
 
 

dettaglio notizia 

CRONACA 

Campagna Liberafiumi 2010: il fiume Volturno 
sotto la lente del WWF  
Il Wwf Campania effettuerà il monitoraggio del corso d'acqua  

CASERTA - Un migliaio di volontari parteciperanno il 2 maggio al censimento di una ventina di fiumi in tutta Italia, nell’ambito 
della campagna Liberafiumi 2010 del WWF Italia. L’iniziativa prevede di verificare lo stato delle sponde dei fiumi prescelti, 
delle zone di esondazione,  l'urbanizzazione presente e le situazioni a rischio e lo stato della biodiversità, in particolare delle 
comunità ittiche. I pesci, infatti, sono efficaci indicatori biologici inoltre, nell'Anno della Biodiversità intendiamo sottolineare la 
grave situazione in cui si trovano i pesci che, nei fiumi italiani, presentano alcune specie endemiche, che vivono solo in 
pochissime aree come il carpione del Garda, il ghiozzo di ruscello, il carpione del Fibreno. I primi risultati del censimento 
verranno comunicati il 16 maggio, all’interno della Giornata Oasi. La raccolta dei dati sarà anche l’occasione per fare dei 
paragoni tra la situazione attuale e quella censita ben nove anni fa durante la prima edizione della campagna. L’episodio 
dello scorso febbraio di inquinamento del Lambro e poi del Po ha fortemente richiamato l’attenzione sulla gestione e tutela 
dei corsi d’acqua. Il WWF vuole quindi proseguire nell’azione di monitoraggio, presidio e protezione dei fiumi come già fatto 
per il Lambro, dove  l’associazione è stata coinvolta dalla Protezione civile nella cabina di regia, insieme ai due parchi del 
Delta del Po quello Veneto e quello Emiliano per definire le aree più vulnerabili e le azioni urgenti da intraprendere per ridurre 
l’impatto dell’onda nera su una delle zone umide italiane più importanti.  

Chiunque volesse aderire alla campagna e dar eil suo contributo concreto alla salvaguardia dei nostri fiumi può contattare la 
sezione regionale allo 0815607000 o via mail scrivendo a campania@wwf.it 

Alla campagna fiumi è dedicata una sezione del sito web: www.wwf.it/fiumi 
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