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Campagna LiberaFiumi: ieri il censimento dei corsi d'acqua
In tutta Italia oltre 600 volontari hanno censito 10 grandi fiumi italiani. In Campania è stato scelto 
il Volturno per valutarne la presenza di scarichi abusivi e rifiuti
 

Caserta - Ieri mattina si è svolto l'atto principale della 
Campagna Liberafiumi 2010 : il censimento dei corsi 
d'acqua.  In tutta Italia oltre 600 volontari hanno 
censito 10 grandi fiumi italiani. In Campania è stato 
scelto il Volturno : 22 gruppi di di volontari hanno 
seguito le sponde e solcato le acqua del maggior 
fiume del Sud Italia per valutare la presenza di 
scarichi abusivi, di rifiuti abbandonati, di opere 
idrauliche non idonee ma anche per scoprire angoli 
ancora incontaminati e ricchi di biodiversità. Le 
difficoltà organizzative sono state tante, ma grazie alla 

buona volontà, alla collaborazione, alla disponibilità ed al buon senso di tutti ci siamo riusciti. Il gruppo 
del WWF Caserta ha gestito 8 tratti fra Brezza e Capua, riuscendo a rilevare , fotografare , osservare e 
quindi valutare lo stato del Volturno.  

I nostri ringraziamenti vanno indistintamente a tutti i volontari ed attivisti del WWF ed al gruppo del 
Rotaract casertano, che hanno partecipato con grande passione a questa giornata . Non possiamo 
dimenticare il Gruppo dei Canoisti capuani e la locale protezione civile che hanno dato un contributo 
fondamentale per la buona riuscita di tutta l'operazione, permettendo anche di risalire il fiume dal centro 
di Capua e per un lungo tratto urbano, documentando lo stato del corso d'acqua e delle sue sponde.

I risultati delle osservazioni verranno resi pubblici durante il " mese delle Oasi ". Per tutte le domenica di 
maggio, dal 9 al 23 , le Oasi del WWF, tra cui quella del Bosco di San Silvestro a Caserta, saranno 
aperte con ingresso gratuito. Il 23 maggio il WWF Campania illustrerà a tutti gli ospiti presenti a San 
Silvestro lo stato di salute del nostro grande fiume. 
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