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WWF Campagna Liberafiumi 2010 , i risultati 
Sabato 29 maggio ale ore 10,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Grazzanise (CE), verranno 
presentati, a cura del WWF Campania, i risultati preliminari della Campagna Liberafiumi 2010 
relativa ...
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Sabato 29 maggio ale ore 10,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Grazzanise (CE), verranno 
presentati, a cura del WWF Campania, i risultati preliminari della Campagna Liberafiumi 2010 relativa 
al Fiume Volturno.

Durante la ricognizione del 2 maggio oltre 150 volontari, organizzati in 22 gruppi, hanno effettuato una 
ricognizione, osservato e fotografato il nostro grande fiume, da Capua fino alla foce a Castelvolturno.

Sono state rilevate numerose situazioni di degrado ma anche scorci di natura bellissima. Di tutto questo 
si parlerà sabato mattina, presenti le autorità , i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita del 
rilevamento, le scuole e la cittadinanza. Nel corso del 2010 poi, il WWF presenterà una elaborazione 
completa dei dati rilevato su tutti i fiumi italiani oggetto di studio e proporrà interventi mirati alla 
salvaguardia ed al recupero del nostro 
delicato quanto spesso maltrattato sistema fluviale. 

 
 
Avviso: Notizie, bandi di concorsi, annunci di lavoro pubblicati su questo blog non hanno carattere di ufficialità, non 
si assume alcuna responsabilità per errori ed imprecisioni. Si ricorda di fare sempre e comunque riferimento ai siti 
ufficiali
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