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RACCOLTA FONDI WWF LIVORNO
Novembre- Dicembre 2014

SE VORRAI FARCI UNA DONAZIONE TI CHIEDIAMO DI INDICARCI PER QUALI DEI DUE
TEMI  VORRESTI  FOSSE  IMPEGNATA.  Abbiamo  scelto  volontariamente  una  campagna  WWF  di
ambito nazionale e internazionale ed una di livello locale.
 STOP AI CRIMINI CONTRO NATURA  VERTENZA “CAVA DEL GOZZONE”

Per sostenere gli sforzi del WWF locale, nazionale e 
internazionale, che sotto il nome della campagna 
"STOP ai crimini di natura", combattono senza sosta 
contro tutti i tipi di reati che si compiono a danno 
dell’ambiente e della salute: dall’uccisione di specie 
protette (pensiamo anche al Lupo...), al mancato 
rispetto delle norme venatorie a causa del 
bracconaggio, dagli abusi edilizi all’abbandono di 
rifiuti, dal maltrattamento degli animali al commercio
illegale di fauna e flora, dall’inquinamento di fiumi e 
mari, alla pesca illegale, dalle attività industriali 
inquinanti, agli scarichi abusivi, agli incendi boschivi.
(http://criminidinatura.wwf.it/). 
Con 40 euro garantiamo una giornata di 
sorveglianza di ranger e guardie, con 80 euro 
garantiamo le cure di specie ferite e cuccioli orfani, 
con quote maggiori acquistiamo fototrappole o 
radiotrasmittenti... 

Grazie all'impegno del WWF Livorno e del WWF 
Toscana il WWF Italia ha ha dato mandato ad un 
legale di impugnare l'atto che sancisce l'apertura della
cava di argilla sulle nostre colline. La cava 
inciderebbe pesantemente sulla Valle del Botro 
Riardo (Comune di Rosignano), uno dei paesaggi 
rurali più belli e conservati, mettendo in crisi le 
aziende agricole e agrituristiche dell'area e attirando 
infrastrutture viarie e altre attività artigianali. L'area 
per noi è da considerarsi alla stregua di un'area 
contigua in un'area protetta ampia che includa tutto il 
territorio delle colline livornesi ed è quindi da 
destinare ad attività agricole di qualità e di 
promozione di turismo verde. Le cave sul territorio 
rischiano inoltre di avere una valenza economica 
soprattutto per il successivo riempimento con inerti e,
purtroppo sempre più spesso, rifiuti (è già successo...)

QUANDO: in  tutte  le  prossime  iniziative  del  WWF  Livorno  (vedi  sito  www.wwflivorno.it)  oppure
contattandoci via mail  (livorno@wwf.it) e chiedendo un appuntamento nella nostra sede (via Corsica 27).
Inoltre ricordate che sotto Natale organizzeremo sicuramente una giornata in cui apriremo la nostra sede per
augurare buon Natale a tutti i nostri soci. In quell'occasione sarà possibile anche scegliere tra alcuni gadget
WWF: agende, calendarietti, magliette.
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 ABBIAMO SCELTO DI SOSTENERE:
 CAMPAGNA WWF ITALIA “STOP AI CRIMINI 

CONTRO NATURA”
 VERTENZA E RICORSO AL TAR  “CAVA DEL 

GOZZONE”
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E RICORDATI DI FIRMARE LA PETIZIONE (fallo presso noi oppure online
dal  sito  criminidinatura.wwf.it)  per  chiedere  sanzioni  più  severe  per
l’uccisione  di  specie  animali  protette  e  precise  garanzie  per  il
mantenimento e il rafforzamento del Corpo Forestale dello Stato.
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