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COMUNICATO STAMPA
Si è conclusa oggi l’iniziativa concordata da questo Ente Gestore con
l’Amministrazione Comunale di Paceco, per la pulizia straordinaria del litorale di Nubia nei
pressi della cinquecentesca torre.
L’iniziativa segue di pochi giorni quella della pulizia del litorale Ronciglio ed è
inserita in un più ampio programma che parte da queste iniziative ma intende sottoporre la
problematica dei rifiuti abbandonati continuamente da cittadini ignoranti e criminali in
alcune delle aree più affascinanti del litorale trapanese.
proprio pochi giorni fa è stata per esempio incendiata da ignoti una barca in vetroresina
abbandonata; incendi questi che in prossimità delle vasche produttive di sale rischiano di
mettere a repentaglio mesi di lavoro degli ultimi artigiani del sale che con enormi sacrifici
conducono ancora oggi la “coltivazione” artigianale del sale.
Per il WWF Italia che da dodici anni gestisce la Riserva Regionale delle Saline di
trapani e Paceco (Nubia) con lusinghieri risultati dal punto di vista della conservazione è
giunto il momento di voltare pagina e puntare adesso alla presa di coscienza da parte dei
cittadini che solo la conservazione in maniera eccellente di queste aree può con il tempo
farne una tappa non più del turismo mordi e fuggi ma di un turismo di livello internazionale
interessato ai mulini, ai migratori ed agli splendidi scorci di natura incontaminata.
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Lo scopo finale del WWF è fermare e
far regredire il degrado dell’ambiente
naturale del nostro pianeta e
contribuire a costruire un futuro in cui
l’umanità possa vivere in armonia con
la natura.
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