provincia di Caserta, per valorizzare la
Maremma Liternina
in Ambiente e Sanità / di Redazione / il 12/02/2018 alle 11:21 /

In linea con la Campagna del Wwf lanciata il 2 febbraio, per la tutela delle piccole zone umide
prendendo spunto dalla Campagna “One Million ponds” del Freshwater Habitat Trust, il Wwf Caserta OA parte con una campagna di sensibilizzazione
particolarmente concentrata sulla valorizzazione della Maremma Liternina – territorio umido con al centro il lago Patria e l’area delle cosiddette
“Soglitelle” che abbraccia i territori dei comuni di Villa Literno, Giugliano in Campania e Castel Volturno – che rientra in un ambito più ampio della
Maremma Campana, dove possiamo inserire Mondragone, Cancello Arnone, Grazzanise, Santa Maria La Fossa e tutto il territorio del basso corso del
fiume Volturno e dei Regi Lagni. Sicuramente in queste aree umide, cosiddette maremmane, rientrano anche i territori dei bassi corsi dei fiumi Garigliano
e Sele, solo per rimanere nella Regione Campania.Gli obiettivi principali della campagna sono di favorire un’adeguata conoscenza di questi ambienti e
di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la loro importanza e la loro tutela

Tw eet
Mi piace 0

Ultimi Articoli
La Polizia di Stato contro la violenza di genere “…questo non è amore”
L’Amministrazione ha incontrato i rappresentanti dei tassisti. In arrivo importanti novità per il miglioramento del servizio.
Centrosinistra, in Prima Fila, alle Elezioni del 4 Marzo 2018 a Maddaloni
Alvignano: Elisabetta Gregoraci madrina della decima edizione del Vespagiro
Lavori alla condotta di Alife, Del Gaudio chiama la Regione alle sue responsabilità: in due anni solo interventi tampone con il placet dei consiglieri
di maggioranza che oggi vorrebbe fare incetta di voti con il figlio di De Luca

Più seguiti
Varco attivo-varco non attivo, segnalazione ingannevole: insorge il Codacons 13 commenti
Panchine rotte in piazza Cattaneo: regna il degrado. Il Comune non si muove 5 commenti
Il razzismo in mezzo a noi: ci scrive una lettrice e ci racconta la sua esperienza 4 commenti
JuveCaserta, il giorno dopo la tempesta: quel che resta di Gianluca Galimberti 3 commenti
Mondragone, dagli accertamenti Ici del 2008 entrano nelle casse comunali oltre duecentomila euro 3 commenti
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